Comune di Avio
(Trento)

31 agosto, 1 e 2 settembre 2018: AVIO (TRENTO)
Domenica 2 Settembre 2018

PALIO NAZIONALE DELLA BOTTE TRA LE “CITTÀ DEL VINO”
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Presentazione
“guarda il calor del sole che si fa vino, giunto a l’omor che de la vite cola”
Il calore del sole che si fa vino è un’immagine stupenda che solo un grande poeta
come Dante Alighieri poteva far uscire dalla sua penna. Quando questa magia
della natura giunge a compimento, allora è il momento della vendemmia che nella
tradizione contadina è sempre stata anche un’occasione di festa.
E festa sia, dunque!
Ė il regalo di un intero paese incastonato tra i vigneti, ideato per sottolineare
l’importanza di questa tradizione che è ricchezza economica e lavoro ma anche
passione, attaccamento alla propria terra e ai suoi valori.
Siamo certi che i nostri ospiti potranno respirare questa atmosfera, esaltata dal
suono della musica, dal profumo del vino, dalla fragranza dei sapori. Vi accoglieremo
come sempre con semplicità e cortesia nelle piazze, nelle strade e nei cortili dei nostri
borghi.
Benvenuti alla XVIII edizione di Uva e dintorni.
Benvenuti ad Avio.
Federico Secchi
Sindaco di Avio

Walter Pericolosi
Presidente del Comitato
Uva e dintorni

Palio
nazionale
della botte
Domenica 2 settembre ore 14,30
XVI Palio nazionale della botte
Città del Vino 2018
1 AVIO (Trento)
2 BRENTINO BELLUNO (Verona)
3 CAVRIANA (Mantova)
4 FAEDO (Trento)
5 ISERA (Trento)
6 MAGGIORA (Novara)
7 NIZZA MONFERRATO (AT)
8 REFRONTOLO (Treviso)
9 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
10 TRENTO
11 VALDOBBIADENE (Treviso)
12 VITTORIO VENETO (Treviso)
13 BUJE (Istria - Croazia)

Venerdì 31 agosto
dalle h. 19,00 w Apertura della corte del tabiel, corte degli arrosticini, corte dello stinco,
		 corte dei golosi e corte del caffè
w Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi
w “Performance itinerante di musica medioevale“ con il gruppo Berserker
dalle h. 19,30 w Spettacolo itinerante “Il contadin vien dalla campagna ... “ e “L ‘armata di concio“
		 teatro di strada con personaggi alquanto bizzarri dove gli attori sorprendono
		 il pubblico con numeri demenzial - circensi, giocoleria e improbabili posizioni
		 acrobatiche - gruppo Cantiere Ikrea
dalle h. 20,00 w Spettacolo itinerante “MEDIEVAL PARADE“ animazione e spettacolo circense
		 in tema medievale con lanciatore di coltelli, giocolerie, equilibrismo, fakirismo,
		 trampoliere etc. - gruppo I Sasselles Show
h. 21,30
w Spettacolo di fuoco “PHOENIX“ performance di artisti che mescolano l’arte
		 della danza, arti marziali, giocoleria e danza aerea con numerosi effetti speciali
		 e coreografie di fuoco davvero impressionanti - gruppo Lux Arcana - Piazza
		 Vittorio Emanuele III
		

Friday, August 31st
From 7 p.m.
w Opening of the “Tabiel” chopping board court, skewers court, stinco ham hock
		 court, sweet tooth court and coffee court.
w Opening of the cellarmen’s court and the cooperative flavours court.
w Itinerant performance of medieval music with the “Berserker” group
From 7.30 p.m. w Travelling show “Il contadin vien dalla campagna ...” and “L’armata di concio”
		 street theater with rather bizarre characters where the actors surprise the audience
		 with demenzial-circus numbers, juggling and unlikely acrobatic positions 		 “Cantiere Ikrea” group
From 8 p.m.
w “MEDIEVAL PARADE” itinerant show - circus animation and show in medieval theme
		 with knife thrower, juggling, balancing, fakirism, wader etc. - “I Sasselles Show” group
9.30 p.m.
w “PHOENIX” fire show - performances of artists that mix dance art, martial arts,
		 juggling and aerial dance with numerous special effects and really impressive fire
		 choreography - “Lux Arcana” group - Piazza Vittorio Emanuele III

