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PALIO NAZIONALE DELLA BOTTE TRA LE “CITTÀ DEL VINO”

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO





“In quale regno o secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, in che giorno 
segreto non segnato dal marmo, nacque la fortunata e singolare idea di inventare 
l’allegria? Con autunni dorati fu inventata. Ed il vino fluisce rosso lungo mille gene-
razioni come il fiume del tempo e nell’arduo cammino ci fa dono di musica, di fuoco 
e di leoni”.

Nei bellissimi versi di Jorge Luis Borges possiamo identificare l’idea di questa 
festa, immaginata come momento di allegria proprio nel bel mezzo della ven-
demmia, quando il duro lavoro di un anno diventa vino generoso da gustare.

I prodotti di questo territorio sono il risultato di un sapere collettivo, trasmesso 
di generazione in generazione, così come Uva e dintorni – giunta alla sua XVII 
edizione – è la vetrina di un’intera Comunità mobilitata per accogliere tutti colo-
ro che vorranno essere nostri ospiti.

Siate i benvenuti.

     Federico Secchi Walter Pericolosi
     Il Sindaco di Avio Il Presidente del Comitato

 

Presentazione



Palio 
nazionale 
della botte

 1 AVIO (Trento)

 2 BRENTINO BELLUNO (Verona)

 3 CAVRIANA  (Mantova)

 4 CORMONS (Gorizia)

 5 FAEDO (Trento)

 6 ISERA (Trento)

 7 MAGGIORA (Novara)

 8 REFRONTOLO (Treviso)

 9 SERRONE (Frosinone)

 10 TRENTO

 11 VALDOBBIADENE (Treviso)

 12 VITTORIO VENETO (Treviso)

Domenica 3 settembre ore 14,30
XV Palio nazionale della botte 
Città del Vino 2017





 

Venerdì 1 settembre 2017
ore 18,00   w “Wild-wine: sulle tracce di un vino selvaggio - Viaggio alle origini dell’Enantio” 
  a cura di Skywine e Comune di Avio - Teatro Parrocchiale di Sabbionara d’Avio
dalle ore 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
dalle  ore 19,30 w “Giocoleria comica, giullarate, equilibrismo, fuoco e bolle 
  di sapone giganti “ con la compagnia  Li Nadari Giullari
dalle ore 20,00 w “ Performace itinerante statue viventi“ 
  con la compagnia Teatro Scalzo 
ore 21,00 w “Spettacolo di danza e giocoleria infuocata“ 
  con il duo Fuochi e affini - Piazza Conciliazione
  



 

Friday 1st September 2017
6 p.m.   w “Wild wine”, on the trail of such a wine - Journey to the origins of  “Enantio”   
  organised by Skywine and Avio municipality Parish Theatre, Sabbionara d’Avio
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 Ballata Bellica Group
From 7.30 p.m.  w	“Comic jugglers, jesters, acrobatics, fire and giant soap bubbles “ 
  with the Li Nadari Giullari company
From 8 p.m. w	“Itinerant Performance of living statues“ with the Scalzo Theatre company 
9 p.m. w	“Dance and fire juggling show“ with the “sophisticated fire duo” 
  in Conciliazione Square
  



 

Sabato 2 settembre  
  
dalle ore14 w Prova di arrampicata nella suggestiva palestra di roccia dietro il Castello di Avio   
alle 18  organizzata da A.Guida Alpina Speziali Andrea in collaborazione con SAT sezione di Avio
  Quota di partecipazione € 15,00 che include 1 ora di arrampicata e un buono pasto 
  per un primo. Info e prenotazioni:  3406179703
dalle ore 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”
dalle ore 17,30 w Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale di 
  Opera Prima (su prenotazione)
ore 18,00 w  “Le musiche in viaggio e le musiche da viaggio“ con le/gli allievi della Scuola 
  Musicale Opera Prima
dalle ore 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 ore 19,00 w “Performance itinerante di musica medioevale “ con il gruppo Ballata Bellica
 w “Giocoleria comica, giullarate, equilibrismo, fuoco e bolle di sapone giganti  
  “con la compagnia  Li Nadari Giullari
dalle ore 20,00 w “Performance itinerante  statue viventi “ con la compagnia Teatro Scalzo
ore 20,00 w ” Teatro itinerante …. I doni di Teodolinda“ studio teatrale curato dalla 
  filodrammatica I Rusteghi - Piazza Castelbarco 
ore 20,30 w “Incontro con bacco “ degustazione guidata con i vini delle Città del Vino
   a cura della cantina Viticoltori in Avio su prenotazione: tel. 0464 687689 
  o mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it - sala oratorio 
ore 20,30 w “Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol  
ore 21,15 w “Spettacolo di danza e giocoleria infuocata“ con il duo Fuochi e affini
  Piazza Castelbarco 
ore 21,30 w ” Teatro itinerante …. I doni di Teodolinda “ studio teatrale curato dalla 
  filodrammatica I Rusteghi ( replica ) - Piazza di Mezzo
ore 22,00 w “Spettacolo intitolato TOREN“  fortemente visuale ricco di nuove sperimentazioni 
  sceniche e acrobatiche, un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità e passione



