
Comune di Avio 
(Trento)

6, 7 e 8 settembre 2019: SABBIONARA D’AVIO (TRENTO)
Domenica 8 settembre 2019

FINALISSIMA PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI
DELLE CITTÀ DEL VINO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

con il patrocinio della





Settembre ed Uva e Dintorni

Un binomio che rappresenta una certezza ed una costante, diventato nel tempo un 
richiamo che supera non solo i confini strettamente comunali, ma anche quelli della 
Provincia di Trento.

Una festa che cade nel bel mezzo della vendemmia, quando il faticoso impegno di un 
anno si trasforma in vino generoso da gustare, e che vede tutta la nostra Comunità 
mettere in campo la forza di un volontariato capillare, organizzato e coeso.

Un’edizione, questa, nella quale ospiteremo anche la finalissima del Palio Nazionale 
delle Botti delle Città del Vino, un evento che saprà entusiasmare come non mai 
quanti vorranno assistervi.
Siate, dunque, i benvenuti alla XIX edizione di Uva e Dintorni.
Siate i benvenuti a Sabbionara d’Avio.

Federico Secchi Walter Pericolosi
Sindaco del Comune di Avio Presidente del Comitato
 Uva e Dintorni

Presentazione



Finale Palio
 nazionale 
delle botti

AVIO
(Trento) 
in qualità di città organizzatrice

MAGGIORA
(Novara)
in qualità di città detentrice
del palio 

e le prime otto città
in graduatoria nella 
classifica generale nazionale
palio delle botti 
delle città del vino

Domenica 8 settembre ore 14,00 
XIII FINALE Palio nazionale delle botti
Città del Vino 2019





 

Venerdi 6 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 Berserker 

dalle h. 19,30 w		Spettacolo itinerante “La ciarlatana alchemica” con il suo carretto pieno 
di strani oggetti per portare un po’ di sorriso per le vie, perché lei è un po’ 
chimica e un po’ strega ma il tutto con tanta ironia - gruppo I Chicchi d’ Uva 

 w		Spettacolo itinerante “Il gobbo e la strega” Mix di trampoli e commedia 
dell’arte, con momenti di giocoleria, riti magici e fuoco - gruppo i Nadari 
Giullari

h. 21,00 w		Spettacolo “Breath” giocoleria e danza infuocata - gruppo Fuochi e Affini - 
Piazza Conciliazione



 

Friday 6th September
From 7 p.m. w		Opening of the “Tabiel” chopping board court, the sheep skewers court, 

stinco ham hock court, sweet tooth court and coffee court.
 w		Opening of the cellarmen’s court and of the cooperative flavours court.
 w		Touring performance of Medieval music by the Berserker group.

From 7.30 p.m. w		Touring show “La ciarlatana alchemica”: with her cart full of weird objects, 
the half-witch and half-alchemist will wander through the streets of the 
town, ready to make you smile with her unique touch of irony - group 
“I Chicchi d’Uva”

 w		Touring show “Il gobbo e la strega”: stilt walkers and actors of the Commedia 
dell’arte will entertain you with juggling, magic rites and fire breathing - 
group “I Nadari Giullari”

From 9 p.m. w		Show “Breath” in Piazza Conciliazione: juggling and fire dance - group 
“Fuochi e Affini”



 

Sabato 7 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	“ 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. 19,00 w	“Performance itinerante di musica medioevale “ con il gruppo Ballata Bellica 

dalle h. 19,30 w		Spettacolo itinerante “La ciarlatana alchemica” con il suo carretto pieno di strani 
oggetti per portare un po’ di sorriso per le vie, perché lei è un po’ chimica e un po’ 
strega ma il tutto con tanta ironia - gruppo I Chicchi d’ Uva 

 w		Spettacolo itinerante “Il gobbo e la strega” Mix di trampoli e commedia dell’arte, 
con momenti di giocoleria, riti magici e fuoco - gruppo i Nadari Giullari

h.19,30 w		Spettacolo di “Falconeria” didattico e visuale di Volo Rapaci che avrà come 
protagonisti oltre all’aquila reale la poiana, il falcone, il gufo reale, l’avvoltoio e 
non per ultimi gli spettatori - a cura di Alessandro Vicini - Piazzetta Castelbarco 

