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“Il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia…”. Così sentenziava 
Edoardo VII, � glio della regina Vittoria. Noi potremmo aggiungere: “...e si festeggia”!!
Perché Uva e dintorni è, soprattutto, la festa e la gioia di un paese.
Una Comunità che ha nella coltura e nella cultura della vite e del vino uno degli elementi 
principali della sua economia, non poteva che scegliere questo periodo, durante il quale 
‘celebra’ uno dei passaggi principali legati a questa tradizione: la vendemmia, per organiz-
zare la sua festa. È questo il tempo in cui il lavoro di un anno intero viene premiato ed è 
bello condividere con altri questa gioia.
La produzione viti-vinicola di Avio ha una storia antica, rimasta costantemente al passo 
con i tempi grazie all’operosità ed alla � ducia nel futuro degli agricoltori e delle cantine. In 
questa operosità sta anche il segreto del successo della nostra manifestazione. Nel coinvol-
gimento di tutto il paese: associazioni di volontariato, ristoratori, strutture dell’accoglienza, 
cantine, e cittadini, tutti coordinati perfettamente dal comitato Uva e dintorni. 
Per tre giorni la nostra Comunità si trasforma, consentendo agli ospiti di scoprire un centro 
storico ricco di testimonianze del passato con il suo caratteristico paesaggio medievale ad 
iniziare dal maniero che sovrasta il nostro paese.
Benvenuti, dunque, alla tredicesima edizione di Uva e dintorni, con l’augurio che questi tre 
giorni siano davvero indimenticabili.

Federico Secchi
Vicesindaco e Assessore al Turismo, Cultura e Istruzione

Comune di Avio

Uva e dintorni è un evento che sintetizza ottimamente quel messaggio di valorizzazione 
della qualità e delle eccellenze enogastronomiche di cui il Trentino si fa interprete. 
Una manifestazione che ha il pregio di riuscire a unire prodotti tipici, storia, cultura e terri-
torio attraverso un legame saldo e creare aggregazione fra la gente attorno a valori tradi-
zionali che meritano di essere riscoperti. 
I vitigni e l’uva rappresentano una grande risorsa per la Vallagarina. Un prodotto che getta 
un ponte solido con il passato e che riesce anche al giorno d’oggi a dare risposte in termini 
economici. Uva e dintorni coglie questo messaggio e lo inserisce all’interno di un’e�  cace 
rilettura che valorizza l’unione tra enogastronomia di qualità e atmosfere antiche, resti-
tuendo una cartolina molto suggestiva di Avio nella sua veste medievale, nella quale il 
vino era già protagonista.
Passaggi suggestivi, certamente “da scoprire” non solo per gli ospiti del Trentino che par-
teciperanno alla festa, ma anche per gli abitanti della zona, poiché la valorizzazione delle 
nostre risorse agricole e territoriali parte proprio dalla loro conoscenza. Anche attraverso 
questi momenti, infatti, si riporta l’attività agricola vicina ai cittadini, facendo sì che la gen-
te la senta per quello che realmente è, ossia una grande risorsa per l’economia locale e per 
la corretta custodia e tutela del territorio e dell’ambiente.
Un ringraziamento e un augurio di un ottimo successo per Uva e dintorni vanno indirizzati 
al Comitato organizzatore e a quanti hanno sostenuto questa manifestazione, oltre ai vo-
lontari che ne assicurano, col proprio impegno, il corretto svolgimento.

