
 
 
  
 
 

 

 
PROGRAMMA UVA E DINTORNI 

SABBIONARA D'AVIO | 6-8 SETTEMBRE 2019 

 
 
Venerdì 6 settembre 
 
Ore 16.00: 

• "Spazio rurale e spazio urbano, un equilibrio in tensione", a cura di Skywine e 

Comune di Avio, presso Corte della Cooperazione, Via San Vigilio, Sabbionara 

d'Avio 

Dalle 19.00:  

• Apertura delle corti gastronomiche 

• Performance itinerante di musica medioevale con il gruppo Berserker 

Dalle 19.30: 

• Spettacolo itinerante "La Ciarlatana Alchemica" del gruppo I Chicchi d'Uva e "Il 

gobbo e la strega" del gruppo I Nadari Giullari 

Dalle 21.00:  

• Spettacolo "Breath", giocoleria e danza infuocata del gruppo Fuochi e Affini, presso 

Piazza della Conciliazione 

 

Sabato 7 settembre 
 
Dalle 17.00: 

• Scorci di vita medioevale a cura di associazione Antichi Mestieri di Medicina (BO) 

• I contadini di Matilde con il gruppo I Villici delle Quattro Castella (RE) 

• Animazioni musicali con il gruppo Tamburi Medioevali di Brisighella 

• Percorso dell'artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici 

• Giochi medioevali con il gruppo I Barattieri di San Marino 

Dalle 17.30: 

• Visita ai vigneti con guida e degustazione vini, con l'intervento musicale di Opera 

Prima (su prenotazione) 

Dalle 18.00: 

• Apertura corti gastronomiche 

Dalle 19.00: 

• Performance itinerante di musica medioevale con il gruppo Ballata Bellica 

 
 



 
 
  
 
 

 

 
Dalle 19.30: 

• Spettacolo itinerante "La Ciarlatana Alchemica" del gruppo I Chicchi d'Uva e "Il 

gobbo e la strega" del gruppo I Nadari Giullari 

• Spettacolo di “Falconeria” a cura di Alessandro Vicini, presso Piazzetta Castelbarco 

Dalle 20.00: 

• Performance itinerante statue viventi con la compagnia Teatro Scalzo 

Alle 20.30: 

• Incontro con Bacco, degustazione guidata con i vini del territorio a cura della 

Cantina Viticoltori in Avio (prenotazione al numero 0464 687689 o scrivendo a 

puntovendita@viticoltoriinavio.it) 

• Racconta le contrà (canti e poesie) con il Coro Monte Vignol 

Alle 21.00: 

• Spettacolo “Animal Fire” a cura di Faisca de Luz, presso Piazzetta Castelbarco 

Alle 22.00: 

• Spettacolo di danza acrobatica "TOREN" del gruppo I Sonics, presso Piazza 

Conciliazione 

 

Domenica 8 settembre 
 
Alle 9.45: 

• Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale di Opera 

Prima (su prenotazione 

Dalle 10.00 alle 18.00: 

• Scorci di vita medioevale a cura di associazione Antichi Mestieri di Medicina (BO) 

• I contadini di Matilde, con il gruppo I Villici delle Quattro Castella (RE) 

• Apertura delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi 

• Percorso dell'artigianato artistico, degli hobbisti e dei prodotti tipici 

• Giochi medioevali con il gruppo I Barattieri di San Marino 

• Spettacolo itinerante teatrale con l’attore Nicola Sordo per promuovere il progetto 

”Famillemiglia”: caccia al tesoro alla scoperta del Distretto della Vallagarina, a cura 

Comunità e distretto famiglia della Vallagarina e Impact Hub Trentino 

Dalle 11.00 alle 14.00: 

• Apertura delle corti gastronomiche 

Alle 14.00: 

• Visite guidate alla Tenuta San Leonardo (chiesa, cantina e museo agricolo-

contadino) con bus navetta su prenotazione in partenza da Piazza della 

Conciliazione 

• Corteo e XIII finale Palio nazionale della Botte tra le Città del Vino 



 
 
  
 
 

 

 
Alle 17.00: 

• Visita ai vigneti con guida e degustazione vini con intervento musicale di Opera 

Prima (su prenotazione)  

• “Dal latte al formaggio” lavorazione e produzione del formaggio a cura del Caseificio 

sociale - corte cooperazione 

Alle 17.30 

• "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono...", con il duo Angela Modena e Sofia 

Rigotti, presso la Chiesa Parrocchiale in Piazza Conciliazione 

Alle 18.30: 

• "I nostri vini tesori da scoprire", degustazione guidata a cura della cantina Viticoltori 

in Avio presso la sala oratorio (prenotazione al numero 0464 687689 o scrivendo a 

puntovendita@viticoltoriinavio.it) 

Alle 19.00: 

• "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono...", con il duo Angela Modena e Sofia 

Rigotti, presso la Chiesa Parrocchiale in Piazza Conciliazione 

Alle 19.30: 

• Spettacolo di “Falconeria” a cura di Alessandro Vicini, presso Piazzetta Castelbarco 

Alle 21.00: 

• Spettacolo “Animal Fire” a cura di Faisca de Luz, presso Piazzetta Castelbarco 

Alle 22.00: 

• Incant

o, spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo 

 
 
Per maggiori info: uvaedintorni.com  
 

  