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 - Teatro Parrocchiale 

h. 20,30 w	”Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol 

h. 21,00 w		Spettacolo ”Animal Fire” una danza rituale dove l’umano si fonde con l’animale 
per dare vita ad un’atmosfera magica e sognante, l’artista danza e volteggia con 
il fuoco al ritmo di vari strumenti musicali - a cura di Faisca de Luz - Piazzetta 
Castelbarco

h. 22,00 w		Spettacolo intitolato ”TOREN” dove la magia e l’emozione che il colore è in grado 
di creare si perdono man mano che l’essere umano diventa adulto. Emozioni che 
prendono forma nei giochi di luce e nelle danze aerre degli acrobati - gruppo I 
Sonics - Piazza Conciliazione 



Saturday 7th September
From 5 p.m. w		“Scorci di vita medioevale”: market and representation of several antique games in 

the care of the association “Antichi Mestieri di Medicina” from Bologna;
	 w		“I contadini di Matilde” by the group “I villici delle Quattro Castella” from Reggio Emilia;
	 w	Musical entertainment by the group “Tamburi Medioevali di Brisighella”;
	 w	Tour to the discovery of artistic handicraft, hobbyists and local products;
	 w	Medieval games with the group “I Barattieri” from San Marino.

From 5.30 p.m. w		Guided tour and visit to the vineyards and wine tasting with a musical interlude by 
Opera Prima (reservation only)

From 6 p.m. w	Opening of “I sapori nelle corti”, to the discovery of local flavours and dishes;
	 w	Opening of the cellarmen’s court and of the cooperative flavours court.

From 7 p.m. w	Touring performance of medieval music by the group “Ballata Bellica”

From 7.30 p.m.  w		Touring show “La ciarlatana alchemica”: with her cart full of weird objects, the half-
witch and half-alchemist will wander through the streets of the town, ready to make 
you smile with her unique touch of irony - group “I Chicci d’Uva”

	 w		Touring show “Il gobbo e la strega”: stilt walkers and actors of the Commedia 
dell’arte will entertain you with juggling, magic rites and fire breathing - group “I 
Nadari Giullari”

At 7.30 p.m. w		Didactic and visual show of falconry held by “Volo Rapaci”, whose main figures 
are the golden eagle, the common buzzard, the falcon, the eagle-owl, the vulture 
and, last but not least, the audience. In the care of Alessandro Vicini, in Piazzetta 
Castelbarco.

At 8.30 p.m. w		“Incontro con Bacco”: guided wine tasting of the local wines in the care of the winery 
Viticoltori in Avio in Teatro Parrocchiale (reservation at the phone number: +39 
0464687689 or at the email address: puntovendita@viticoltoriinavio.it )

At 8.30 p.m. w	“Racconta le contrà”: songs and poems performed by Coro Monte Vignol.

At 9 p.m. w		Show “Animal Fire”: ritual dance where the human merges with the animal to give 
birth to a dreamy and magic atmosphere. The artist dances and twirls with the fire 
to the rhythm of several and different musical instruments. In the care of “Faisca de 
Luz”, in Piazzetta Castelbarco.

At 10 p.m. w		Show “Toren”, in Piazza Conciliazione: colours inspire again those magic and feelings 
that one normally loses while growing up. These feelings take shape thanks to light 
effects and the aerial dance performed by the acrobats of the group “I Sonics”.
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Domenica 8 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 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	Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi
 w	“Percorso dell’artigianato artistico ,degli hobbisti e dei prodotti tipici”
 w	“Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino) 
 w		Spettacolo itinerante teatrale con l’attore Nicola Sordo per promuovere il progetto 

”Famillemiglia” caccia al tesoro che vuole portare alla scoperta del Distretto della 
Vallagarina e dei suoi aderenti in maniera alternativa - a cura Comunità e distretto 
famiglia della Vallagarina e Impact Hub Trentino