Tiziano Mellarini
Assessore all’Agricoltura, Foreste, Turismo, Promozione, Caccia e Pesca

Provincia autonoma di Trento

Presentazione
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nazionale 
della botte

 1 Aldeno (Trento)

 2 Avio (Trento)

 3 Buttrio (Udine)

 4 Chiopris -Viscone (Udine)
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 11 Vazzola (Treviso)

 12 Vittorio Veneto (Treviso)

Domenica 8 settembre ore 14,30
XI Palio nazionale della botte 
Città del Vino 2013





Sabbionara d’Avio centro storico 
Venerdì 6 settembre 2013

dalle ore 19,00  Apertura della corte del tabiel, corte degli arrosticini, corte 
dello stinco, corte dei golosi e corte del ca� è

  Apertura delle corti dei cantinieri e dei formaggi 
  “ Performance itinerante di musica medioevale e di fuoco “ 

con il gruppo Berserker
  “Lo prode Metenio Atrippa “spettacolo itinerante

ore 21,15  “ Danza e fuoco” con il duo Fuoco & a�  ni p.zzetta Castelbarco

ore 21,45  ” I giullari del carretto “ spettacolo di giocoleria , fachirismo, 
equilibrismo, lancio di pugnali e varie acrobazie p.zza 
Conciliazione

PROGRAMMA



PROGRAMM

ab 19 Uhr  Erö� nung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett, Erö� nung 
des Hofes der Fleischspieße, des Feinschmeckerhofes und des Ka� eehofes

  Erö� nung der Käse- und Weinhöfe
  „Wandervorstellung mit mittelalterlicher Musik und Feuershow“ 
 mit der Gruppe Berserker
  Wandervorstellung „Der Held Metenio Atrippa“

21.15 Uhr  „Tanz und Feuer“ mit dem Duo Fuoco & a�  ni (Feuer und Ähnliches) 
auf der piazzetta Castelbarco (Castelbarco Platz)

21.45 Uhr  „Die Hofnarren vom kleinen Wagen“ Eine Show mit Straßenkünstlern, 
Fakiren, Schwebekünstlern, Messerwerfern und verschiedenen Akrobaten 
auf dem piazza (Platz) Conciliazione

Altstadt Sabbionara d’Avio 
Freitag, 6. September 2013



PROGRAMMA

dalle ore 17,00  “Scorci di vita medioevale” (centro storico) a cura 
dell’associazione culturale Opi� cium Viterbo

  “I contadini di Matilde” con il gruppo I villici delle Quattro 
Castella (Reggio Emilia)

  ”Gli animali della fattoria“ a cura del gruppo Piccoli Allevatori Avio
  “Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino)
  “I colori dell’uva” mostra di stampa e proverbi inerenti alla 

viticoltura dagli egizi agli inizi ‘900 lungo le vie del centro storico
  Animazioni musicali con il gruppo Tamburi Medioevali di 

Brisighella
  Laboratorio dei giochi
  “Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei 

prodotti tipici”

ore 18,00  Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento 
musicale di Opera Prima (su prenotazione)

  “I nostri vini , tesori da scoprire” degustazione guidata dei vini 
locali a cura dell’Onav di Trento (su prenotazione)

  Apertura de: “I sapori nelle corti” con menù tipici locali
  Apertura delle corti dei cantinieri, dei formaggi e della 

cantinotta

dalle ore 19,00  Performance itinerante di musica medioevale e di fuoco con il 
gruppo Berserker

  “Lo prode Metenio Atrippa” spettacolo itinerante

ore 20,00  “Antiche danze strumentali” Scuola Civica Musicale Gianna 
Pederzini

ore 20,30  “Incontro con Bacco” degustazione guidata “Giro dell’Italia 
dei vini delle Città del Vino a cura dell’Onav di Trento su 
prenotazione.

ore 20,45  “I giullari del carretto” spettacolo di giocoleria , fachirismo, 
equilibrismo, lancio di pugnali e varie acrobazie, p.zzetta 
Castelbarco

ore 21,00  “Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol

ore 21,30  “Danza e fuoco” con il duo Fuoco & a�  ni, P.zzetta di Mezzo

ore 22,00  “Meraviglia” spettacolo di acrobazie aeree con la compagnia 
di performers volanti Sonics di Bologna, P.zza Conciliazione

