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Questa manifestazione, con una lunga storia alle spalle, è diventata nel tempo 
un evento di grande richiamo che travalica non solo i confini del nostro comune, 
ma anche quelli della provincia di Trento.

Le ragioni sono in gran parte da ricondurre nella capacità della nostra comunità 
di mettere in campo la forza di un volontariato capillare, organizzato e coeso che 
ha saputo valorizzare in egual misura i due termini che hanno fatto l’immagine 
di questo evento: Uva e dintorni.

La cultura del vino è uno degli elementi fondanti dell’economia del territorio che 
ha dato vita ad un paesaggio fortemente connotato e ad una rete di produttori 
capaci di essere sempre al passo con i tempi.

I ‘dintorni’ dell’uva hanno una storia altrettanto ricca e complessa, raccontata 
sulle pareti del castello, dalle pale d’altare nelle chiese, dai palazzi riccamente 
arredati, da un territorio che è una galleria d’arte a cielo aperto.
In fondo non abbiamo fatto altro che essere autenticamente noi stessi e, forse, 
anche per questo, i graditi ospiti ci hanno subito capiti.

Federico Secchi
Sindaco del Comune di Avio

 
Walter Pericolosi

Presidente del Comitato Uva e dintorni

Presentazione



Palio 
nazionale 
della botte

 1 Avio (Trento)

 2 Aldeno (Trento)

 3 Brentino Belluno (Verona)

 4 Cavriana (Mantova)

 5 Ghemme (Novara)

 6 Isera (Trento)

 7 Nizza Monferrato (Asti)

 8 Maggiora (Novara)

 9 Pedemonte (Verona)

 10 Refrontolo (Treviso)

 11 Serrone (Frosinone)

 12 Trento

 13 Valdobbiadene (Treviso)

 14 Vittorio Veneto (Treviso)

Domenica 4 settembre ore 14,30
XIV Palio nazionale della botte 
Città del Vino 2016





 

Ore 18.00 w “Vino che resiste – un’ipotesi per la viticoltura del futuro ai piedi   
  del Monte Baldo” - A cura di SKYWINE e Comune di Avio
  Auditorium comunale

dalle h. 19 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 di fuoco   
  e combattimenti“ con il gruppo Berserker

h. 19,30 w Animazione itinerante “il gobbo e la strega“    
  della compagnia Li Nadari giullari

h. 20,30 w Spettacolo di falconeria (falcone – gufo reale – barbagianni –   
  aquila e avvoltoio) a cura di Alessandro Vicini   
  Piazza Vittorio Emanuele III

dalle h. 21 alle 23 w “Interviste & dintorni“ studio teatrale curato dalla filodrammatica  
  I Rusteghi e dalla filodrammatica Le Compagnie Malviste nel   
  centro storico, per informazioni cell: 3385992840

h. 21,30 w “Belfagor“ di Lux Arcana – spettacolo d’azione con musica a   
  tema, fuoco, danza, effetti speciali - Piazza Vittorio Emanuele III

Venerdì 2 settembre 2016



 

18.00 w “Wine that resists – Presentation on the future of viticulture
  /grape-production at the foot of Mount Baldo” - by SKYWINE 
  and Avio municipal auditorium

From 19.00 w Opening of the ‘food stands’, areas promoting roasted skewered 
  meats, roasted shanks, gourmet titbits and coffee

 w Opening of the tavern area, with the tastes and flavours of local
  co-operatives

 w “Wandering performance of Medieval Fire and Fighting Music“
    with the Berserker Group

19.30 w Wandering Animation “The Hunchback and The Witch“
  Performed by Li Nadari Giullari Company

20.30 w The Falcon Spectacular (falcons, royal owls, barn owls, eagles 
  and vultures) by Alessandro Vicini - Piazza Vittorio Emanuele III

From 21.00 to 23.00 w “Interviews & Surroundings“ theatre study by the
   amateur dramatic society, I Rusteghi (The Cantankerous Men) 
  and from the Malviste Amateur Dramatic Companies in the 
  Historical Centre, for information: 3385992840

21.30 w “Belfagor“ by Lux Arcana – Themed Action Music Spectacular   
  with fire, dance and special effects - Piazza Vittorio Emanuele III