Sabato 1 settembre		

		
dalle h. 17,00 w “Scorci di vita medioevale” (mercato e rappresentazione di vari giochi antichi)
		 a cura associazione Antichi Mestieri di Medicina (BO)
w “I contadini di Matilde “ con il gruppo I villici delle Quattro Castella (Reggio Emilia)
w “Gli animali della fattoria“ a cura del gruppo Piccoli Allevatori Avio
w “Animazioni musicali“ con il gruppo Tamburi Medioevali di Brisighella
w “Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici”
w “Giochi medioevali“ con il gruppo I Barattieri (San Marino )
dalle h. 17,30 w Visita ai vigneti con guida e degustazione vini
		 con intervento musicale di Opera Prima (su prenotazione )
dalle h. 18,00

w Apertura de: “I sapori nelle corti” con menù tipici locali
w Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi

dalle h.18,30
w ” La storia di re Artù - suite di recitazione e musiche a cura del prof. Zenatti Irio e
		 Roberto Saretto con la partecipazione degli alunni della scuola musicale
		 G. Pederzini - cortile Cassa Rurale Vallagarina
dalle h. 19,00

w “ Performance itinerante di musica medioevale “ con il gruppo Ballata Bellica

dalle h. 19,30 w Spettacolo itinerante “ Il contadin vien dalla campagna...“ e “L‘armata di concio“
		 teatro di strada con personaggi alquanto bizzarri dove gli attori sorprendono
		 il pubblico con numeri demenzial - circensi, giocoleria e improbabili posizioni
		 acrobatiche - gruppo Cantiere Ikrea
dalle h. 20,00 w Spettacolo itinerante “MEDIEVAL PARADE“ animazione e spettacolo circense
		 in tema medievale con lanciatore di coltelli, giocolerie, equilibrismo, fakismo,
		 trampoliere etc. - gruppo I Sasselles Show
h. 20,30
w “Incontro con bacco“ degustazione guidata con i vini del territorio a cura
		 della cantina Viticoltori in Avio su prenotazione: tel. 0464 687689
		 o mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it
h. 20,30
w “Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol - Cortile Cassa
		 Rurale Vallagarina
h.22,00
w Spettacolo di fuoco “ PHOENIX “ performance di artisti che mescolano l’arte
		 della danza, arti marziali, giocoleria e danza aerea con numerosi effetti speciali
		 e coreografie di fuoco davvero impressionanti - gruppo Lux Arcana 		 Piazza Vittorio Emanuele III

Saturday 1st September

		
From 5 p.m.
w “A taste of medieval life” (market and representation of various games of days gone)
		 organised by the “Ancient profession of medicine” (BO)
w Ass. “The Matilde Farmers “ with the “Quattro Castella Villagers” group (Reggio Emilia)
w “Farm animals” organised by the “Avio Smallholders” group
w “Musical animation” with the “Brisighella Medieval Tamburi Drums” group
w “The artistic crafts, hobbies and typical products’ way”
w “Medieval Games” with the “I Barattieri” group (San Marino)
From 5.30 p.m. w Visit to the vineyards with guide and wine tasting with musical interlude from
		 Opera Prima (reservation only)
From 6 p.m.

w Opening of “Flavours from the courts” with typical local menu
w Opening of the cellarmens’ court and the cooperative flavours’ court

From 6.30 p.m. w “The story of King Arthur” - acting suite and music by Prof. Zenatti Irio and Roberto Saretto
		 with the participation of the pupils of the “G. Pederzini” musical school - Vallagarina
From 7 p.m.

w Itinerant Performance of medieval music with the “Ballata Bellica” group

From 7.30 p.m. w Traveling show “Il contadin vien dalla campagna ...” and “L’armata di concio” street
		 theater with rather bizarre characters where the actors surprise the audience with
		
demenzial numbers - circus, juggling and unlikely acrobatic positions - “Cantiere Ikrea” group
From 8 p.m.
w Itinerant show “MEDIEVAL PARADE” circus animation and show in medieval theme
		 with knife thrower, juggling, balancing, fakirism, wader etc. - “I Sasselles Show” group
8.30 p.m.
w “Meeting with Bacchus“ guided tasting with the wines from the wine towns organised
		 by the winemakers cellar in Avio by booking: tel. 0464 687689
		 or mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it
8.30 p.m.
w “Stories from the town quarters” (canticles and poetry) “Monte Vignol” choir 		 Cassa Rurale Vallagarina courtyard
10 p.m.
w Fire show “PHOENIX” performances of artists that mix dance art, martial arts, juggling
		 and aerial dance with numerous special effects and really impressive fire choreography –
		 “Lux Arcana” group - Piazza Vittorio Emanuele III

