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GIUGNO 2017
85^ FIERA REGIONALE
DEI VINI DI BUTTRIO - UD
PARCO E VILLA DI TOPPO-FLORIO

LUOGHI
DEL CUORE
FAI

Pro Loco Buri
Comune di Buttrio

Una terra generosa
di profumi e sapori.
Una tradizione secolare
che ha accolto migliaia
di visitatori.
Una location ricca
di suggestioni storiche.
La più antica fiera
enoica italiana.
Un nuovo modo
di vivere il vino.
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SALUTO DELLA PRESIDENTE DEBORA
SERRACCHIANI PER L’85^ EDIZIONE
DELLA FIERA REGIONALE DEI VINI
DI BUTTRIO
La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio,
giunta all’85^ edizione, è una delle vetrine
più prestigiose in cui il Friuli-Venezia
Giulia espone la qualità dei suoi prodotti
enoici. Buttrio sa offrire a turisti, esperti
e amanti del buon bere un contesto in
cui enogastronomia, festa e cultura si
intrecciano trasformando la cittadina
friulana in una vera capitale del vino
di qualità.
Lo splendido scenario di Villa di
Toppo-Florio ospiterà anche quest’anno
migliaia di visitatori che avranno
l’opportunità di conoscere e assaporare
le migliori produzioni vinicole del FriuliVenezia Giulia e d’Italia, grazie all’impegno
della locale Pro Loco e alla sinergia fra i
privati e tutte le istituzioni coinvolte.
La qualità delle nostre produzioni,
riconosciuta a livello europeo e mondiale,
rappresenta un biglietto da visita
importante per il nostro territorio che,
anno dopo anno, si sta dimostrando più
attrattivo dal punto di vista turistico anche
grazie ad eventi di questo tipo.
Voglio quindi ringraziare gli organizzatori,
i volontari e tutti coloro che coglieranno
quest’occasione per recarsi a Buttrio,
augurando a nome mio
e dell’amministrazione regionale
il miglior successo a questa prestigiosa
manifestazione.
Debora Serracchiani
Presidente Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
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IN ALTO I CALICI,
CHE LA 85^ FIERA
DEI VINI DI BUTTRIO
ABBIA INIZIO.
DAL 9 ALL’11 GIUGNO
VILLA DI TOPPO-FLORIO OSPITA
LA PIÙ ANTICA MANIFESTAZIONE
ENOICA ITALIANA
Buttrio, terra ricca di tradizioni, profumi
e sapori, si trasformerà per l’occasione
nella capitale dei vini autoctoni italiani,
accogliendo turisti, curiosi ed esperti
del settore.
Quello che vi attende è un programma
effervescente che coinvolgerà grandi e
piccini offrendo un’ampia scelta di attività
appassionanti che vanno dagli spettacoli
circensi alle visite guidate.
Il protagonista indiscusso della
manifestazione però sarà come sempre
lui: il vino in tutte le sue declinazioni.
Proprio per questo, nell’elegante cornice
di Villa di Toppo-Florio sarà riservato
ampio spazio alle degustazioni guidate
di pregiati vini autoctoni regionali e
nazionali selezionati da Vinibuoni d’Italia.
Una serie di appuntamenti imperdibili
che vi faranno riscoprire il valore
autentico del vino.

"Un buon vino è come un buon film: dura un istante
e ti lascia in bocca un sapore di gloria; è nuovo
ad ogni sorso e, come avviene con i film, nasce
e rinasce in ogni assaggiatore."
(Federico Fellini)
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PROGRAMMA

IL SIPARIO SI APRE:
LA FIERA DEI VINI DI
BUTTRIO VA IN SCENA
La kermesse prenderà il
via venerdì 9 giugno alle
ore 18.30 presso la sala
polifunzionale di Villa
di Toppo-Florio.
Il programma proseguirà
alle ore 20.00 con la visita
al Museo della Civiltà
del Vino e l’incredibile
spettacolo “Extravagante”
del Circo MagdaClan.