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 Conciliazione 

dalle h. 14,00 w	Corteo e XIII FINALE Palio nazionale delle Botti delle Città del Vino

dalle h. 16,30 w	Apertura corte del tabiel

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 a cura del 
Caseificio sociale - corte cooperazione

h. 17,30 w		“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono…” pezzi antichi per canto e chitarra con il 
duo Angela Modena e Sofia Rigotti - Chiesa Parrocchiale in Piazza Conciliazione

dalle h. 18,00 w		Apertura della corte del goulash, corte dei canederli, corte dello stinco 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 - Teatro Parrocchiale

h. 19,00 w		“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono … “ pezzi antichi per canto e chitarra con il 
duo Angela Modena e Sofia Rigotti - Chiesa Parrocchiale in Piazza Conciliazione 

h. 19,30 w		Spettacolo di ”Falconeria” didattico e visuale di Volo Rapaci che avrà come 
protagonisti oltre all’aquila reale la poiana, il falcone, il gufo reale, l’avvoltoio e 
non per ultimi gli spettatori - a cura di Alessandro Vicini - Piazza Conciliazione

h. 21,00 w		Spettacolo ”Animal Fire” una danza rituale dove l’umano si fonde con l’animale 
per dare vita ad un’atmosfera magica e sognante, l’artista danza e volteggia 
con il fuoco al ritmo di vari strumenti musicali - a cura di Faisca de Luz - Piazza 
Conciliazione

h. 22,00 w	”Incanto” spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo



 

Sunday 8th September
At 9.45 a.m. w		Guided tour and visit to the vineyards; wine tasting with a musical interlude by 

Opera Prima (reservation only)

From 10 a.m. w		“Scorci di vita medioevale”: market and representation of several antique games in 
the care of the association “Antichi Mestieri di Medicina” from Bologna;

 w		“I contadini di Matilde” by the group “I villici delle Quattro Castella” from Reggio 
Emilia;

 w		Opening of the cellarmen’s court and of the cooperative flavours court;
 w		Tour to the discovery of artistic handicraft, hobbyists and local products;
 w		Medieval games with the group “I Barattieri” from San Marino;
 w		Touring show by the actor Nicola Sordo in order to promote the project 

“Famillemiglia”: treasure hunt that aims at making discover the Distretto della 
Vallagarina and its participants in an alternative way. In the cure of Comunità e 
distretto famiglia della Vallagarina and Impact Hub Trentino.

From 11 a.m. to 2 p.m. w		Opening of the “Tabiel” chopping board court.

From 12 to 2 p.m. w		Opening of the canederli court, stinco ham hock court and gluten-free court.

From 12 p.m.  w		Opening of the coffee court and sheep skewers court;

From 1 p.m.  w		Opening of the sweet tooth court.

From 2 p.m.  w		guided tours to Tenuta San Leonardo (church, cellar and farming museum). 
Seats on shuttle buses can be booked, departure from Piazza Conciliazione. 

From 2.30 p.m.  w		parade and final of the 17th National Cask Championship of the Botti delle Città del 
Vino.

From 4.30 p.m.  w		Opening of the “Tabiel” chopping board court.

At 5 p.m.  w		Guided tour and visit to the vineyards; wine tasting with a musical interlude by 
Opera Prima (reservation only)

 w		“Dal latte al formaggio”: how cheese is made. In the care of the Caseificio Sociale.
At 5.30 p.m. w		“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono…”: antique musical pieces sung and 

played by the duo Angela Modena and Sofia Rigotti, Chiesa Parrocchiale in Piazza 
Conciliazione.

From 6 p.m.  w		Opening of the goulash court, the canederli court, the ham hock court and the 
gluten-free court.

At 6.30 p.m.  w		“I nostri vini, tesori da scoprire” in Teatro Parrocchiale: guided wine tasting in the care 
of the winery Viticoltori in Avio (reservation at the number +39 0464687689 or at the 
email address: puntovendita@viticoltoriinavio.it)

At 7 p.m.  w		“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono…”: antique musical pieces sung and 
played by the duo Angela Modena and Sofia Rigotti, Chiesa Parrocchiale in Piazza 
Conciliazione.

