
Comune di Avio 
(Trento)

1, 2 e 3 settembre 2017: SABBIONARA D’AVIO (TRENTO)
Domenica 3 Settembre 2017

PALIO NAZIONALE DELLA BOTTE TRA LE “CITTÀ DEL VINO”

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO



Apertura della Corte del Tabiel, dei Golosi, del Caffè, degli Arrosticini  
e dello Stinco
Apertura delle corti dei cantinieri, della Corte dei Sapori Cooperativi
Spettacoli itineranti e animazioni lungo il percorso (giullari, spettacolo di 
fuoco.  statue viventi etc ...)

Scorci di vita medioevale
I contadini di Matilde (corso del pane)
Animazioni musicali con il gruppo Tamburini di Brighella e ballata bellica
Visita ai vigneti con guida e degustazione vini (su prenotazione)
Apertura de: I sapori nelle corti con menù tipici locali
Apertura delle corti dei cantieri e della Corte dei Sapori Cooperativi
Incontro con Bacco degustazione guidata dei vini (su prenotazione)
Spettacoli itineranti, animazione lungo il percorso, evento serale con 
acrobazie  aeree e performance atletiche dove potenza e grazia fisica creano 
un mix perfetto

Venerdì 1
settembre
dalle ore 18,00

Sabato 2
settembre
dalle ore 17,00

Domenica 3 
settembre
dalle ore 10,00

PROGRAMMA
Sabbionara d’Avio



Domenica 3 
settembre
dalle ore 10,00

 ore 22,00

Il percorso “Uva e dintorni” 
sarà animato da musica, teatro di strada, 
tamburini e personaggi fantastici 
durante la manifestazione

dalle ore 14,00

Scorci di vita medioevale 
I contadini di Matilde (corso del pane)
Apertura delle Corti dei cantinieri e della Corte   
dei Sapori Cooperativi
Visita ai vigneti con guida e degustazione vini   
(su prenotazione)
Visita guidata alle dimore storiche di Avio    
(su prenotazione)

Corteo e Palio Nazionale della Botte tra le città   
del vino
Apertura de: I sapori nelle corti con menù tipici locali
Dal latte al formaggio: lavorazione e produzione
Incontro con Bacco degustazione guidata dei vini   
(su prenotazione)
spettacolo “sabbia magica“ 

Incanto spettacolo finale pirotecnico



INFO:

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

Consiglio della 
Provincia di Trento

B.I.M. dell’Adige

Comunità
della Vallagarina
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USCITA AUTOSTRADA ALA-AVIO A22

Come raggiungerci