Saturday 2nd September  
  
from 2 to 6 p.m. w	Climbing trials in the atmospheric rocky gym behind Avio Castle organised by Andrea,
  special alpine guide, in partnership with the S.A.T. Avio section. € 15,00 to take part 
  including an hour of climbing and meal voucher. For initial info and booking:  340 6179703
from 5 p.m. w	“A taste of medieval life”  (market and representation of various games of days gone by)  
  organised by the “Ancient profession of medicine (BO)” 
 w	Ass.  “The Matilde Farmers “ with the Quattro Castella Villagers (Reggio Emilia) group
 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”
from 5.30 p.m. w	Visit to the vineyards with guide and wine tasting with musical interlude 
  from Opera Prima (reservation only)
6 p.m. w	“Music while travelling and travelling music“ with the students 
  from Opera Prima Music School
from 6 p.m. w	Opening of “Flavours from the courts” with typical local menus.
 w	Opening of the cellarmens’ court and the cooperative flavours’ court
from 7 p.m. w	“Itinerant Performance of medieval music with the “ Ballata Bellica” group
 w	“Comic juggling, jesting, acrobatics, fire and giant soap bubbles  with the 
  “Li Nadari Giullari” company
from 8 p.m. w	“Itinerant Performance of living statues “ with the Scalzo Theatre company
8 p.m. w	“Itinerant theatre” …. Teodolinda Masters theatre studio organised by the Rusteghi
   amateur actors - Castelbarco Square 
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 email: puntovendita@viticoltoriinavio.it - oratory room 
8.30 p.m. w	“Stories from the town quarters” (canticles and poetry) Monte Vignol choir  
9.15 p.m. w	“Dance and fiery juggling show“ with the sophisticated fire duo, Castelbarco Square 
9.30 p.m. w	”Itinerant theatre …the Teodolinda masters “ theatre studio organised by the Rusteghi
   amateur actors ( re-run ) - Mezzo Square
10 p.m. w	“The TOREN show“ mainly visual show, rich in new scenes and acrobatic    
  experimentation, a real anthem to colour, symbol of happiness and passion.
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Domenica 3 settembre  
  
ore 9,30 w “Passeggiata di nordic walking attraverso i vigneti e l’antica Pieve di Avio “ 
  con i maestri dell’Associazione Nordic walking della Vallagarina. 
  Quota di partecipazione €  10,00 comprensivo di primo e dolce. 
  Per info e prenotazione cell: 3495394938 - 3454012407
ore 9,45 w Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale 
  di Opera Prima  (su prenotazione)
dalle ore 10 alle 18 w In collaborazione con il FAI visite al Castello di Avio con ingresso ridotto.
dalle ore 10,00 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 Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi
 w “Percorso dell’artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici”
dalle ore 11 alle 14 w Apertura della corte del tabiel
dalle ore 12 alle 14 w Apertura della corte dei canederli, corte dello stinco e corte senza glutine 
dalle ore 12,00 w Apertura corte del caffè e corte degli arrosticini
dalle ore 13,00 w Apertura della corte dei golosi
dalle ore 14,00 w Visite guidate alle dimore storiche (Chiesa medioevale La Pieve, 
  Chiesa Parrocchiale di Avio e Casa del Vicario). Bus navetta gratuito 
  con partenza ogni 15 minuti dalla Piazza Conciliazione 
dalle ore 14,30 w Corteo e XV Palio nazionale della Botte tra le Città del Vino
dalle ore 16,30 w Apertura corte del tabiel
ore 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 a cura 
  del Caseificio Sociale - corte dei sapori cooperativi
ore 17,30 w “Intervento   musicale “  coro polifonico Castelbarco - Chiesa Parrocchiale 
  di Sabbionara
dalle ore 18,00 w Apertura della corte del goulash, corte dei canederli, corte dello stinco 
  e corte senza glutine 
ore 18,30 w ” Echi e suggestioni dal  Rinascimento alla musica  celtica“ momento musicale
   proposto dalla scuola musicale di Gianna Pederzini 
ore 18,30 w “Enantio e Casetta, 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 - sala oratorio 
ore 21,30 w “Spettacolo  sabbia magica“ a cura di Paolo Carta - Piazza Conciliazione
ore 22,00 w “Incanto “ spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo



 

Sunday 3rd September   
  
9.30 a.m. w	“Nordic walking through the vineyards and the age old Avio Parish with the nordic  
  walking association experts from Vallagarina.  €  10,00 to take part including   
  starter and sweet. For info and booking tel: 349 5394938 - 345 4012407
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 6 p.m.  w	In partnership with  FAI, visits to Avio Castle with reduced entry cost.
from 10 a.m. w	“Views of medieval life”  (markets and representations of various age old games)
   organised by the Ancient profession of medicine (BO) 
 w	“The Matilde farmers” with the Quattro Castella villagers group (Reggio Emilia)
 w	“Farm animals “ organised by the Avio Smallholders Group
 w	Opening of the cellarmens’ court and the cooperative flavours
 w	“The artistic craftsmen’s, hobbies and typical products court way”
from 11 a.m. to 2 p.m. w	Opening of the “tabiel” chopping board court
from 12 p.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 p.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 visits to historic buildings (Medieval Parish Church, Avio Parish Church  
  and Curator’s Home). Free shuttle bus with departures every 15 mins 
  from Conciliazione Square
from 2.30 p.m. w	15th national cask championship parade of the wine townships
from 4.30 p.m. w	Opening of the “tabiel” chopping board court
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,  
  cooperative flavours court
5.30 p.m. w	“Musical interlude “  polyphonic choir from Castelbarco, Parish Church 
  of Sabbionara
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 
6.30 p.m. w	“Musical echoes and evocations from the Renaissance to the Celtic age” 
  a musical moment proposed by the Gianna Pederzini Music school 
6.30 p.m. w	“Enantio and Casetta, our treasured wines to be discovered “ guided tasting 
  by the Avio Winemakers cellar. Reservation tel. 0464 687689  
  or email: puntovendita@viticoltoriinavio.it - oratory room 
9.30 p.m. w	“Magical sand show“ by Paolo Carta - Conciliazione Square
10 p.m. w	“Magical “ final firework show with Martarello di Rovigo



Gli spettacoli
“Spettacolo di danza e giocoleria infuocata“ venerdi ore 21,00  e sabato ore 21,15
Spettacolo di danza di circa 30 minuti dove vengono utilizzati attrezzi infuocati tra i quali corde, ba-
stoni da twirling e bastoni lunghi, coppe, ventagli e hula hoop.

“ Spettacolo di giocoleria comica, equilibrismo, fuoco e bolle giganti “ venerdì ore 19,30 e sa-
bato ore 19,00  spettacolo itinerante
Lo spettacolo nasce da una perfetta mescolanza di interazione con il pubblico  ed arti circensi, ricco di 
situazioni comiche ed incredibile abilità,  tra frizzi e lazzi non potrete sentirvi anche voi un po’ pazzi.
Giullari capocomici ed istrioni, valenti saltimbanchi e buffoni portan goliardia in tutti i cantoni.

“ Spettacolo TOREN “ sabato ore 22 Piazza  Conciliazione 
Spettacolo acrobatico intitolato “TOREN “  dove il colore è simbolo di felicità e passione.
Il segreto è incominciare a guardare la vita con occhi diversi, solo a questo punto il bianco si rivelerà 
per quello che è in realtà, ovvero la somma di tutti i colori.
“ TOREN “ è una sorte di torre dove si racchiudono le esperienze e le avventure delle nostre vite, è il 
luogo dei ricordi dei tempi a “ colori “ che spesso dimentichiano di aver vissuto ma che la nostra me-
moria ha gelosamente custodito, in attesa che qualcuno tornasse a riprenderseli.
I SONICS sono una compagnia di acrobati italiani dalla caratura intenazionale. Trasformano da anni 
passione e sogni in spettacoli aereo - acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra, un duro 
allenamento e una creatività condivisa possono portare a risultati inimmaginabili. I SONICS disegna-
no coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appe-
si ad autogru, americane o al graticcio di un teatro. Vantano partecipazione a grandi eventi mediatici 
e festival di rilievo internazionale in tutto il mondo, da Miami a Dubai, da Patrasso a Mumbai, Atene, 
Kiev, Rio de Janerio per citarne alcuni.



