Comune di Avio
(Trento)

2, 3 e 4 settembre 2022: AVIO (TRENTO)

Domenica 4 settembre 2022
PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI TRA LE “CITTÀ DEL VINO”
con il patrocinio della

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Presentazione
Settembre ed Uva e Dintorni
Territorio, arte, cultura, tradizioni: sono questi gli ingredienti di “Uva e dintorni”,
un progetto ricco di eventi e di proposte che non si esaurisce nello spazio di un fine
settimana ma vive nello spirito di una comunità che l’ha ideato e realizzato grazie
al volontariato. “Uva e dintorni” è l’espressione di una comunità, quella di Avio con
tutti i suoi borghi collocati tra le pendici del Monte Baldo e le rive del fiume Adige in
Vallagarina, che ha fatto tesoro della sua storia e dei suoi valori per costruire nuove
relazioni ed incontri per valorizzare la propria terra, il paesaggio vitato, la cultura del
vino e le ricche testimonianze storico-artistiche. Lo scorrere del tempo ha regalato
ad Avio tanti piccoli e grandi scrigni di bellezza costituiti dal magnifico Castello
medioevale, dalla suggestiva Pieve romanica, dalla barocca Chiesa arcipretale,
dalla Casa del Vicario con l’Antiquarium, dai palazzi disseminati nelle piazze e nelle
vie dei paesi senza ovviamente dimenticare l’ambiente montano del Monte Baldo.
Protagonisti dei tre giorni di festa (quest’anno il 2, 3 e 4 settembre ad Avio) che
richiama migliaia di ospiti anche da fuori Trentino sono ovviamente l’uva e il
prodotto nobile del territorio inseriti in un itinerario enogastronomico negli angoli
più suggestivi della nostra cittadina. Se l’appuntamento clou è rappresentato
dal ”Palio delle botti delle Città del vino” il calendario di iniziative per tutto il fine
settimana è ricco e variegato: visite guidate nei vigneti, laboratori per bambini,
spettacoli per tutte le età, rievocazioni della vita medievale e tanto altro ancora. Avio
sa offrire molto a chi lo vuole scoprire e lo fa grazie anche alle forze del volontariato,
il vero volano di “Uva e dintorni” e di tante altre iniziative: a tutti va il grazie più
sincero dell’amministrazione comunale. A voi graditi ospiti diamo il benvenuto in
una comunità che saprà accogliervi con sincerità e amicizia.
Walter Pericolosi
Presidente del Comitato Uva e Dintorni

Ivano Fracchetti
Sindaco di Avio

Palio
nazionale
delle botti
Domenica 4 settembre ore 14.30
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AVIO (Trento)
BRENTINO BELLUNO (Verona)
BRISIGHELLA (Ravenna)
CAVRIANA (Mantova)
MARINO (Roma)
MAGGIORA (Novara)
REFRONTOLO (Treviso)
SANTA VENERINA (Catania)
SUVERETO (Livorno)
VITTORIO VENETO (Treviso)

Venerdi 2 settembre
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 Ballata Bellica
w
Spettacolo itinerante “I giullari di corte” trampolieri, giocolieri, sputafuoco,
saltimbanchi, acrobati, accompagnati da strani personaggi come il mago
merlino, il lebbroso, il gobbo ed il fakiro con momenti di esibizione in
postazioni fisse nelle piazze

dalle h. 21.30

w
Spettacolo “Luminex” un alternarsi di potenti esibizioni di danza aerea e
inediti giochi di luci - gruppo Lux Arcana Piazza Vittorio Emanuele III

Friday 2nd September
From 7 p.m.

w
Opening of the tabiel court, meat skewers court, the roasted pork shank
court, gourmet court and coffee court
w
Opening of the cellarmen’s court and the cooperative flavours court
w
“ Travelling medieval music performance” with the Ballata Bellica group
w
Travelling show “The court jesters” stilt walkers, jugglers, fire-breathers,
acrobats, accompanied by strange characters such as the wizard Merlin, the
leper, the hunchback and the “fakiro” with exhibitions in fixed positions in
the squares