Sabbionara d’Avio centro storico 
Sabato 7 settembre 2013



Altstadt Sabbionara d’Avio. Samstag, 7. September 2013

PROGRAMM

ab 17 Uhr  „Einblicke in mittelalterliches Leben“ (Altstadt) mit dem Kulturverein Opi� cum Viterbo
  „Die Bauern von Matilde“ mit der Gruppe I villici delle Quattro Castella (Die Dör� er den vier Schlössern) 

aus Reggio Emilia
  „Die Tiere vom Bauernhof” mit der Gruppe „Kleine Viehzüchter“ aus Avio
  „Mittelalterliche Spiele“ mit der Gruppe I Barattieri (Die Glücksspieler) aus San Marino
  „Die Farben der Trauben“, Ausstellung von Stichen und Sprichwörtern zum Thema „Geschichte des 

Weinanbaus vom alten Ägypten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts“ in den Straßen der Altstadt
  Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Tamburi Medioevali (Mittelalterliche Trommeln) aus Brisighella
  „Tour durchs Kunsthandwerk von Hobbykünstlern und mit lokalen Produkten“

18 Uhr  Geführte Besichtigung der Weinberge mit Weinverkostung und musikalischer Begleitung durch Opera 
Prima (nur mit Reservierung)

  „Unsere Weine – Schätze die es zu entdecken gilt“ geführte Weinverkostung lokaler Weine durch die 
O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation) - nur mit Reservierung.

  Erö� nung “Die Leckereien der Höfe“ mit typischen lokalen Spezialitäten
  Erö� nung der Käse- und Weinhöfe und des Cantinotta-Hofes

ab 19 Uhr  „Wandervorstellung mit mittelalterlicher Musik und Feuershow“ mit der Gruppe Berserker
  Wandervorstellung „Der Held Metenio Atrippa“

20 Uhr  „Antike Tänze zu Instrumentalmusik“, Städtische Musikschule Gianna Perderzini

20.30 Uhr  „Tre� en mit Bacchus“ geführte Weinverkostung „Tour durch das Italien der Weine und der Weinstädte“ 
durch die O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation) nur mit Reservierung

20.45 Uhr  „Die Hofnarren vom kleinen Wagen“ Eine Show mit Straßenkünstlern, Fakiren,  Schwebekünstlern, 
Messerwerfern und verschiedenen Akrobaten auf der piazzetta (Platz) Castelbarco

21 Uhr  „Racconta le contrà“ (Gesänge und Gedichte) Chor Monte Vignol

21.30 Uhr  „Tanz und Feuer“ mit dem Duo Fuoco & a�  ni (Feuer und Ähnliches) auf der piazzetta (Platz) di Mezzo

22 Uhr  „Das Wunder“ Luftakrobaten – Show mit der Gruppe „Performers volanti Sonics“ aus Bologna
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PROGRAMMA

ore 9,00  “Passeggiata panoramica sulla valle dell’Adige alla scoperta 
dei vigneti e del castello di Sabbionara “ a cura di Nordic 
Walking Vallagarina (info e prenotazioni tel. 3401489020 info@
nwvallagarina.it ). Quota di partecipazione € 15,00 comprensivo di 
bastoncini, primo, dolce e ca� è

ore 9,45  Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento 
musicale di Opera Prima (su prenotazione)

dalle ore 10,00  “Scorci di vita medioevale” (centro storico) a cura 
dell’associazione culturale Opi� cium Viterbo

  “I contadini di Matilde” con il gruppo I villici delle  Quattro 
Castella (Reggio Emilia)

  ”Gli animali della fattoria“ a cura del gruppo Piccoli Allevatori Avio
  Apertura delle corti dei cantinieri, dei formaggi, della cantinotta
  “I colori dell’uva” mostra di stampa e proverbi inerenti alla 

viticoltura dagli egizi agli inizi ‘900 lungo le vie del centro storico
  “Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti 

tipici”

dalle ore 11 alle 14  Apertura della corte del tabiel

dalle ore 12 alle 14  Apertura della corte dei canederli e dello stinco

dalle ore 12,00  Apertura corte del ca� è e corte degli arrosticini

dalle ore 13,00  Apertura della corte dei golosi

dalle ore 14,00  Visite guidate alla Tenuta di San Leonardo (chiesa, cantina e 
museo agricolo-contadino) navetta su prenotazione (partenza 
P.zza Conciliazione )

dalle ore 14,30  Corteo e XI Palio nazionale della Botte tra le Città del Vino

dalle ore 16,30  Apertura corte del tabiel

ore 17,00  Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento 
musicale di Opera Prima (su prenotazione)