9

Inoltre, alle ore 21.00
potrete partecipare
all’affascinante visita
notturna del parco
archeobotanico o ascoltare
il travolgente repertorio
musicale di Omar Pedrini e
la sua band presso il parco
della Villa.

venerdì

GIUGNO

16.00

Tavola rotonda. Lo sviluppo dei servizi enoturistici fra redditività
d’impresa e patrimonio territoriale. Contributi per una nuova legge
nazionale.- sala polifunzionale

18.30

Inaugurazione della 85^ Fiera Regionale dei Vini di Buttrio - sala
polifunzionale

20.00

Visita al Museo della Civiltà del Vino - a cura di esperti archeobotanici

20.00

MagdaClan "Extravagante" spettacolo circense

21.00

Visita notturna al Parco di Toppo-Florio - a cura di esperti archeobotanici

21.00

Omar Pedrini in concerto

VINI E DEGUSTAZIONI
pag 10-12
4.

CUCINA
pag 14-23

MUSICA
pag 24-25
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sabato

GIUGNO

10.00

Giro in moto sui colli di Buttrio - a cura della Ass. Cult. Ruedis Libaris
(partenza ed iscrizioni presso l'Enoteca di Buttrio dalle 9.30 alle 10.15)

10.30

Visita guidata passeggiando per il bosco con percorso dedicato
ai bambini e laboratorio creativo - a cura di esperti archeobotanici

10.30

Laboratorio: L’Alsazia, abbinamenti con prodotti tipici friulani - a cura di
FIS FVG (sala A)

10.30

Tavola rotonda. Il vino nell’economia circolare tra mercato e territorio sala polifunzionale

11.30

Corso di cucina: La pizza più digeribile e gustosa con lo chef Giovanni
Gandino in abbinamento con Chiaretto e formaggi caprini - a cura di
ONAV FVG

12.00

Laboratorio: Gelato Salato - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala B)

12.30

Visita guidata al Museo della Civiltà del Vino - a cura di esperti archeobotanici

13.30

Laboratorio: Incontri Divini con bianchi friulani in abbinamento ai
formaggi friulani - a cura di Assoenologi (sala A)

14.30

Laboratorio: Bolle rosse da uve rosse autoctone d'Italia, in abbinamento
alla mortadella Levoni - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala B)

15.00

Visita guidata al Museo della Civiltà del Vino - a cura di esperti archeobotanici

15.30

Corso di cucina: Biscotti per piccoli pasticceri - a cura di Federazione
Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria FVG (FIPGC)

15.30

Incursioni circensi - a cura del collettivo del Circo all'inCirca e MagdaClan

16.00

Laboratorio: Le varie declinazioni dell'Aglianico - a cura di Vinibuoni
d'Italia (sala A)

16.00

Visita guidata al parco - a cura di esperti archeobotanici

16.00

Spettacolo finale allievi Circo all’inCirca

16.00

Silent play - animazione circense a cura di Circo all'inCirca

16.30

Animazione per bimbi: i burattini - a cura di Cosmoteatro

17.00

Corso di cucina: Il pane in tavola con lo chef Giovanni Gandino in
abbinamento con birre chiara e scura e formaggi caprini - a cura di
ONAB FVG

CIRCO
26-27

CULTURA
pag 28-30

FAMIGLIE
pag 32-35
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17.00

Visita guidata al lapidarium - a cura di esperti archeobotanici

17.30

Incursioni circensi - a cura del collettivo del Circo all'inCirca e MagdaClan

17.30

Circo Accademia - a cura del Circo All'inCirca

18.00

Musica con I Griblu

18.00

Laboratorio: Vini…alcolizzati, abbinamenti con prodotti tipici friulani - a
cura di FIS FVG (sala B)

18.00

Presentazione libro "Il Vino si Racconta" - a cura di Veronica Tomasettig

18.30

Lettura per bimbi a cura dei lettori volontari della Biblioteca Comunale nel Lapidarium

19.30

Laboratorio: Moscati spumanti, in abbinamento ai dolci lievitati della
Pasticceria Galli di Pradamano - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala A)

20.00

Zenhir "Ah com'è bello l'uomo" - spettacolo circense

21.00

Ruggero de I Timidi Show
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domenica

GIUGNO

10.00

Bici in fiera: strade bianche tra vigneti e casali corsa in bicicletta
non competitiva - a cura di G.S. Ciclismo Buttrio

10.30

Visita guidata al parco - a cura di esperti archeobotanici

10.30

Laboratorio: Il Carso… alla scoperta di un territorio misconosciuto
Abbinamenti con prodotti tipici friulani - a cura di FIS FVG (sala B)

11.00

Annullo Filatelico Speciale effettuato da Poste Italiane fino alle ore 19.00
(piano terra - Villa di Toppo–Florio)

11.30

Corso di cucina: Pan per focaccia! con lo chef Giovanni Gandino in
abbinamento con malvasia, friulano e pinot bianco e formaggi caprini
- a cura di ONAV FVG

VINI E DEGUSTAZIONI
pag 10-12
6.