From 9.30 p.m.

w
“Luminex” an alternation of powerful aerial dance performances and
unprecedented light shows - Lux Arcana Group Vittorio Emanuele III Square

Sabato 3 settembre
dalle h. 17.30
		
		
		

w
“Scorci di vita medioevale” (accampamento e mercato con rappresentazione di
vari giochi antichi) a cura della Compagnia San Giorgio e il Drago
w
“Animazioni musicali” con il gruppo Tamburi Medioevali di Brisighella
w
“Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici”
w
“Gli animale della fattoria” a cura del gruppo Piccoli Allevatori Avio

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
		
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
w
Concerto allievi “Scuola Musicale Opera Prima”. Cortile interno Cassa Rurale
Vallagarina

dalle h. 19.00

w
Spettacolo itinerante “I giullari di corte” trampolieri, giocolieri, sputafuoco,
saltimbanchi, acrobati, accompagnati da strani personaggi come il mago merlino,
il lebbroso, il gobbo ed il fakiro con momenti di esibizione in postazioni fisse nelle
piazze

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. 21.00

w
“Voci della corte” Coro Eco del Baldo - Cortile interno Cassa Rurale Vallagarina

h. 22.00

w
Spettacolo “BELFAGOR” un insieme di danza aerea, fuoco ed effetti speciali che
vi stupirà e lascerà con il fiato sospeso - gruppo Lux Arcana - Piazza Vittorio
Emanuele III

Saturday 3th September
From 5 p.m.
		
		
		

w
“Glimpses of medieval life” (encampment and market with representation of
various ancient games) performed by San Giorgio e il Drago Company
w
“Musical animations” with the Tamburi Medioevali Group from Brisighella
w
“Path of artistic craftsmanship, hobbyists and typical products”
w
“ The farm animals” by the Piccoli Allevatori Avio Group

From 5.30 p.m.

w
Guided tour of the vineyards and wine tasting with musical performance by
Opera Prima (reservation only)

From 6 p.m.
		

w
Opening of: “The flavours in the courts” with typical local menus
w
Opening of the cellarmen’s courts and the cooperative flavours court

From 6 p.m.

w
Concert by the pupils of the Opera Prima Music School”. Inner courtyard of Cassa
Rurale Vallagarina

From 7 p.m.

w
Travelling show “The court jesters” stilt walkers, jugglers, fire-breathers, acrobats,
accompanied by strange characters such as the wizard Merlin, the leper, the
hunchback and the “fakiro” with exhibitions in fixed positions in the squares

At 8.30 p.m.

w
“Meeting with Bacchus” guided tasting of local wines by the Viticoltori winery in
Avio reservation only: tel. 0464 687689 or email: puntovendita@viticoltoriinavio.it

At 9 p.m.

w
“Voices of the court” Eco del Baldo choir - Inner courtyard of Cassa Rurale
Vallagarina
w
“BELFAGOR” a mix of aerial dance, fire and special effects that will amaze you and
leave you with bated breath - Lux Arcana group - Vittorio Emanuele III Square

At 10 p.m.

Domenica 4 settembre
h. 9.45

w
Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale di
Opera Prima (su prenotazione )

dalle h. 10.00 alle 13.00 w 
Visite guidate alle dimore storiche (Chiesa Parrocchiale di Avio - antica
chiesa “ la Pieve “ e la Casa del Vicario)
dalle h. 10.00