Domenica 2 settembre		

		
h. 9,45
w Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale
		 di Opera Prima (su prenotazione)
dalle h. 10 alle 13
w Visite guidate alle dimore storiche (Palazzo Libera, Chiesa Parrocchiale
		 di Avio e Casa del Vicario)
dalle h. 10,00
w
		
w
		
w
w
w
w

“Scorci di vita medioevale” (mercato e rappresentazione di vari giochi antichi)
a cura associazione Antichi Mestieri di Medicina (BO)
“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 e corte dei sapori cooperativi
“Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici”
“Giochi medioevali“ con il gruppo I Barattieri (San Marino )

dalle h. 11 alle 14

w Apertura della corte del tabiel

dalle h. 12 alle 14

w Apertura della corte dei canederli, corte dello stinco e corte senza glutine

dalle h. 12,00

w Apertura corte del caffè e corte degli arrosticini

dalle h. 13,00

w Apertura della corte dei golosi

dalle h. 14,00
w Visite guidate alla Tenuta San Leonardo (chiesa, cantina e museo agricolo 		 contadino) bus navetta su prenotazione - partenza da Piazza Vittorio Emanuele III
dalle h. 14,30

w Corteo e XVI Palio nazionale della Botte tra le Città del Vino

dalle h. 16,30

w Apertura corte del tabiel
w “Laboratorio di giochi“ a cura dell’Associazione Peter Pan - cortile interno
		municipio
h. 17,00
w
		
w
		

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 Caseificio Sociale

dalle h. 18,00
w Apertura della corte del goulash, corte dei canederli, corte dello stinco
		 e corte senza glutine
dalle h. 18 alle 20
w Concerto musicale a cura della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Opera Prima
		 - cortile Cassa Rurale Vallagarina
h. 18,30
w “i nostri vini tesori da scoprire“ degustazione guidata a cura della cantina
		 Viticoltori in Avio su prenotazione: tel. 0464 687689
		 o mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it
h. 21,30

w Spettacolo “LASER SHOW“ a cura di Music Show - Piazza Vittorio Emanuele III

h. 22,00

w “Incanto“ spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo

Sunday 2nd September		

		
9.45 a.m.
w Visit to the vineyards with guide and wine tastings with musical interlude by
		 Opera Prima (by reservation)
From 10 a.m. to 1 p.m. w Guided tours to historic buildings (Palazzo Libera, Parish Church of Avio
		 and Vicario House)
From 10 a.m.
w
		
w
w
w
w
w

“Views of medieval life” (markets and representations of various age old games)
organised by the Ancient profession of medicine (BO)
“The Matilde farmers” with the Quattro Castella villagers group (Reggio Emilia)
“Farm animals” organised by the “Avio Smallholders” group
Opening of the cellarmens’ court and the cooperative flavours
The artistic craftsmen’s, hobbies and typical products court way
“Medieval Games” with the “I Barattieri” group (San Marino)

From 11 a.m. to 2 p.m. w Opening of the “Tabiel” chopping board court
From 12 a.m. to 2 p.m. w Opening of the “canederli” dough ball court, the “stinco” ham hock court
		 and the non gluten court
From 12 a.m.

w Opening of the coffee and skewers court

From 1 p.m.

w Opening of the sweet tooth court

From 2 p.m.
w Guided tours of the “Tenuta San Leonardo” (church, cellar and agricultural
		 museum - farmer) shuttle bus on reservation - departure from Vittorio
		 Emanuele III square
From 2.30 p.m.

w 16th national cask championship parade of the wine townships

From 4.30 p.m.

w Opening of the “Tabiel” chopping board court
w “Games laboratory” organized by the “Peter Pan” association - town hall
		 inner courtyard
h. 5 p.m.
w Visit to the vineyards with guide and wine tasting with musical interlude
		 by “Opera Prima” (reservation only)
w “From milk to cheese”, work and production of cheeses by the Dairy Farm
From 6 p.m.
w Opening of the goulash court, the “canederli” dough ball court, the “stinco”
		 ham hock court and the non gluten court
From 6 p.m. to 8 p.m. w Musical concert by the Music School of the “Quattro Vicariti” Opera Prima 		 Cassa Rurale Vallagarina courtyard
6.30 p.m.
w “Our wines to discover” guided tasting by the Viticoltori winery in Avio
		 by reservation: tel. 0464 687689 or mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it
9.30 p.m.