  “Dal latte al formaggio” lavorazione e produzione del formaggio 
a cura del Casei� cio Sociale

ore18,00  “Delitiae musicae” musiche dal tardo-medioevo al classicismo 
Scuola Civica Musicale Gianna Pederzini

dalle ore18,00  Apertura della corte del goulash e corte dei canederli 
  “Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino)

ore 19,00  ”Intervento musicale“ a cura di Opera Prima

ore 19,30  “I nostri vini , tesori da scoprire” degustazione guidata dei vini 
locali a cura dell’Onav di Trento (su prenotazione)

ore 22,00  “Incanto” spettacolo � nale pirotecnico con Martarello di Rovigo

dalle ore 14,00

ore18,00

ore 22,00

Sabbionara d’Avio centro storico 
Domenica 8 settembre 2013



Altstadt Sabbionara d’Avio. Sonntag, 8. September 2013

PROGRAMM

9 Uhr  „Panoramaspaziergang über dem Etschtal - Entdeckung der Weinberge und des Schlosses von 
Sabbionara“ durch die Gruppe Nordic Walking Vallagarina (Info und Reservierung Tel. +393401489020 
info@nwvallagarina.it ). Teilnahmegebühr € 15 inklusive Stöcke, einem Ersten Gang (normalerweise 
ein Nudel- oder Reisgericht), Dessert und Ka� ee

9.45 Uhr  Geführte Besichtigung der Weinberge mit Weinverkostung und musikalischer Begleitung durch 
Opera Prima (nur mit Reservierung)

ab 10 Uhr  „Einblicke in mittelalterliches Leben“ (Altstadt) mit dem Kulturverein Opi� cum Viterbo
  „Die Bauern von Matilde“ mit der Gruppe I villici delle Quattro Castella (Die Dör� er aus den Vier 

Schlössern) aus Reggio Emilia
  „Die Tiere vom Bauernhof” mit der Gruppe „Kleine Viehzüchter“ aus Avio
  Erö� nung der Käse- und Weinhöfe und des Cantinotta-Hofes
  „Die Farben der Trauben“, Ausstellung von Stichen und Sprichwörtern zum Thema „Geschichte 

des Weinanbaus vom alten Ägypten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts“ in den Straßen der Altstadt
  „Tour durchs Kunsthandwerk von Hobbykünstlern und mit lokalen Produkten“

von 11 Uhr bis 14 Uhr  Erö� nung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett

von 12 Uhr bis 14 Uhr  Erö� nung des Knödel- und Haxenhofes

ab 12 Uhr  Erö� nung des Ka� eehofes und des Hofes der Fleischspieße

ab 13 Uhr  Erö� nung des Feinschmeckerhofes

ab 14 Uhr  Führung von S. Leonardo (Kirche, Weinkeller, Landwirtschafts- und Bauernmuseum) Shuttlebus 
auf Vorbestellung (Abfahrt piazzetta Conciliazione – Platz)

ab 14.30  11. Nationaler Fässerwettkampf zwischen den Städten des Weines

ab 16.30  Erö� nung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett

17 Uhr  Geführte Besichtigung der Weinberge mit Weinverkostung und musikalischer Begleitung durch Opera 
Prima (nur mit Reservierung)

  „Von der Milch zum Käse“ Verarbeitung und Produktion von Käse durchgeführt von der lokalen Käserei 

