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57 o Festa dell'Uva

La festa dedicata all’uva, regina indiscussa del paesaggio della

Valle di Cembra e protagonista in tutte le sue tradizioni è giunta

quest’anno alla 57° edizione.

La celebrano tre intensi giorni di festa dove gli splendidi

terrazzamenti vitati della Valle di Cembra fanno da cornice ad un

ricco programma di eventi in grado di soddisfare ogni visitatore.

Alla tradizionale e suggestiva sfilata dei carri allegorici dedicati

all’uva e in programma per la domenica pomeriggio, si

aggiungono una vasta gamma di appuntamenti musicali e di

ballo, stuzzicanti percorsi enogastronomici con piatti della

tradizione contadina e a chilometro zero, mostre di pittura,

fotografia, artigianato e ovviamente vino e tanta compagnia.

57
o

FESTA
DELL'
UVA
VERLA
DI GIOVO

26.27.28
settembre



57
o

FESTA
DELL'
UVA

18.00 Apertura circuito "artistico  culturale"

18.00 Convegno  "La vite, il paesaggio e l'architettura nella

contemporaneità"  Portico dei molinari 

19.00 Apertura stand enogastronomici e di

intrattenimento

Degustazione vini tipici della Valle di Cembra

21.00 Intrattenimenti artistici itineranti lungo le vie del centro storico

21.30 Over Infinity in concerto  Pop and punk rock

22.30 Poor Works in concerto

Venerdì 26
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11.00 Premiazione concorso letterario: “UNA SCORTA DI ALLEGRIA”

15.00 Laboratori per bambini

21.00 Apertura circuito artistico  culturale,

stand enogastronomici e di intrattenimento

Degustazione vini tipici della Valle di Cembra

21.00 Intrattenimenti musicali negli stand del centro storico

21.00 Intrattenimenti artistici itineranti lungo le vie del centro storico

21.30 Deja vu in concerto  Cover band a 360° 



a seguire musica disco 360° con D.J. Service mix & animation

by Max Marchi DJ

21.30 7° Palio dei Congiai  parteciperanno i gruppi allestitori dei

carri allegorici

Sabato 27
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09.00 26° Marcia dell'Uva

Partenza presso il padiglione centrale

09.30 Intrattenimento musicale con Simone e Danilo

10.00 Apertura circuito artistico  culturale, stand

enogastronomici e di intrattenimento

Degustazione vini tipici della Valle di Cembra

12.00 Premiazione della 26° Marcia dell'Uva con ricchi premi e

lotteria

Domenica 28



14.30 GRANDE SFILATA DEI

CARRI ALLEGORICI

Dal 1958 costituisce il fulcro della festa, essenza e memoria di un

evento tra i più significativi dell’autunno in Valle di Cembra. Apre la

sfilata il corteo delle ragazze in costume, a seguire il carro

vendemmiale con distribuzione gratuita di uva schiava e vino, quindi i

carri allegorici in concorso scanditi da bande musicali e gruppi

folkloristici.

17.00 Spettacoli ed intrattenimenti artistico  musicali

 Padiglione centrale 

19.30 Premiazione dei carri allegorici che hanno partecipato alla

57° edizione della Festa dell’Uva ed estrazione lotteria

organizzata dall'US Verla  Padiglione centrale 

21.00 Chiusura della 57° FESTA DELL'UVA con musica e ballo

 Padiglione centrale 
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Eventi

"Raccontami, Uva..."  Religiosità e culti rurali

L'approccio dell'uomo all'agricoltura ha subìto un notevole

cambiamento nel corso dei secoli. Durante la serata a Maso

Roncador verranno presentati alcuni passaggi di questo lungo

percorso con l'aiuto di relatori e attraverso brevi spettacoli teatrali.

Non mancheranno canti popolari e degustazioni

enogastronomiche.

