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AD ATRI TORNA LA TRADIZIONALE “FESTA
DELL’UVA”

ATRI – Torna ad Atri (Teramo) sabato 15 e domenica 16 settembre la tradizionale “Festa
dell’Uva” a cura dell’associazione culturale “Rione San Domenico”, in collaborazione con
l’associazione Commercianti “Atri da Vivere”, l’Associazione Italiana Sommelier AbruzzoAdriatico e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Atri.
L’iniziativa sarà aperta alle 18 di sabato 15 settembre con una rassegna di cori folkloristici,
nell’Auditorium Sant’Agostino dove si esibiranno i cori San Valentino e Di Jorio. In Piazza
Duchi d’Acquaviva alla stessa ora saranno aperti gli stand con la possibilità di degustare
ottimi prodotti e vini di qualità; alle 20 ci sarà la band di musica rock con esibizioni di tipo
circensi “Spaghetti Rocchenroll” e alle 22 la musica degli Studio 54.
Domenica 16 il programma prevede la sﬁlata dei carri per le vie del centro storico dalle 16,
alle 18 apertura stand e in piazza Duchi d’Acquaviva dalle 20 ci saranno i balli folkloristici, a
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seguire Dj set.
Ben 12 gli stand allestiti per due giornate di festa e allegria i quali proporranno vini di
altrettante cantine: il Ristorante Tre Ghiottoni con San Lorenzo vini; il Bar Maracana con
Ruggeri; il Bar Movida con i vini della cantina Centorame; il Bar René con Marramiero; il
Ristorante Pomodoro e basilico con Pasetti; il Bar D’Acquaviva con Orlando Contucci Ponno;
Solo Pizza con Marchesi Decordano; la Locanda dei Sanniti con vini Agriverde; Caﬀè 900 con i
vini Barone Cornacchio; la Campana d’Oro con Cascina del Colle; Giò Bar con i vini della
Cantina Biagi e il Bar Fuori dal Comune con Torri Cantine.
“Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale nel mese di settembre per Atri –
commentano in una nota l’assessore al Commercio Alessandra Giuliani e l’assessore alla
Cultura e al Turismo Domenico Felicione – due giorni dedicati in particolare
all’enogastronomia e alla musica folk celebrando ovviamente il rito della vendemmia e
degustando ottimi vini”.
“Quest’anno anche l’associazione Commercianti di Atri ha avuto un ruolo importante
nell’organizzazione di questa manifestazione, uno spirito collaborativo che abbiamo subito
apprezzato. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione di questa festa, i
componenti dell’Associazione ‘Rione San Domenico’, i sommerlier della Fondazione Italiana
Sommeler coinvolti, e le attività coinvolte e quanti si sono adoperati per la riuscita
dell’evento in vario modo. Siamo certi che anche il pubblico saprà apprezzare gli sforzi fatti
scegliendo la nostra città per un ﬁne settimana all’insegna dell’allegria e del divertimento”.
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