18 Uhr  „Delitiae musicae“ (Musikalische Köstlichkeiten). Musik vom späten Mittelalter bis zum Klassizismus. 
Städtische Musikschule Gianna Pederzini und der Chor Castelbarco 

ab 18 Uhr  Erö� nung der Gulasch- und Knödelhöfe
  „Mittelalterliche Spiele“ mit der Gruppe I Barattieri (Die Glücksspieler) aus San Marino

19 Uhr  Musikalischer Beitrag von Opera Prima

19.30 Uhr  „Unsere Weine – Schätze die es zu entdecken gilt“ geführte Weinverkostung lokaler Weine durch 
die O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation) - nur mit Reservierung.

22 Uhr  „Zauber“, Abschlussveranstaltung mit Feuerwerk von Martarello aus Rovigo



Gli spettacoli
MERAVIGLIA (sabato)
Acrobazie aeree mozza� ato, macchine sceniche imponenti raccontano la storia di 
come ognuno di noi spesso si a�  di a pozioni magiche o a falsi santi per a� rontare il 
quotidiano dimenticando che l’unico vero “elisir” della vita risiede dentro noi stessi e 
nella capacità di emozionarci di fronte alle cose semplici.
“Se solo imparassimo a scollegarci dalla realtà...” ognuno di noi avrebbe dentro di sé 
il suo pianeta Meraviglia, il luogo in cui contenere l’emozione non convenzionale, il 
luogo in cui rifugiarsi quando quello che ci sta intorno sbiadisce i contorni del nostro 
essere.

I GIULLARI DEL CARRETTO (venerdi e sabato) 
Spettacolo di equilibrismo su rulli oscillanti, giocoleria con mazze, sciabole e attrez-
zature infuocate, lanci di pugnali, magia fachirismo e numeri acrobatici.

MERCATO MEDIOEVALE DEI MESTIERI (sabato e domenica)
Il centro storico sarà animato da artigiani che con i loro attrezzi antichi faranno rivi-
vere un momento storico. Il cacciatore normanno, la speziale, il dipintore, l’arcaio, il 
mercante del vetro …

luogo in cui rifugiarsi quando quello che ci sta intorno sbiadisce i contorni del nostro 

Photo by Paolo Bonciani



CAMPO CONTADINO MEDIOEVALE (sabato e domenica)
Ricostruzione di un campo con la presentazione del percorso del pane con attrezza-
ture medioevali dalla macinatura alla cottura.

GIOCHI MEDIOEVALI  (sabato e domenica)
Il gruppo “I Barattieri” s� derà cavalieri, mercanti e nobildonne al gioco di scacchi, 
dadi, tric trac, domino e vari giochi delle Tavole come nell’antico medioevo. 

INCANTO (domenica)
Spettacolo pirotecnico che trascinerà gli sguardi verso il cielo per una cascata di stel-
le… a cura di Martarello.

DANZA E FUOCO (venerdi e sabato)
L’originale connubio tra l’arte della danza e la magia della giocoleria con il fuoco e 
l’utilizzo di costumi e scenogra� e che ripropongono situazioni magiche, sabbatiche 
e ancestrali; coinvolgono gli spettatori in atmosfere stregate e entusiasmanti in un 
tripudio di fuoco e energia al ritmo calzante delle percussioni e di musiche medievali 
e popolari.

Inoltre personaggi stravaganti, tamburi, sbandieratori e musici accompagne-
ranno i visitatori in un’altra dimensione per un week end indimenticabile !



Percorsi e visite
TENUTA DI SAN LEONARDO 
Visita guidata alla Tenuta dei Marchesi 
Guerrieri Gonzaga di San Leonardo, alla  
chiesa, cantina, parco e museo agricolo-
contadino.
Domenica 8 dalle ore 14,00 su prenotazione 
€ 5,00 (bus navetta da P.zza Concilizione).

VISITA AI VIGNETI
Passeggiata panoramica tra i vigneti  
con guida e degustazione vini, su preno-
tazione € 5,00 (partenza da p.zza Conci-
liazione) sabato 7 ore18, domenica 8  ore 
10,00 e ore 17,00.