Musica a chilometri zero

Sabato 20 ore 20:30  Chiesa S. Valentino  Palù di giovo

Concerto per organo e banda



Costruire il Trentino

Costruzioni ex novo, restauri,

riqualificazioni con approcci

contemporanei, ma in costante

dialogo con la tradizione locale e

dell'ambiente che le circonda. Uno

spunto di riflessione sull'evoluzione

del linguaggio architettonico a

confronto con il contesto Trentino,

attraverso esperienze progettuali.

Venerdì 26 ore 18:00 presso il portico

dei Molinari a Verla di Giovo ci sarà il

convegno "La vite, il paesaggio e

l'architettura nella

contemporaneità"

Musica a chilometri zero

Sabato 20 ore 20:30  Chiesa S. Valentino  Palù di giovo

Concerto per organo e banda
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La grande sfilata

dei carri allegorici

Dal 1958 costituisce il punto nevralgico della festa. Una sfilata di

carri allegorici popola le strette vie del borgo storico. Gruppi

formati da bambini, ragazzi e adulti, si sfidano nell’esibire la

propria creatività in movimento. L’uva diventa così la

protagonista di una diversità irriducibile, l’elemento sempre

uguale di una pazza idea di mondo. I giurati sceglieranno il

carro che meglio avrà reinventato il proprio acino d’uva, e lo

restituiranno così alle mani sciupate di chi lo ha curato, alla terra

e all’aria dei vigneti che lo hanno cresciuto.
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Classifica 2013



1° SACRIFICIO DIVINO

Gruppo “Codome e giaguari”

2° ... TUTTO QUADRA

Gruppo “Le bariques”

3° MISSIONE VITAE

Gruppo “Pro...sechi”

4° PENSIERO DIVINO

Gruppo “Skankenadi”

5° SCIENZA E CONOSCENZA NELLA MAGIA DEL

VINO

Gruppo “Le cantinele”



Fuori sipario57
o

FESTA
DELL'
UVA

Fotodanza

Quando la fotografia incontra la danza.

Mostra fotografica a cura del Gruppo Fotoamatori di Segonzano

che presenta gli artisti del Gruppo Danza Moderna di Segonzano

immortalati all'interno di scenari caratteristici della valle di Cembra.

Un nuovo spazio dedicato a spettacoli

all'aperto che abbracciano diverse forme

artistiche.

In Piazza Mazzanti, tra danza moderna e canti

popolari, durante le due serate vi sarà una kermesse

continua e coinvolgente che vedrà l'alternarsi sul palco di artisti,

ognuno caratterizzato dalla propria ricca “diversità”.



Venerdì 26

Ore 20.30: “La storia dela Malga” 

spettacolo teatrale a cura della

Filodrammatica di Verla

Ore 21.30: Concerto del coro

“Voci nel vento” di Giovo, diretto

dalla Maestra Mattedi Federica

Ore 22.15: Spettacolo di danza del

Gruppo Danza Moderna di

Segonzano

Sabato 27

Ore 20.30: “Riti contadini de ieri e

de ancoi”  spettacolo teatrale a

cura della Filodrammatica di Verla

Ore 21.15: “Il fuso d'oro e altre

storie”, spettacolo di burattini a

cura di Luciano Gottardi

Ore 22.00: “La Canta dei Mesi” a

cura del gruppo “Canta dei Mesi”

di Cembra

Ore 23.00: “La caora Barbantana e

altre storie”, spettacolo di burattini

a cura di Luciano Gottardi

Fotodanza

Quando la fotografia incontra la danza.

Mostra fotografica a cura del Gruppo Fotoamatori di Segonzano

che presenta gli artisti del Gruppo Danza Moderna di Segonzano

immortalati all'interno di scenari caratteristici della valle di Cembra.

Un nuovo spazio dedicato a spettacoli

all'aperto che abbracciano diverse forme

artistiche.

In Piazza Mazzanti, tra danza moderna e canti

popolari, durante le due serate vi sarà una kermesse

continua e coinvolgente che vedrà l'alternarsi sul palco di artisti,

ognuno caratterizzato dalla propria ricca “diversità”.
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Manifestazione podistica non

competitiva. Per diversi anni miglior

marcia del Trentino, la quale richiama

ogni anno migliaia di partecipanti anche

da fuori regione.