At 7.30 p.m. w		Didactic and visual show of falconry held by “Volo Rapaci”, whose main figures 
are the golden eagle, the common buzzard, the falcon, the eagle-owl, the vulture 
and, last but not least, the audience. In the care of Alessandro Vicini, in Piazza 
Conciliazione.

At 9 p.m.  w		Show “Animal Fire”: ritual dance where the human merges with the animal to give 
birth to a dreamy and magic atmosphere. The artist dances and twirls with the fire to 
the rhythm of several and different musical instruments. In the care of “Faisca de Luz” 
in Piazza Conciliazione.

At 10 p.m. w		“Incanto”: final fireworks show by Martarello from Rovigo.



Gli spettacoli
“Breath” Spettacolo di danza e giocoleria infuocata - venerdi h. 21,00 - Piazza Conciliazione
Spettacolo di danza di circa 30 minuti dove vengono utilizzati attrezzi infuocati tra i quali corde, bastoni da 
twirling e bastoni lunghi, coppe, ventagli e hula hoop.

“La Ciarlatana Alchemica” - venerdì dalle h.19,30 e sabato dalle h. 19,30 - spettacolo itinerante
La Ciarlatana Alchemica cammima per le piazze e per le vie trasportanto il suo carretto pieno di strani og-
getti. Gli alchimisti medioevali erano coloro che cercavano di trasformare ciò che è negativo in ciò che è 
positivo. Questo è esattamente il fine della Ciarlatana Alchemica, portare un po’ di sorrisi, è un po’ chimica e 
un po’ strega, riesce a preparare pozioni incredibili per ogni esigenza, condendo il tutto con una buona dose 
di ironia. Il carretto della ciarlatana è una vera e propria opera d’arte che cammina.

“Spettacolo TOREN” - sabato h. 22,00 - Piazza Conciliazione
Spettacolo acrobatico intitolato “TOREN” dove il colore è simbolo di felicità e passione. “TOREN” suggerisce 
una riflessione: tutta la magia e l’emozione che il colore è in grado di creare si perdono man mano che 
l’essere umano diventa adulto. Nel primo quadro dello spettacolo giocato sui colori del bianco e del nero, si 
materializza l’idea di una vita intrappolata nella routine, oramai incapace di cogliere le mille e colorate sfu-
mature della realtà. Basterà capovolgere il proprio punto di vista e subito si scivolerà in un mondo di colore 
e stupore. Ecco che sul palco cominciano a succedere cose incredibili mentre le emozioni prendono forma 
nei giochi di luce e nelle danze aeree degli acrobati. Il segreto di “TOREN” 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. I SONICS sono una compagnia di acrobati italiani dalla caratura internazionale. Trasformano da anni 
passione e sogni in spettacoli aereo - acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra, un duro allena-
mento e una creatività condivisa possono portare a risultati inimmaginabili. I SONICS disegnano coreografie 
calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appesi a 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.

“Spettacolo di falconeria” - sabato h. 19,30 - Piazzetta Castelbarco / domenica h. 19,30 - Piazza Conciliazione
Uno spettacolo didattico e visuale di Volo Rapaci capace di coinvolgere sia grandi che piccoli. Il falconiere 
trasporta il pubblico nel medioevo raccontando le origini della falconeria e la sua evoluzione fino ai giorni 
nostri. Continua con l’esposizione e il volo dei rapaci ad uno ad uno, dal falcone, con il volo a pochi centrime-
tri dal pubblico, con poiane che volano a ritmo fra il pubblico, dove i volontari possono indossare il guanto 
e chiamare il volatile al pugno, poi la presentazione dell’aquila reale, i barbagianni ed il gufo reale ed infine 
l’avvoltoio che giocherà con le dame del pubblico.



“Animal Fire” spettacolo di danza e giocoleria con il fuoco - sabato h. 21,00 - Piazzetta Castelbarco
domenica h. 21,00 - Piazza Conciliazione
Una danza rituale dove Faisca de Luz è una donna selvaggia, una guerriera, che mostra sia il suo lato fem-
minile che il suo aspetto più selvatico imitando le movenze degli animali, uno spettacolo dove l’umano 
e l’animale si fondono per dare vita ad un’atmosfera magica e sognante. L’artista danza e volteggia con il 
fuoco al ritmo di vari strumenti musicali come il didjeridoo, percussioni, fiati ed archi manipolando attrezzi 
da lei inventati e realizzati.