CORTE DI BACCO
Degustazione guidata dei vini a cura 
dell’O.N.A.V. sezione di Trento, su preno-
tazione € 5,00

sabato 7 ore 18,00: “I nostri vini, tesori da 
scoprire”
sabato ore 20,30: “Giro dell’Italia del vino” 
attraverso la degustazione dei migliori 
prodotti enologici proposti dalle Città del 
Vino che partecipano al Palio
domenica 8 ore 19,30: “I nostri vini, te-
sori da scoprire”.

CASTELLO DI AVIO 
Nei giorni sabato 7 e domenica 8 set-
tembre per gentile concessione del 
F.A.I.- Fondo Ambiente Italiano il bigliet-
to d’entrata sarà di € 3,50 anziché € 6,00.



BONGIOVANNI LORENZO ROENO   

VILLA CRINE VITICOLTORI IN AVIO
di Venturini Giovanni Battista

LA PREBENDA

e con la partecipazione del

CASEIFICIO SOCIALE DI SABBIONARA
FAMIGLIA COOPERATIVA
e dell’azienda agricola LA COLOMBARA

I cantinieri



I sapori nelle corti
Corte dei canederli - Primi piatti
  Canederli in brodo
  Canederli al burro e salvia
  Spätzli al burro fuso
Un primo e un bicchiere di vino
o acqua €  5,00

Corte dei golosi - Dolci
  Stromboi
  Crostata con marmellata locale
Un dolce e un bicchiere di vino
o acqua € 3,00

Corte del ca� è
  Ca� è
  Ca� è d’orzo
  Ca� è d’orzo con vino 
€ 1,00

Corte degli arrosticini
  1 porzione (5 arrosticini) 
€ 3,00

Corte del goulash - Secondi piatti
  Goulash con patate 
  Carne salà con fagioli
  Polenta e salsiccia
Un secondo e un bicchiere di vino
e acqua € 7,00

Corte del tabiel - S� ziosità
  Panino con porchetta
  Panino con pasta di maiale 
€ 3,00 (compreso vino o acqua)  
  Tagliere di a� ettati, carne lessa e formaggi 
€ 4,00 (compreso vino o acqua)
  Piatto rustico con polenta, 
pasta di maiale e fagioli 
€ 5,00 (compreso vino o acqua)

Corte dello stinco
  Stinco di maiale con fagioli
€ 7,00 (compreso vino o acqua)

MENU COMPLETO
Primo,secondo,dolce, vino o acqua,
bicchiere ricordo € 15,00

Bicchiere serigrafato € 3,00 - 1 bicchiere di vino € 2,00 - ½ lt. acqua minerale € 1,00



La Manifestazione 
“Uva e dintorni” è stata realizzata 
grazie alla collaborazione 
delle associazioni culturali, 
turistiche, sportive, i Vigili 
del fuoco, Stella d’Oro Bassa 
Vallagarina, NU.VO.LA., 
Cooperativa sociale il Ponte, 
volontari, amici, familiari 
e singoli cittadini 
del Comune di Avio.
Un ringraziamento alle famiglie 
che gentilmente  hanno concesso 
le corti lungo il percorso.

Provincia Autonoma 
di Trento B.I.M. dell’Adige

Un doveroso grazie al contributo di:

Comunità
della Vallagarina

Casse Rurali
della Vallagarina



Trento

Rovereto

Brennero
Bolzano

Verona
Sabbionara d’Avio

Venezia

lago di 
Garda

USCITA AUTOSTRADA ALA-AVIO A22

Come raggiungerci

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

Comitato Uva e dintorni
tel. 320 0533005

www.uvaedintorni.com
uvaedintorni@virgilio.it

APT Rovereto e Vallagarina
tel. 0464 430363

www.visitrovereto.it

Comune di Avio (Trento)
tel. 0464 688888
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