Friday 2nd September 2016



 

Sabato 3 settembre 2016

dalle h. 17 w “Scorci di vita medioevale” (mercato e rappresentazione di vari giochi antichi)   
  a cura associazione Antichi Mestieri di Medicina (BO) - Vicolo Orsoline

 w “I contadini di Matilde” con il gruppo I villici delle Quattro Castella    
  (Reggio Emilia) - Parco alloggi protetti

 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”
dalle h. 18 w Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale   
  di Opera Prima (su prenotazione)

 w Apertura de: “I sapori nelle corti” con menù tipici locali

 w Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi

h. 18 w “Intervento musicale “ a cura di Opera Prima

  cortile interno della Cassa Rurale Bassa Vallagarina
dalle h. 19 w “Performance itinerante di musica medioevale, di fuoco e combattimenti“   
  con il gruppo Berserker

 w Animazione itinerante “il gobbo e la strega“ della compagnia Li Nadari giullari

h. 20 w Spettacolo di falconeria (falcone – gufo reale – barbagianni – aquila e avvoltoio)  
  a cura di Alessandro Vicini - Piazza Vittorio Emanuele III

 w “Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol - cortile interno   
  della Cassa Rurale Bassa Vallagarina

h. 20,30 w “Incontro con Bacco” degustazione guidata “Giro dell’Italia con i vini delle Città   
  del Vino” a cura dell’Onav di Trento e viticoltori in Avio su prenotazione.

h. 21 w ” Belfagor “ di Lux Arcana – spettacolo d’azione con musica a tema, fuoco,   
  danza, effetti speciali - Piazza Vittorio Emanuele III

h. 22 w Sfilata con cavalli e cavalieri in costume per le vie cittadine ed a seguire torneo   
  mediovale cavalleresco con il gruppo  Cavallo & Company (TV) -    
  campo sportivo oratorio



 

From 17.00 w “Glimpses into Medieval Life” (representation of markets and various 
  antique games) by the Association of Antichi Mestieri di Medicina (BO)
  Vicolo Orsoline
 w “Matilde’s farmers” with the group - I villici (The Ploughmen) from 
  Quattro Castella (Reggio Emilia – Protected parks and accommodation)
 w ”Farm animals“ by the group - Piccoli Allevatori (Young farmers) Avio
 w Musical animation with the group - Tamburi Medioevali from Brisighella
 w “Pathway of Artistic Local Craftsmen, hobbies and traditional products”
From 18.00 w Guided visit to the vineyards, with wine-tasting and music
  by Opera Prima (on booking)
 w Opening of: “The flavours of the area” with Traditional Local Menus
 w Opening of the tavern area, with the tastes and flavours of local co-operatives
18.00 w “Musical interlude “ by Opera Prima
  internal courtyard of the bank: Cassa Rurale, Bassa Vallagarina
From 19.00 w “Wandering Performance of Medieval Fire and Fighting Music“ 
  with the Berserker group
 w Wandering Animation “The Hunchback and The Witch“     
  Performed by Li Nadari Giullari Company
20.00 w The Falcon Spectacular (falcons, royal owls, barn owls, eagles and Vultures)
  by Alessandro Vicini - Piazza Vittorio Emanuele III
 w “Racconta le contrà” (songs and poems) Monte Vignol Choir – 
  internal courtyard of the bank: Cassa Rurale, Bassa Vallagarina
20.30 w “A Meeting with Bacchus – the god of wine” Guided wine-tasting 
  Take a trip around Italy” - with the wines of the various cities, wines 
  supplied by Onav, Trento and the grape producers of Avio – on booking.
21.00 w “Belfagor“ by Lux Arcana – Themed Action Music Spectacular with fire, 
  dance and special effects - Piazza Vittorio Emanuele III
22.00 w Parade of horses and knights in costume around the city, following a valleresco  
  Medieval Tournament with the group - Cavallo & Company (TV) – 
  Oratorio Sports field 

Saturday 3rd September 2016







 