		
		
		
dalle 10.00 alle 19.00

w
“Scorci di vita medioevale” (accampamento e mercato con
rappresentazione di vari giochi antichi) a cura della compagnia San Giorgio
e il Drago
w
Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi
w
“Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici”
w
“Gli animali della fattoria” a cura del gruppo Piccoli Allevatori Avio
w
“Storie verdi del sottobosco” Il monte Baldo si fa storia. Momenti di lettura,
musica e incontro con l’autrice Lorena Cristini – cortile interno Cassa Rurale
Vallagarina

dalle h. 11.00 alle 14.00 w 
Apertura della corte del tabiel
dalle h. 12.00 alle 14.00 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 XIX Palio nazionale delle Botti delle 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
Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale di
Opera Prima (su prenotazione)
w
“Dal latte al formaggio” lavorazione e produzione del formaggio

h. 18.00
dalle h. 18.00

w
“le voci del coro Castelbarco” - chiesa Parrocchiale
w
Apertura della corte del goulash, corte dei canederli e corte senza glutine

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. 20.00

w
“Volo su ali di farfalla tra stile celtico irlandese e folk italiano” a cura della
Civica Scuola Musicale G. Pederzini cortile interno Cassa Rurale Vallagarina

h. 21.15

w
Spettacolo “Sand Art” opere d’arte e design con l’arte del disegno su sabbia.
Muovendo la sabbia a ritmo di musica si creano immagini emozionali che si
trasformano in un gioco di scoperte e sorprese Piazza Vittorio Emanuele III

h. 22.00

w
“Incanto“ spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo

Sunday 4th September
From 9.45

w
Guided tour of the vineyards and wine tasting with musical performance by
Opera Prima (reservation only)

From 10 a.m. to 1 p.m.

w
Guided tours of historic houses (Parish Church of Avio - ancient church “la
Pieve” and the Vicar’s House)

From 10.00

w
“Glimpses of medieval life” (encampment and market with representation of
various ancient games) performed by San Giorgio e il Drago Company
w
Opening of the cellarmen’s courts and the cooperative flavours court
w
“Path of artistic craftsmanship, hobbyists and typical products”
w
“ The Farm animals “ by the Piccoli Allevatori Avio group

From 10 a.m. to 19 p.m. w 
“Green stories of the undergrowth“ Mount Baldo becomes history. Moments of
reading, music and meeting with the author Lorena Cristini - inner courtyard
of Cassa Rurale Vallagarina
From 11 a.m. to 14 p.m. w 
Opening of the tabiel court
From 12 a.m. to 14 p.m. w 
Opening of the regional “Canederli” dumplings court, roasted pork shank court
and gluten-free court
From 12 a.m.

w
Opening of the coffee court and the meat skewer court

From 13 a.m.

w
Opening of the gourmet court

From 14 a.m.

w
Guided tours of San Leonardo Estate church, cellar and agricultural-farmer
museum)shuttle bus reservation only - departure from Vittorio Emanuele III
Square

From 2.30 a.m.

w
Parade and XIX National Contest “Barrels of the Wine Cities”

From 4.30 p.m.

w
Opening of the tabiel court
w
“Games workshop” by the Peter Pan Association - inner courtyard of the town
hall

At 5.00 p.m.

w
Guided visit of the vineyards and wine tasting with musical performance by
Opera Prima (reservation only)
w
“From milk to cheese” the processing and production of cheese

At 6.00 p.m.

w
“ The voices of the Castelbarco choir” - Parish church

From 6.00 p.m.

w
Opening of the goulash court, “Canederli” dumplings court and gluten-free
court

At 6.30 p.m.

w
“Our wines, treasures to be discovered” guided tasting by the Viticoltori
winery in Avio Reservation only: tel. 0464 687689 or email: puntovendita@
viticoltoriinavio.it

At 20.00 p.m.

w
“Flight on butterfly wings between Irish Celtic style and Italian folk” by the G.
Pederzini Civic Music school internal courtyard of Cassa Rurale Vallagarina

At 9.15 p.m.

w
“Sand Art” masterpieces and designs using the art of sand drawing Moving the
sand to the rhythm of music creates stunning images that are transformed into
a game of discovery and surprises Vittorio Emanuele III Square