Tre percorsi di 5km , 10 km 16 km

attraverso i terrazzamenti vitati della Valle

di Cembra e le storiche frazioni di Giovo,

per scoprire gli antichi masi e le chiesette

di confine tra bosco e campagna.

Info: Bruno Callegari 0461.684590 e

Matteo Brugnara 349.2554532.

Marcia dell'Uva

1° memorial Marco Rizzoli
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vino e dintorni

Tasto dentro

Uno spazio "chiuso" per menti "aperte" al cambiamento,

due lati della stessa medaglia messi a confronto.

L'esaltazione dell'idea di diversità si plasma e muta

attraverso le cose che ci circondano.

La Festa dell’Uva propone quest’anno un nuovo angolo in

cui riscoprire, assaporare ed esaltare la ricchezza della

“diversità”. Questo concetto verrà sperimentato, partendo

dall'allestimento e fino ad arrivare al prodotto enologico,

regalando così nuove sensazioni alla vista ed alla

percezione del gusto.



Alla Corte di Bacco

I Vini della Valle di Cembra e

delle Colline Avisiane. La

presenza di un sommelier offre

agli appassionati e ai semplici

curiosi l’opportunità di

apprezzare al meglio la ricchezza

enologiche di questo territorio.

La viticoltura di montagna e una

selezione delle migliori uve sono

le caratteristiche che

contraddistinguono le aziende

locali, dove l’innovazione

arricchisce ed esalta la

tradizione.

Villa Cornione

Nella piazzetta dei "Molinari" la

cantina Villa Corniole di Verla di

Giovo proporrà in degustazione i

propri vini, prodotti con uve

coltivate sia in Valle di Cembra

che in Piana Rotaliana.

Ci sarà anche la possibilità di

abbinare i vini a dei taglieri di

salumi tipici e stuzzichini.
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Padiglione Centrale

È il fulcro dell’intera manifestazione nel quale

saranno proposti gustosi piatti tipici della

tradizione trentina .. e non solo! Ogni sera

gruppi musicali, orchestre e balli, vi terranno

compagnia per tutta la durata della festa. Si

parte venerdì con i Over Infinity ed i Poor

Works.

Nella serata di sabato i DEJAVU, cover band a

360°, a seguire musica disco 360° con D.J.

Service mix & animation by Max Marchi

DJ.

Padiglione

Centrale

Tasto dentro

Uno spazio "chiuso" per menti "aperte" al cambiamento,

due lati della stessa medaglia messi a confronto.

L'esaltazione dell'idea di diversità si plasma e muta

attraverso le cose che ci circondano.

La Festa dell’Uva propone quest’anno un nuovo angolo in

cui riscoprire, assaporare ed esaltare la ricchezza della

“diversità”. Questo concetto verrà sperimentato, partendo

dall'allestimento e fino ad arrivare al prodotto enologico,

regalando così nuove sensazioni alla vista ed alla

percezione del gusto.



Sabato 27 21:30

Venerdì 21:30
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Il piatto

dell’Alpino

Nella caratteristica

piazza "dei Molinari" Il

Gruppo Alpini di Verla

propone a tutti gli

amanti della cucina

“rustica” trentina una

varietà di piatti tipici.

Il tutto condito con

l'allegria ed il buon

umore tipici degli

Alpini Trentini.

Enogastronomia

El vòlt del Toni

All'interno del Volt del

Toni, lungo via S.

Antonio, si potranno

rivivere le antiche

tradizioni della cucina

trentina. Verranno

proposti tortei de

patate contornati da

affettati, capusi e fasoi

accanto ai vini tipici

della nostra valle.

Benvenuti al Sud

Un occasione per far

conoscere ai visitatori i

profumi, i colori e le

emozioni che possono

dare i piatti della

cucina siciliana.

Novità questo anno

Spaghetti con Ricci di

Mare, Delizie Trinacria,

Castagne e Birra a

caduta.



La cucina del

Giovo

L'U.S. Giovo vi aspetta

nel suo nuovo stand.