 

h. 9 w “Pedalata ciclo storica non competitiva“ di circa 40 km nella valle dell’Adige,
  con visita e ristori nelle cantine della zona I partecipanti devono essere muniti di  
  biciclette anteriori al 1987 e di abbigliamento adeguato.
  Quota di partecipazione € 25: pacco gara e menù gastronomico. Iscrizioni on line  
  su FB (S.C Avio) entro il 3 settembre o presso bicigrill di Avio sempre il 3 settembre  
  entro le h. 17-19 oppure domenica 4 settembre entro le h. 7.00 - 8.30
  Per informazioni contattare: cell. 3491550737 oppure email: avio.asd@gmail.com

h. 9,30 w “Passeggiata di nordic walking attraverso i vigneti e l’antica Pieve di Avio“
  con i maestri dell’Associazione Nordic wolking della Vallagarina Quota di   
  partecipazione € 10,00 comprensivo di primo e dolce    
  Per info e prenotazione cell: 3495394938 - 3454012407

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

dalle h. 10 w “Scorci di vita medioevale” (mercato e rappresentazione di vari giochi antichi)   
  a cura associazione Antichi Mestieri di Medicina (BO) - Vicolo Orsoline

 w “I contadini di Matilde” con il gruppo I villici delle Quattro Castella    
  (Reggio Emilia) - parco alloggi protetti

 w ”Gli animali della fattoria“ a cura del gruppo Piccoli Allevatori Avio

 w Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi

 w “Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici”

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 w Apertura corte del caffè e corte degli arrosticini

dalle h. 13 w Apertura della corte dei golosi

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

dalle h 14,30 w Corteo e XIV Palio nazionale della Botte tra le Città del Vino

da h 14,30 alle 18 w “Come una volta“ laboratori creativi e attività per bambini in tema medievale   
  a cura della Coop.sociale tagesmutter Il Sorriso - Via Regina Elena

dalle h. 16,30 w Apertura corte del tabiel
h. 17 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    
  a cura del Caseificio Sociale - corte dei sapori cooperativi     
 w “Concerto musicale“ a cura coro polifonico Castelbarco - Chiesa Parrocchiale

 w “Laboratori di giochi“ a cura dell’associazione Peter Pan - Vicolo Susinari

dalle h. 17 alle 19 w “Interviste & dintorni“ studio teatrale curato dalla filodrammatica I Rusteghi   
  e dalla filodrammatica Le Compagnie Malviste nel centro storico,    
  per informazioni cell: 3385992840

h. 18 w ”Antiche Melodie Rinascimentali e celtiche“ momento musicale proposto dalla   
  scuola musicale di Gianna Pederzini
  cortile interno della Cassa Rurale Bassa Vallagarina

dalle h 18 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 dei vini locali    
  a cura dell’Onav di Trento e Viticoltori in Avio (su prenotazione)

h. 21,30 w “Architetture danzanti“ video mapping di Stefano Benedetti    
  da un’idea di Luca Angeli - Piazza Vittorio Emanuele III
h. 22 w “Incanto” spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo

Domenica 4 settembre 2016



 