w “LASER SHOW” show by “Music Show” - Piazza Vittorio Emanuele III

10 p.m.

w “Magical” final firework show with Martarello di Rovigo

Gli spettacoli
Spettacolo itinerante “il contadin vien dalla campagna...“ e “L’armata di concio“ venerdì e sabato, centro storico dalle h.19,30
Contadino villano e grezzo sempre ubriaco, va su e giù per le strade tirando faticosamente il carro
senza avere una dritta via e si arrabbia con chi lo snobba. Quando è stanco si ferma e si prepara il
pranzo intrattenendo i curiosi con gag, numeri demenziali e virtuosismi di giocoleria con il fuoco.
Animazione teatrale basata sulla capacità dell’attore di costruire uno spettacolo dove il pubblico diventa protagonista.
“L’armata del concio“, personaggi grotteschi che rievocano gli armigeri medioevali. Si muovono con
un carretto pieno di armi, oggetti di tortura e cianfrusaglie di ogni tipo. Quando si fermano raccontano le loro geste nominando sul posto nuovi cavalieri sorprendendo il pubblico con numeri demenzial - circensi. In tutto questo la regina è l’improvvisazione.
Spettacolo itinerante “Medieval parade“ venerdì e sabato, centro storico dalle h. 20,00
Animazione circense a tema medioevale nella versione itinerante.
Figure artistiche tra le più famose del circo antico e moderno, equilibristi con spade e pugnali, lanciatori di coltelli, giocoleria, trampolieri, acrobatica al monociclo ed al rullo, fakirismo e magie di fuoco,
strabilieranno il pubblico lungo le vie del paese intrattenendolo e coinvolgendolo.
Spettacolo di fuoco “Phoenix - la rinasciata dalle fiamme“ venerdi h. 21,30 e sabato h. 22,00 Piazza Vittorio Emanuele III
Lo spettacolo narra di una competizione fra artisti che si sfidano per raggiungere il completo dominio dell’arte del fuoco; il più potente degli elementi viene dunque rappresentato attraverso piogge
di scintille, danze inebrianti, precise coreografie e fiamme davvero impressionanti. Durante le performance gli artisti mescolano danza, arti marziali e diverse tecniche di giocoleria presentando ogni
volta nuovi effetti e particolari suggestioni. I vari numeri sono preparati su appropriati brani epici

dal forte impatto emotivo. Effetto “WOW” sul pubblico garantito grazie all’utilizzo di numerosi effetti
speciali. Lo spettacolo è integrato con dei numeri di danza aerea eseguiti su struttura autoportante.
Spettacolo “Laser Show“ domenica h. 21,30 - Piazza Vittorio Emanuele III
Spettacolo con 4 sistemi laser di 9-10 watt, nr. 12 effetti fuoco su 4 macchine del fuoco con h. di 3
metri disposte a ventaglio, nr. 4 macchine “scintille cinematografiche“ a fuoco freddo, macchine del
fumo.
Mercato medioevale dei mestieri (sabato e domenica, centro storico) Ass. Antichi Mestieri
Il centro storico sarà animato da artigiani che con i loro attrezzi antichi faranno rivivere un momento
storico. Il ceraio, la speziale, il dipintore, l’arcaio, il mercante del vetro... e giochi antichi
Campo contadino medievale (sabato e domenica, centro storico) Gruppo i Villci
Ricostruzione di un campo con la presentazione del percorso del pane con attrezzature medievali
dalla macinatura alla cottura.
Giochi medioevali (sabato e domenica, centro storico) gruppo i Barattieri
Alla riscoperta dei giochi di un tempo
Incanto (domenica)
Spettacolo pirotecnico che trascinerà gli sguardi verso il cielo per una cascata di stelle a cura di Martarello
Inoltre personaggi stravaganti, tamburi e musici accompagneranno i visitatori in un’altra dimensione per un week end indimenticabile !

Percorsi e visite
VISITA AI VIGNETI
Sabato 1 ore 17,30
Domenica 2 ore 9,45 ed ore 17,00
w Passeggiata panoramica tra i vigneti con guida e degustazione vini, su prenotazione € 5,00
tel. 320 0533005
e mail: uvaedintorni@virgilio.it
(partenza da Piazza Vittorio Emanuele III)

zioni certe gli storici sono propensi a credere che
il primo edificio sia stato eretto nel duecento.
Restaurata di recente nel piccolo museo all’interno sono raccolte testimonianze romane e la
presenza di un affresco rappresentante il Leone
di San Marco, unico dipinto di questo genere
risalente all’epoca veneziana ancora conservato
in Vallagarina.