Il falconiere aggirandosi con la sua poiana, incontrerà la donna del fuoco : uno spettacolo romantico, emo-
zionante e coinvolgente 

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 cerario, la speziale, il dipintore, l’acaio, il mercante del vetro... E giochi antichi.

“Il gobbo e la strega” spettacolo itinerante
Animazione itinerante e di contatto, mix di trampoli e commedia dell’arte, con brevi momenti di giocoleria, 
riti magici e fuoco.

Gruppo i barattieri
La Baratteria, cioè la bisca legalizzata! Quindi nobili, mercanti, cavalieri che si dilettano a giocare con scacchi, 
dama, filotto tric e trac, coinvolgendo i passanti a giocare insieme a loro.

Campo contadino medievale (sabato e domenica, centro storico) Gruppo i Villci 
Ricostruzione di un campo medioevale con la presentazione del percorso del pane con attrezzature dell’e-
poca, dalla macinatura alla cottura.

Incanto (domenica)
Spettacolo pirotecnico che trascinerà gli sguardi verso il cielo per una cascata di stelle.

Inoltre personaggi stravaganti, tamburi e musici accompagneranno i visitatori in un’altra dimensio-
ne 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 Conciliazione )

Sabato 7 ore 17,30
Domenica 8 ore 9,45 ed ore 17,00

TENUTA SAN LEONARDO
w	Visita guidata alla Tenuta dei Marchesi Guer-

rieri Gonzaga di S. Leonardo, (chiesa, cantina, 
parco e museo agricolo – contadino).

 Non è difficile innamorarsi di questo luogo: È 
il trentino del sud, ad una manciata di passi 
dal confine, quello che ospita l’azienda, un 
tempo feudo ecclesiastico, oggi piccolo bor-
go sinonimo di una delle eccellenze che han-
no fatto la storia del vino in Italia.

 Siamo in Vallagarina: lungo il corso dell’Adige 
una piccola chiesetta sembra indicare un luo-
go non comune, al suo fianco un cancello ed 
una medioevale cinta muraria introducono al 
mondo della Tenuta San Leonardo. È un pic-
colo villaggio del tempo passato, dove le case 
dal tipico aspetto trentino ospitano gli uffici, 

la cantina, l’antico granaio oggi museo, vari 
capanni di servizio dell’attività agricola.

 Alzando lo sguardo ci sono poi il viale albera-
to, il laghetto, il parco, le vigne, il giardino re-
gno delle rose e la villa De Gresti; un insieme 
magico.

 La tenuta è un mondo antico dove le pazienti 
pratiche di cantina, ancora assolutamente ar-
tigianali, regalano vini che sono autentici gio-
ielli dell’enologia italiana distinguendosi per 
freschezza, armonia ed un’innata eleganza.

 Su prenotazione € 5,00 ( bus navetta da Piaz-
za Conciliazione )

Domenica 8 dalle ore 14,00 
Con partenze ogni mezz’ora,
ultima corsa alle ore 17,00

CORTE DI BACCO
w	Degustazione guidata dei migliori prodotti 

del nostro territorio

Sabato 7 ore 20,30
Domenica 8 ore 18,30
 A cura della cantina Viticoltori in Avio su pre-

notazione € 7,00
 Tel. 0464 687689 in orario negozio 
 o mail : puntovendita@viticoltoriinavio.it



I cantinieri

 
Famiglia Cooperativa Vallagarina - Soc. Coop.- Avio 
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ANTICO FENILON BONGIOVANNI LORENZO

VALDADIGE ROENO

VILLA CRINE 
di Venturini Giovanni Battista MASO ROVERI

e

CORTE DEI SAPORI COOPERATIVI



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 o mele in camicia
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 di puzzone al burro fuso
w	Spatzli al burro fuso o panna e speck
€ 5,00 (compreso vino o acqua)
w	Torta di carote o Torta Sacher
€ 4,00 (compreso vino o 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., 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



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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USCITA AUTOSTRADA ALA-AVIO A22

Come raggiungerci