09.00 w “Historical Cycle Ride - not competitive“ c. 40 km in the Adige Valley,
  with visits to the local wine-cellars and refreshments 
  Participants must equip themselves with an antique bicycle pre-1987
  and appropriate clothing.
  Cost of participation € 25: Includes Cycle Ride Pack and gastronomic menu.
  Enrol before 3rd September, either on line on FB (S.C Avio) or at the 
  bicigrill in Avio, between 17.00 -19.00, or Sunday 4th September
  between 07.00 - 08.30
  For information contact: mob. 3491550737 or email: avio.asd@gmail.com
09.30 w “Enjoy nordic walking across the vineyards and ancient Pieve di Avio“ 
  With experts from the Nordic walking Association, Vallagarina 
  Cost of participation € 10.00 includes a first course and a sweet   
  To book and for more information: mob.3495394938 – 3454012407
09.45 w Guided visit to the vineyards, with wine-tasting and music    
  by Opera Prima (on booking)
From 10.00 w “Glimpses into Medieval Life” (representation of markets and various  antique   
  games) by the Association of Antichi Mestieri di Medicina (BO) - Vicolo Orsoline
 w “Matilde’s farmers” with the group - I villici (The Ploughmen) from 
  Quattro Castella (Reggio Emilia – Protected parks and accommodation)
 w ”Farm animals“ by the group - Piccoli Allevatori (Young farmers) Avio
 w Opening of the tavern area, with the tastes and flavours of local co-operatives
 w “Pathway of Artistic Local Craftsmen, hobbies and traditional products” 
From 11.00 to 14.00 w Opening of the areas serving food
From 12.00 to 14.00 w Opening of the areas serving canederli (dumplings),
  pork and dishes ‘without GLUTEN’
From 12.00 w Opening of the areas serving coffee and roasted skewered meats
From 13.00 w Opening of the gourmet areas
From 14.00 w Guided Tours to Tenuta di S. Leonardo 
  (church, wine cellars and farmers’ agricultural museum) bus on booking   
  Leaving from: Piazza Vittorio Emanuele III
From 14.30 w Corteo e XIV Palio nazionale (National Competition Awards of the    
  Barrels between the Wine City)
From 14.30 to 18.00  w “As it was, a long time ago…” children’s creative workshop
  Set in Medieval Times by Coop.sociale tagesmutter Il Sorriso (The Smile) 
  - Via Regina Elena
From 16.30 w Opening of the areas serving food
17.00 w Guided visit to the vineyards, with wine-tasting and music    
  by Opera Prima (on booking)
 w “From milk to cheese” processes and production of cheese by Caseificio Sociale 
  – Co-operative flavours      
 w “Musical Concert“ by the polyfonic church choir, Castelbarco
 w “Games Workshop“ by the Peter Pan Association - Vicolo Susinari
From 17.00 to 19.00  w ”Interviews & Surroundings“ theatre study by the amateur dramatic society:   
  I Rusteghi (The Cantankerous Men) and from the Malviste Amateur Dramatic   
  Companies in the Historical Centre, for information: 3385992840
18.00 w ”Antique and Celtic Melodies Reborn“ musical moments proposed 
  by the Gianna Pederzini Music School in the internal courtyard of the bank:   
  Cassa Rurale, Bassa Vallagarina
From 18.00 w Opening of areas serving goulash, canederli (dumplings)     
  and dishes without GLUTEN
18.30 w “Our wines - treasures to be discovered” guided local wine-tasting    
  by Onav, Trento and Viticulture (grape-producers) in Avio (on booking)
21.30 w “Architectural dancing“ video mapping by Stefano Benedetti    
  based on ideas from Luca Angeli - Piazza Vittorio Emanuele III
22.00 w “Captivating” Finale with fireworks – Martarello, Rovigo

Sunday 4th September 2016



Gli spettacoli
“Il gobbo e la strega “ venerdi h. 19,30 e sabato h. 19,00 – spettacolo itinerante 
Il forte impatto scenico dei trampoli, mescolato con la tecnica della commedia dell’arte da vita ad un 
intrattenimento originale e d’effetto. L’improvvisazione, il trucco ed i costumi curati nei minimi parti-
colari rendono poi emozionante ed insolito il girovagare di questi due personaggi, Mix di trampoli e 
commedia con brevi momenti di giocolerie, riti magici e fuoco

“Spettacolo di falconeria “ venerdi h. 20,30 e sabato h. 20,00 – piazza Vittorio Emanuele III
Dimostrazione in costume dove si spiega la storia della falconeria, le sue origini, come e perchè si 
addestrano. Ad ogni spiegazione segue il volo del rapace quindi il falcone in simulazione di caccia 
passando vicino al pubblico, le poiane che interagiscono soprattutto con i bambini che proveranno 
a chiamarla. Ci saranno i rapaci notturni (gufo reale, barbagianni) che voleranno silenziosamente tra 
la folla. L’acquila reale che volerà maestosamente sopra lo spettatore fino ad atterrare al centro del 
palco per essere ammirata molto da vicino e per ultimo l’avvoltoio che oltre al volo farà un gioco con 
alcuni ragazzi del pubblico.