At 10.00 p.m.

w
“Enchantment” final firework display with Martarello from Rovigo

Gli spettacoli
“Spettacolo LUMINEX” venerdi h. 21,30 - Piazza Vittorio Emanuele III
Il gruppo LUX ARCANA è attivo dal 2008 specializzato in spettacoli con strumenti a led, strumenti infuocati ed effetti speciali.
Hanno eseguito oltre 1.000 spettacoli in tutta Italia ed Europa contanto su artisti multidisciplinari: giocolieri-ballerini-aerealisti.
Lo spettacolo “Luminex” combina performance e tecnologia: un alternarsi di potenti esibizioni
di danza aerea a inediti giochi di luce. Un connubio di arti circensi, sorprendenti effetti luminosi
led e danze acrobatiche sospese nell’area che coinvolgerà e stupirà qualsiasi tipo di pubblico.
“I Giullari di corte” venerdì dalle h.19.00 e sabato dalle h. 19.00 spettacolo itinerante
Trampolieri, giocolieri, sputafuoco, saltimbanchi, acrobati, artisti che con il loro spettacolo itinerante animeranno le vie del paese ed in questo saranno aiutati da Mago Merlino l’alchimista, il
gobbo portafortuna, il lebbroso ed il fakiro e momenti di esibizioni fisse nelle piazze.
“Spettacolo BELFAGOR” sabato h. 22.00 Piazza Vittorio Emanuele III
Il gruppo LUX ARCANA è attivo dal 2008 specializzato in spettacoli con strumenti a led, strumenti infuocati ed effetti speciali.
Hanno eseguito oltre 1.000 spettacoli in tutta Italia ed Europa contanto su artisti multidisciplinari: giocolieri-ballerini-aerealisti.
Lo spettacolo “Belfagor” combina le loro esperienze ginniche e acrobatiche all’utilizzo di strumenti di giocoleria infuocati.
Un insieme di danza aerea, fuochi ed effetti speciali che lasciarà con il fiato sospeso.

“Spettacolo SAND ART” domenica h. 21,15 Piazza Vittorio Emanuele III
Fondata nel 2013 da Andrea De Simone, la compagnia opera in tutta Italia ed in Europa contanto
su un team di giovani under 30 provenienti dal mondo dello spettacolo e della comunicazione.
Quando l’artista disegna sulla sabbia, ogni movimento delle mani, ogni granello di sabbia, ogni
disegno è unico e irripetibile con l’intento di stimolare la curiosità di ognuno, qualcosa che
prende forma davanti agli occhi.
La Compagnia Sabbie Luminose ha collaborato per la Presidenza della Repubblica per apertura
e chiusura del concerto per la festa della Repubblica nel 2020, spot Rai Presidenza del Consiglio, più varie partecipazioni in trasmissioni televisive.
Accampamento e mercato medioevale dei mestieri (sabato e domenica, centro storico)
Compagnia San Giorgio e il Drago.
Si da vita a un vero e proprio accampamento, con armati intenti all’esercizio quotidiano all’uso
della spada, con donne che lavorano, cucendo o preparando da mangiare per i membri dell’accampamento, il tutto fedelmente allestito e rievocato, ponendo una grande cura nei dettagli.
Accanto abbiamo il mercato medioevale con i suoi antichi mestieri, in poco tempo vi perderete
in un turbinio di profumi, colori e sapori senza dimenticare il divertimento per i più piccoli, che
potranno cimentarsi in divertenti prove di abilità e destrezza con i Ludos, antiche giostre medioevali fatte completamente in legno.
Personaggi stravaganti, tamburi e musici accompagneranno i visitatori in un’altra dimensione per un week end indimenticabile!