CUCINA
pag 14-23

MUSICA
pag 24-25

12.00

Laboratorio: Bolle bianche da uve autoctone metodo classico
e Friultrota - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala A)

12.30

Visita guidata al Museo della Civiltà del Vino - a cura di esperti archeobotanici

13.30

Laboratorio: Incontri Divini con rossi friulani in abbinamento ai salumi
friulani - a cura di Assoenologi (sala B)

14.30

Laboratorio: Valle d'Aosta, Dolomiti, Etna in abbinamento a lardo, speck
e capocollo affumicato piccante - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala A)

15.00

Corso di cucina: Shangai di grissini per piccoli chef - a cura
di Giovanni Gandino

15.00

Curiosando in museo… attrezzi, oggetti e saperi di un tempo con percorso
dedicato ai bambini e laboratorio creativo – a cura di esperti archeobotanici

15.30

Incursioni circensi - a cura del collettivo del Circo all'inCirca e MadgaClan

16.00

Spettacolo finale allievi Circo all’inCirca

16.00

Laboratorio: Indo... Vino - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala B)

16.30

Premiazioni del concorso fotografico dei ragazzi Naturalmente Buttrio
e del laboratorio dei bambini Vestiamo la Bottiglia

16.30

Incursioni circensi - a cura del collettivo del Circo all'inCirca e MadgaClan

17.00

Corso di cucina: Piadina & taralli con lo chef Giovanni Gandino
in abbinamento ribolla gialla spumante e formaggi caprini - a cura
di ONAV FVG

17.00

Caccia al tesoro - a cura di Visitait

17.30

Visita guidata al lapidarium - a cura di esperti archeobotanici

17.30

Incursioni circensi - a cura del collettivo del Circo all'inCirca e MadgaClan

18.00

Musica con Le Origini

18.00

Laboratorio: I macerati abbinamenti con prodotti tipici friulani - a cura
di FIS FVG (sala A)

18.30

Visita guidata al parco- a cura di esperti archeobotanici

19.30

Laboratorio: Formaggi friulani alla prova dei grandi rossi italiani
(Barolo & Co.) - a cura di Vinibuoni d'Italia (sala B)

19.30

Visita guidata al Museo della Civiltà del Vino - a cura di esperti archeobotanici

20.00

Zenhir "Ah com'è bello l'uomo" - spettacolo circense

21.00

Bobby Solo in concerto

CIRCO
26-27

CULTURA
pag 28-30

FAMIGLIE
pag 32-35
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PARCHEGGIO
BRAVI
PARCHEGGIO
ALL'INTERNO
E ALL'ESTERNO

INGRESSO
PARCO
Via Sottomonte

INGRESSI
ALLA FESTA

• Accoglienza turisti e Infopoint presenti
agli ingressi della villa e del parco.

• Villa di Toppo-Florio,
via E. Morpurgo 6

• Sale mescita climatizzate.

• Parco Villa di Toppo-Florio,
Via Sottomonte

• Gonfiabili per bimbi presenti sabato
e domenica tutto il giorno.

Servizio gratuito di bus navetta
Sabato dalle 18.00 alle 24.00 - Domenica dalle 15.00 alle 23.00

8.
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CONTATTI E INFO

Per prenotazioni e informazioni:

Pro Loco Buri,
Via E. Morpurgo, 6
33042 Buttrio - UD

Fino al 9 giugno orari ufficio Pro Loco e ufficio IAT
Mattino:
da martedì a sabato 9.30 – 12.30
domenica 10.00 – 13.00.
Pomeriggio:
giovedì e venerdì 15.00 – 18.00
sabato e domenica 16.00 – 18.00.