“Belfagor” venerdi h. 21,30 e sabato h. 21 – piazza Vittorio Emanule III
Ambientato nelle terre del fantastico Lord Belfagor, un signore Medievale molto potente, gli artisti 
rispondono alla sua chiamata e si cimentano nella sfida da lui indetta: chi saprà meglio dominare il 
il fuoco sarà il suo successore. Lo spettacolo mette in scena una moltitudine di fiamme, virtuosismi 
circensi e danze, raccontando di un tempo perduto, magico e senza età. Lasciatevi trasportare nel 
passato dall’alleanza di straordinarie performance tecniche con il fuoco, composizioni coreografiche 
e musiche d’ispirazione medievale. La messa in scena prevede l’impiego di numerosi effetti speciali.



“Torneo Medievale“ sabato h. 22,00 – campo sportivo oratorio 
Duelli mozzafiato tra i cavalieri medievali che si sfidano nella giostra del saraceno, la presa degli anel-
li, il lancio del giavellotto e lo scontro con la lancia. È un viaggio a ritroso nel tempo, quando nelle cit-
tà giungevano a dar spettacolo i più valorosi cavalieri, per sfidarsi nelle prove di destrezza e coraggio, 
ad alcuni per l’amore dei loro padroni, altri più semplicemente per procacciarsi da vivere.

“Architetture danzanti“ domenica h. 21,30 piazza Vittorio Emanuele III
Spettacolo creato per far interagire un contenuto video (3D) con una particolare superficie, come nel 
nostro caso un edificio storico 

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.

Incanto (domenica)
Spettacolo pirotecnico che trascinerà gli sguardi verso il cielo per una cascata di stelle a cura di Mar-
tarello

Inoltre personaggi stravaganti, tamburi e musici accompagneranno i visitatori in un’altra di-
mensione per un week end indimenticabile!



Percorsi e visite
TENUTA DI SAN LEONARDO 
w Visita guidata alla Tenuta dei Marche-
si Guerrieri Gonzaga di S.Leonardo, alla 
chiesa, cantina, parco e museo agrico-
lo-contadino.
Domenica 4 dalle ore 14 su prenota-
zione € 5,00 (bus navetta da P.zza Vitto-
rio Emanuele III)

VISITA AI VIGNETI
w Passeggiata panoramica tra i vigneti 
con guida e degustazione vini, su pre-
notazione € 5,00  
tel. 3200533005 e mail: uvaedintorni@
virgilio.it 
(partenza da p.zza Vittorio Emanuele III)
sabato 3 ore18, domenica 4 ore 9,45 
e ore 17

CORTE DI BACCO
w Degustazione guidata dei vini a cura 
dell’O.N.A.V. sezione di Trento e Viticol-
tori in Avio su prenotazione € 5,00 tel. 
0464 687689, email: puntovendita@vi-
ticoltoriinavio.it
w “Giro dell’Italia del vino” attraverso la 
degustazione dei migliori prodotti eno-
logici proposti dalle Città del Vino che 
partecipano al Palio
sabato 3 ore 20,30
“I nostri vini, tesori da scoprire” degu-
stazione guidata dei vini locali
domenica 4 ore 18,30



ANTICO FENILON   BONGIOVANNI LORENZO    
    
CONSORZIO TERRA DEI FORTI  LA COLOMBARA  

LA PREBENDA ROENO

VILLA CRINE di Venturini Giovanni Battista 

e
CORTE DEI SAPORI COOPERATIVI

I cantinieri

 
Famiglia Cooperativa Vallagarina - Soc. Coop.- Avio 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



I sapori nelle corti
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 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

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

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
e acqua € 7,00

Corte del tabiel - Sfiziosità
w  Panino con porchetta
w  Panino con pasta di maiale 
€ 3,00 (compreso vino o acqua)  
w  Tagliere di affettati, carne lessa e formaggi 
€ 5,00 (compreso vino o acqua)
w  Piatto rustico con polenta, 
pasta di maiale e fagioli 
€ 6,00 (compreso vino o acqua)

Corte dello stinco
w  Stinco di maiale con patate al forno
€ 7,00 (compreso vino o acqua)

Corte “senza glutine”
w  Canederli o Strangolapreti
€ 7,00 (compreso acqua)
w  Crostata o Strudel
€ 5,00 (compreso 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

Un doveroso grazie al contributo di:

Comunità
della Vallagarina



Trento

Rovereto

Brennero
Bolzano

Verona
Avio (Trento)

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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