TENUTA SAN LEONARDO
Domenica 2 dalle ore 14,00
w Visita guidata alla Tenuta dei Marchesi Guerrieri Gonzaga di S. Leonardo, (chiesa, cantina,
parco e museo agricolo – contadino). Su prenotazione € 5,00 (bus navetta da Piazza Vittorio Emanuele III)

PALAZZO LIBERA
sede del Municipio di Avio. Il palazzo, la cui più
antica testimonianza risale al XVIII secolo, è il
risultato dell’aggregazione di più volumi, compattati e nobilitati probabilmente in due fasi
distinte nel corso dell’Ottocento. L ́edificio fu
di proprietà della famiglia Libera, documentata
per la prima volta nel 1480, una delle più importanti nella storia della comunità. Nel periodo
vicariale diversi esponenti del casato assunsero
infatti il ruolo di Vicario e la famiglia ebbe quindi
un grande peso nella storia sociale ed economica del paese fino agli inizi del Novecento.

VISITA ALLE DIMORE STORICHE
(visite guidate domenica 2 settembre dalle
ore 10,00 alle 13,00)
LA CHIESA PARROCCHIALE: dedicata a S.Maria
Assunta è un capolavoro barocco. Eretta nella
piazza principale del paese con la posa della
prima pietra nel 1651 è grandiosa, ricca ed imponente con i sui sette altari barocchi, e stupisce
per le sue raffinate policromie e il movimento
volumetrico dei sui interni.
LA CASA DEL VICARIO: affacciata sull’antica
strada che collegava La Pieve al Castello. Composto da due edifici, pur non essendoci informa-

CORTE DI BACCO
Sabato 1 ore 20,30
Domenica 2 ore 18,30
w Degustazione guidata dei migliori prodotti
del nostro territorio
A cura della cantina Viticoltori in Avio su prenotazione € 7,00 Tel. 0464 687689 in orario negozio
o mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it

I cantinieri
ANTICO FENILON

BONGIOVANNI LORENZO

ARMANI

LA COLOMBARA

VALDADIGE

ROENO

VILLA CRINE
di Venturini Giovanni Battista

MASO ROVERI
e

CORTE DEI SAPORI COOPERATIVI

Famiglia Cooperativa Vallagarina - Soc. Coop.- Avio

_______________________________________________________________________________________________________________________

I sapori nelle corti

MENU COMPLETO
Primo, secondo, dolce,
vino o acqua,
bicchiere ricordo
€ 16,00

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

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

Corte dello Stinco
w  
Stinco di maiale con patate o crauti
€ 7,00 (comprensivo di vino o acqua)

Corte del tabiel - Sfiziosità
w  
Panino con pasta di maiale
€ 3,00 (compreso vino o acqua)
w  
Tagliere di affettati, carne lessa e formaggi
€ 6,00 (compreso vino o acqua)
w  
Piatto rustico con polenta,
pasta di maiale e fagioli
€ 7,00 (compreso vino o acqua)

Corte degli arrosticini
w  
1 porzione (5 arrosticini)
€ 3,00
Corte dei golosi - Dolci
w  
Stromboi
w  
Strudel di mele
Un dolce e un bicchiere di vino
o acqua € 4,00
Corte del caffè
w  
Caffè
w  
Caffè d’orzo
w  
Caffè d’orzo con vino
€ 1,00
Bicchiere serigrafato € 3,00
1 bicchiere di vino € 2,00
½ lt. acqua minerale € 1,00

w  
Piatto del viandante con porchetta
e peperonata
€ 7,00 (compreso vino o acqua)
Corte “senza glutine”
w  
Canederli al burro fuso o pomodoro
w  
Gnocchi di patate al burro fuso o pomodoro
€ 5,00 (compreso acqua)
w  
Strudel o Linzer torte
€ 4,00 (compreso acqua)
In collaborazione con Associazione
Italiana Celiachia Trentino

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.

Un doveroso grazie al contributo di:

B.I.M. dell’Adige

Comunità
della Vallagarina

la grafica srl, Mori (TN)

Come raggiungerci

Brennero
Bolzano

Trento
Rovereto
Venezia
USCITA AUTOSTRADA ALA-AVIO A22

lago di
Garda
Verona

Avio (Trento)

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