Baccalà, trippe e

salsicce il tutto

accompagnato con

la polenta.

Non mancheranno di

certo il vino e la birra

artigianale per

bagnare il tutto.
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Una terra lontana:

L'argentina

Sapori, colori, musica

ed emozioni.

Un progetto in

collaborazione con

l'associazione

Trentinosolidale onlus

volto a scoprire ogni

anno la cultura di un

popolo proveniente

da diverse parti del

mondo.

NOI... Oratorio

Verla

Nel piazzale dell'asilo vi

proponiamo una

scelta di dolci tipici

della nostra regione.

Dalle torte agli

strauben, zope,

strudel, omelette e

tanto altro. Ci saranno

inoltre bibite, caffè e

deliziose colazioni.

Enogastronomia

Benvenuti al Sud

Un occasione per far

conoscere ai visitatori i

profumi, i colori e le

emozioni che possono

dare i piatti della

cucina siciliana.

Novità questo anno

Spaghetti con Ricci di

Mare, Delizie Trinacria,

Castagne e Birra a

caduta.

Schutzenkompanie

Konigsberg

Si possono ritrovare i

tipici sapori della

cultura altoatesina: dai

classici wurstel con

patate e meranwurst,

ai dolci e sfiziosi

strauben, creando un

piccolo angolo

dall'atmosfera nuova

per le vie del centro

storico del paese!



Amici della

rosticcieria

La lunga tradizione

gastronomica familiare

e gli antichi sapori

strettamente legati al

nostro territorio sono

l'anima dei nostri piatti.

In un bellissimo scorcio

di Verla Vi proponiamo

una selezione di piatti

della tradizione

trentina: strangolapreti,

stinco di maiale,

cervo, polenta e molto

altro.
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Circuito
Artistico - Culturale

L'arte del legno

Il legno rivive con

nuovo aspetto nelle

opere realizzate dal

Gruppo Intagliatori del

Legno della Valle di

Cembra. Una raccolta

di significativi esempi

dove la maestria degli

intagliatori riesca ad

estrarre un'anima dalle

forme dell'albero.

...biògn nar. gavèn

da nàr...!!

Mostra dedicata ad

un' espressione molto

usata, l'avvio di un

interminabile lavoro, in

un incessante andare,

fare, ... di tempi andati

e esistenze antiche,

vissute

prevalentemente

"all'ombra del

campanil".

Il Girasole

Laboratori per bambini

(6 – 13 anni) e genitori

L'associazione si pone

l'obiettivo di far

incontrare i bambini e

avere un'alternativa ai

pomeriggi di

televisione.

Vi aspettiamo con

laboratori dedicati

all'uva e tanto

divertimento.
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Presepi

Si invitano gli ospiti

della "Festa dell'Uva" a

visitare i presepi

realizzati con tanta

passione da Marco

Sartori Barbolini "Perot".

Le opere sono state

create con corteccia

di larice, ispirandosi

all'ambiente montano.

Con le mani e con

il cuore

L’arte del tombolo

Mostra e laboratorio di

lavori al tombolo a

cura del gruppo “Le

donne del tombolo di

Cembra”.

ven 18.0022.00

sab 16.0022.0

dom 10.0012.00

4.0022.00

Una scorta di

allegria

Concorso letterario

organizzato

dall'assessorato alla

cultura in

collaborazione con la

Biblioteca del Comune

di Giovo.

La premiazione si terrà

sabato 27 settembre

alle ore 11.00, presso il

Municipio di Giovo.

L'arte del legno

Il legno rivive con

nuovo aspetto nelle

opere realizzate dal

Gruppo Intagliatori del

Legno della Valle di
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dove la maestria degli
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Il Comitato Organizzatore Festa dell’Uva

ringrazia calorosamente:

L'iniziativa è realizzata con il contributo di:



www.festadell'uva.tn.it

Come la vite affonda le sue radici

nella terra da cui è nata così chi am
a

il proprio
territorio vive un legame

profondo con esso, con la gente con i

valori, con
le tradizioni

e la cultura.

. . . arrived
erci all'an

no prossimo . . .
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