T. 0432 673311
info@buri.it

Durante i giorni della Fiera (9 – 10 - 11 giugno)
l’ufficio IAT sarà aperto il venerdì fino alle 22.00,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00.
9

vini
—

DEGUSTAZIONI

IL VINO A 360°.
Dal giallo verdolino al rosso
aranciato, sfumature audaci
o delicate, aromi e profumi
del vino da scoprire
e assaporare.
Attraverso un entusiasmante
viaggio organolettico,
potrete degustare pregiati
vini accompagnati
dall’inconfondibile gusto
di alcuni piatti tipici friulani
accuratamente selezionati.

Prenotazione

Le degustazioni guidate
hanno tutte un costo
di euro 15,00 con
prenotazione obbligatoria
(presso Pro Loco Buri
via E. Morpurgo, 6,
info@buri.it - T. 0432 673311,
versando la quota: iban
IT13 T 05484 63690 02757
00891 14).
I posti disponibili per
ciascuna degustazione
sono 30.
Banchi mescita presenti:
- vini autoctoni Enoteca
Friuli-Venezia Giulia
- vini autoctoni di altre
regioni Enoteca Italia.
SALA A - primo piano
Villa di Toppo-Florio.
SALA B - secondo piano
Villa di Toppo-Florio.

10.

10
ORE

sabato
GIUGNO

10.30

ORE

L’ALSAZIA IL SUO
VIGNETO I SUOI VINI.
5 vitigni per 1000 aromi.
Un approfondimento
curioso per carpire al
meglio l’influenza del suolo
ed il suo effettivo riflesso
nel vini. Abbinamenti con
prodotti tipici friulani a
cura di FIS FVG.

sala A

ORE

15,00 €

14.30

12.00

ORE

GELATO SALATO

INCONTRI DIVINI

A cura di Vinibuoni
d'Italia.

Con bianchi friulani
in abbinamento ai
formaggi friulani
- a cura di Assoenologi.

sala B

ORE

15,00 €

LE VARIE
DECLINAZIONI
DELL'AGLIANICO

In abbinamento alla
mortadella Levoni - a
cura di Vinibuoni d'Italia.

A cura di Vinibuoni
d'Italia.

ORE

15,00 €

18.00

sala A

ORE

15,00 €

19.30

VINI…ALCOLIZZATI

MOSCATI SPUMANTI

Colori dorati, ambrati e
brillanti, profumi intensi
e penetranti, sensazioni
gustative decise, vellutate
e persistenti. Abbinamenti
con prodotti tipici friulani
- a cura di FIS FVG.

In abbinamento ai
dolci lievitati della
Pasticceria Galli - a cura
di Vinibuoni d'Italia.

sala B

15,00 €

sala A

15,00 €

16.00

BOLLE ROSSE DA UVE
ROSSE AUTOCTONE
D'ITALIA

sala B

13.30

sala A

15,00 €

Durante la Fiera
sarà possibile
acquistare uno
speciale braccialetto
giornaliero al costo di
euro 20,00 a persona
(riduzione a euro
15,00 per i soci delle
Pro Loco, FIS, AIS,
ONAV, ASSOENOLOGI
e SLOW FOOD
presentando la
tessera) che permette
di assaggiare un
numero illimitato di
vini disponibili nei
due banchi mescita
(Enoteca Italia e FVG).
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11
ORE

domenica
GIUGNO

10.30

ORE

IL CARSO…
Alla scoperta di un
territorio misconosciuto
e di una terra con vini
unici. Abbinamenti con
prodotti tipici friulani
- a cura di FIS FVG

sala B

ORE

15,00 €

14.30

In abbinamento a
lardo, speck, capocollo
affumicato piccante
- a cura di Vinibuoni
d'Italia.

sala A

ORE

15,00 €

19.30

FORMAGGI FRIULANI
ALLA PROVA DEI
GRANDI ROSSI ITALIANI
(BAROLO & CO.)
A cura di Vinibuoni
d'Italia.

sala B

12.