“Sabbia magica“ domenica ore 21,30  Piazza  Conciliazione 
Vedere lo spettacolo di arte con la sabbia di Paolo Carta è un esperienza unica, suggestiva e commo-
vente in grado di coinvolgere persone di ogni età e provenienza.  Preparatevi ad essere trasportati in 
una magica atmosfera come non avete mai provato prima.
Paolo Carta è considerato uno degli artisi più eclettici e di talento. Offre di frequente consulenza a 
grandi personaggi dello spettacolo, illusionisti, produzioni televisive SKY, Mediaset e Rai nonché film 
per il cinema.
Paolo Carta è un poeta dalle mani leggere , capace di disegnare sulle nubi, parlare agli occhi meravi-
gliati dei bambini e toccare il cuore degli adulti.

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
FAI – CASTELLO DI AVIO (fr. SABBIONARA)
ORARIO DI APERTURA: DALLE ORE 10,00 ALLE 
ORE 18,00
w In occasione della manifestazione domenica 3 

settembre ingresso ridotto a € 4,00
 Per tutte tre le giornate sarà attivo il percorso 

gioco dedicato alle famiglie con bambini “ le 
sette lettere misteriose “

VISITA AI VIGNETI
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 Conciliazione)
    Sabato 2 ore 17,30. Domenica 3 ore 9,45 ed 

ore 17,00

VISITA ALLE DIMORE STORICHE
LA PIEVE: Antica chiesa con origini tardo me-
dioevali, si presenta attualmente nella forma 
di edificio a tre navate molto probabilmente 
sviluppatasi attorno ad una cripta. L’interno è 
arricchito da numerosi affreschi realizzati tra il 
XIII e XVI secolo.

LA CHIESA PARROCCHIALE: dedicata a S.Maria 
Assunta è un capolavoro barocco. Eretta nella 
piazza principale del paese con la posa della pri-
ma pietra nel 1651 è grandiosa, ricca ed imponen-
te con i sui sette altari barocchi, e stupisce per le 
sue raffinate policromie e il movimento volume-
trico dei sui interni.

LA CASA DEL VICARIO: affacciata sull’antica 
strada che collegava La Pieve al Castello. Com-
posto da due edifici, pur non essendoci informa-
zioni certe gli storici sono propensi a credere che 
il primo edificio sia stato eretto nel duecento. 
Restaurata di recente nel piccolo museo all’in-
terno 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.
Partenza con bus navetta gratuito ogni 15 mi-
nuti dalla Piazza Conciliazione fino alla Pieve, 
si prosegue verso il centro storico del paese di 
Avio per visitare la Chiesa Parrocchiale per poi 
ultimare la vista alla Casa del Vicario, Il tragitto 
dalla Pieve al punto di partenza ( Piazza Concilia-
zione di Sabbionara ) sarà in camminata molto 
comoda per circa Km 1,5 che, una volta lasciato 
l’abitato di Avio, permette di apprezzare al me-
glio la Valle dell’Adige con i sui vigneti.

CORTE DI BACCO
w Degustazione guidata dei migliori prodot-

ti enologici proposti dalle città del vino che 
partecipano al palio. Sabato 2 ore 20,30

w Degustazione guidata dei vini locali “ Enantio 
e Casetta “ Domenica 3 ore 18,30

A cura della cantina Viticoltori in Avio su preno-
tazione € 7,00,  Tel. 0464 687689 in orario nego-
zio o mail: puntovendita@viticoltoriinavio.it



ANTICO FENILON   BONGIOVANNI LORENZO    
    
CONSORZIO TERRA DEI FORTI  LA COLOMBARA  

LA PREBENDA ROENO

VILLA CRINE  MASO ROVERI                     
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 dello Stinco
w		Stinco di maiale con patate o crauti
€ 7,00 (comprensivo di 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

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 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)

w		Piatto del viandante con porchetta 
e peperonata 
€ 7,00 (compreso vino o acqua)

Corte “senza glutine”
w		Canederli in brodo o al burro e salvia
€ 5,00 (compreso acqua)
w		Strudel o Linzer torte
€ 4,00 (compreso acqua)
In collaborazione con Associazione
Italiana Celiachia Trentino

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

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.

Un doveroso grazie al contributo di:

Comunità
della Vallagarina



Trento

Rovereto

Brennero
Bolzano

Verona
Sabbionara d’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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