Percorsi e visite
VISITA AI VIGNETI
w 
Passeggiata panoramica tra i vigneti con guida
e degustazione vini.
Su prenotazione € 5,00
	tel. 3200533005
e-mail: uvaedintorni@virgilio.it
(partenza da Piazza Vittorio Emanuele III)
Sabato 3 - ore 17.30
Domenica 4 - ore 9.45 ed ore 17.00
TENUTA SAN LEONARDO
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)
Domenica 4 - dalle ore 14.00
VISITA ALLE DIMORE STORICHE
(visite guidate domenica 4 settembre dalle
ore 10.00 alle ore 13.00)
w 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.

w LA CASA DEL VICARIO
Affacciata sull’antica strada che collegava La
Pieve al Castello. Composto da due edifici,
pur non essendoci informazioni 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.
w LA PIEVE
La Pieve di Avio è dedicata a Santa Maria Immacolata e, come è testimoniato dai due capitelli dell’VIII secolo del campanile e dal fonte battesimale a immersione, ha origini tardo
medievali.
Sviluppatasi molto probabilmente attorno a
una piccola cripta, si presenta nella forma di
edificio a tre navate. L’interno è arricchito da
numerosi affreschi realizzati tra il XIII e il XVI
secolo. Oltre a quello con il Battesimo di Cristo,
risalente alla metà del Quattrocento, e a una
morte con la falce, simile a quella delle Danze macabre della Val Rendena, si segnalano i
cinque medaglioni con Dio Padre e i Quattro
Evangelisti con i quali Giovanni Maria Falconetto, artista attivo in area veneta tra Quattro
e Cinquecento, ha decorato la volta dell’abside
e le quattro Sibille realizzate da Paolo Farinati
sulla volta della navata laterale destra.
Nella Pieve sono conservate anche alcune
sculture che l’artista di Avio Guglielmo Emanuelli realizzò nei primi anni del Cinquecento: tra esse un San Rocco e il bassorilievo in
pietra policroma con la Passione di Cristo.
Risale, invece, alla fine del Cinquecento, la
statua lignea dell’Immacolata che schiaccia
il serpente cui la tradizione attribuisce eventi
miracolistici
CORTE DI BACCO
w Degustazione guidata dei migliori prodotti
del nostro territorio
Sabato 3 - ore 20.30
Domenica 4 - ore 18.30
A cura della cantina Viticoltori in Avio su prenotazione € 7,00
Tel. 0464 687689 in orario negozio
o mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it

I cantinieri
Roeno
Valdadige
Bongiovanni Lorenzo
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
€ 20,00

Corte dei canederli - Primi piatti
w Canederli in brodo
w Canederli al burro e salvia
w Spatzli al burro fuso
Un primo e un bicchiere di vino o acqua
€ 6,00

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 € 8,00

Corte dello Stinco
w Stinco di maiale con patate o crauti
€ 8,00 (compreso vino o acqua)

Corte del Tabiel - Sfiziosità
w Panino con pasta di maiale, speck o salame
€ 4,00 (compreso vino o acqua)
w T
agliere di affettati, formaggi
con tortel di patate
€ 7,00 (compreso vino o acqua)
w P
iatto rustico con polenta,
pasta di maiale e fagioli
€ 8,00 (compreso vino o acqua)
w P
iatto del viandante con carne lessa
cavolo capuccio e tortel di patate
€ 7,00 (compreso vino o acqua)

Corte degli arrosticini
w 1 porzione (5 arrosticini)
€ 4,00
Corte dei golosi - Dolci
w Stromboi
w Strudel di mele o Mele in camicia
Un dolce e un bicchiere di vino o acqua
€ 5,00
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

Corte “senza glutine”
w Strangolapreti al gorgonzola o burro fuso
€ 6,00 (compreso vino o acqua)
w Goulash con polenta
€ 8,00 (compreso vino o acqua)
w Tiramisù o Torta Sacher
€ 5,00 (compreso vino o 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., 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
hashtag #trentinowinefest