15,00 €

ORE

BOLLE BIANCHE DA
UVE AUTOCTONE
METODO CLASSICO
E FRIULTROTA
A cura di Vinibuoni
d'Italia.

sala A

ORE

VALLE D'AOSTA,
DOLOMITI, ETNA

12.00

15,00 €

16.00

13.30

INCONTRI DIVINI
Con rossi friulani in
abbinamento ai salumi
friulani - a cura di
Assoenologi.

15,00 €

sala B

ORE

18.00

INDO... VINO

I MACERATI

A cura di Vinibuoni
d'Italia.

Nuovi vini da vecchi
vitigni: una nuova
frontiera? Abbinamenti
con prodotti tipici friulani
a cura di FIS FVG.

sala B

15,00 €

ENOTECA DEI
PRODUTTORI
DI BUTTRIO
Durante la Fiera
troveranno spazio
i vini dei produttori
di Buttrio. Queste le
aziende vitivinicole
presenti:

sala A

15,00 €

· Azienda Agr. Pontoni
Flavio
· Azienda Agr. Petrucco
· Azienda Agr. Virgilio Maria
· Conte D’Attimis Maniago
· Vigne Fornasari
di Di Giusto Marco
· Società Agr. Buri in Mont
· Vineria Tami
· Azienda Agr. Marina
Danieli

13
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PRODUTTORI

PRODUTTORI REGIONALI
DI FORMAGGI CAPRINI
Per la prima volta la Fiera
dei Vini di Buttrio ospita
- in collaborazione con
ERSA - un settore
di grande rilevanza per
la filiera alimentare del
Friuli-Venezia Giulia.
Stiamo parlando
dei produttori regionali
di formaggi caprini
che, con la loro preziosa
presenza, contribuiranno
a rendere la Fiera ancora
più ricca e interessante.

PRODUTTORI
DI FORMAGGI CAPRINI
Presso lo spazio a loro dedicato, i visitatori potranno
conoscere, assaggiare e apprezzare questi pregiati
formaggi made in FVG prodotti dalle seguenti aziende:

· Fattoria Vecchio Cortile di Dose Giorgia
(Santa Maria la Longa)
· Azienda Agr. De Conti Giovanni (Polcenigo)
· Azienda Agr. Capramica Di Zannier Andrea
(Pinzano al Tagliamento)
· Azienda Agr. Bordiga di Fava Elisa (Gonars)
· Fabee Azienda Agr. (Sesto al Reghena)
· Azienda Agr. Zore di Berra Alessia (Taipana)
· Pistor Patrizia (Faedis)
· Società Agr. Gruden Zbogar di Zbogar Dimitri (Sgonico)
· Azienda Agr. San Gregorio di Cipolat Padiel Massimo
(Aviano)

14.

ERSA è un ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che opera nel settore
dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Trova le sue origini nelle stazioni sperimentali istituite
nella seconda metà dell’ottocento per portare le innovazioni tecniche anche nel mondo rurale.
ERSA nasce con l’obiettivo di divenire strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e
le attività di tutti quei soggetti che operano nel campo della ricerca, della sperimentazione e
dell’innovazione in ambito agricolo, prefiggendosi di migliorare la qualità della vita dei produttori
e dei cittadini attraverso il potenziamento della capacità competitiva delle aziende, della
sicurezza e qualità dei prodotti, tramite la protezione dell’ambiente e la valorizzazione degli
spazi rurali. Si occupa in particolare di assistenza tecnico scientifica, sperimentazione e ricerca,
formazione e aggiornamento per il trasferimento dell’innovazione agli operatori agricoli e ittici,
promozione e gestione dei marchi di origine e di qualità, certificazione fitosanitaria e della qualità.
Gli obblighi internazionali relativi alla vigilanza e al controllo fitosanitario del territorio,
nonché sugli spostamenti dei vegetali, rientrano anch’essi fra le competenze dell’Agenzia.
ersa@ersa.fvg.it / www.ersa.fvg.it

VITIS RAUSCEDO, azienda specializzata nella produzio-

Vitis Rauscedo
Soc. Cooperativa Agricola

via Richinvelda, 45
San Giorgio della R.da (Pn)
tel. 0427 94016
fax 0427 94567
info@vitisrauscedo.com
www.vitisrauscedo.com

ne e commercializzazione di barbatelle innestate di vite, è
una società cooperativa agricola nata nel 1985 costituita da
12 soci organizzati in 5 centri di produzione.
Vitis provvede alla commercializzazione delle barbatelle prodotte dai soci conferitori, fornendo loro coordinamento nella produzione, ricerca e sviluppo, materiali di propagazione,
assistenza alla produzione e programmazione.
Le singole aziende socie della cooperativa, hanno le caratteristiche di impresa a carattere famigliare che comporta una
grande passione ed il coinvolgimento diretto nel lavoro svolto.
VITIS commercializza circa 6 milioni di barbatelle prodotte dai propri soci in tutte le zone viticole delle regioni italiane, con una buona presenza commerciale anche in diversi
Paesi del mondo, assicurando alla propria clientela tracciabilità di prodotto, assistenza tecnica e consulenza prima e dopo l’impianto del vigneto.

cucina
—
BIRRE

IN FERMENTO
PER LA BIRRA
Oltre al buon vino
potrete degustare anche
numerose birre artigianali
prodotte dal microbirrificio
indipendente
Borderline Brewery di
Buttrio e dal Birrificio
Artigianale Foglie d’Erba
di Forni di Sopra.
Tra sapori tradizionali
e sperimentazione di
nuovi ingredienti e aromi,
potrete attingere ad
un’ampia scelta di birre
artigianali scure o chiare,
dal gusto intenso
o delicato.
Una selezione d’eccellenza
per accompagnare
i vostri spuntini a base di
prosciutti e formaggi
o da abbinare
ai diversi piatti proposti.
Un gusto fresco
per ogni occasione!
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STUZZICHINI

SPUNTINI A BASE
DI PROSCIUTTI
E FORMAGGI
Nelle tre giornate di Fiera
potrete deliziare il vostro
palato con una ricca
selezione di prosciutti
e formaggi di alta qualità
prodotti da prestigiose
aziende friulane.
SALUMIFICIO
DENTESANO - Percoto
Anche quest’anno
il Salumificio Dentesano,
vanto tutto friulano,
proporrà una selezione
dei suoi migliori prodotti:
prosciutti arrosti, prosciutti
crudi, prosciutti affumicati,
prosciutti bianchi, wurstel
tipici e tanto altro.
AZIENDA AGRICOLA
SIONI PAOLO - Buttrio
L’Azienda Agricola Sioni
Paolo sarà presente
alla Fiera dei Vini
di Buttrio con le sue
ottime mozzarelle e i suoi
eccellenti formaggi freschi
aromatizzati e stagionati.

18.

STILE
DENTESANO

SALUMI DI COMPAGNIA DAL 1954
www.dentesano.it

cucina
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GANDINO

10.11
GIUGNO

PANE & PIZZA
CON LO CHEF
GIOVANNI GANDINO.
Giovanni Gandino,
ex lievitista di una nota
azienda piemontese,
collaboratore di diverse
pizzerie e giurato ai
“Mondiali di Pizza”
del 2013 per Barilla,
metterà al vostro servizio
la sua esperienza e
professionalità in fatto
di cucina.
Proporrà tre diverse pizze
“Made in FVG” preparate
con lievito madre
e ingredienti a km zero.
Cucinerà differenti
tipologie di panini
da accompagnare
ai formaggi e salumi
presenti alla Fiera.

SABATO 10 GIUGNO
ORE 11.30

SABATO 10 GIUGNO
ORE 17.00

LA PIZZA PIÙ DIGERIBILE
E GUSTOSA

IL PANE IN TAVOLA

in abbinamento a Chiaretto
e formaggi caprini- a cura
di ONAV FVG.

in abbinamento a birre
chiara e scura e formaggi
caprini - a cura di ONAB
FVG.

DOMENICA

11 GIUGNO
ORE 11.30

DOMENICA

PAN PER FOCACCIA

PIADINE E TARALLI

in abbinamento a Pinot
Bianco, Malvasia e Friulano
e formaggi caprini - a cura
di ONAV FVG.

in abbinamento alla
Ribolla Gialla Spumante
e formaggi caprini - a cura
di ONAV FVG.

20.

11 GIUGNO
ORE 17.00

Prenotazione
Per partecipare ai corsi
è necessaria la
prenotazione ed
il versamento della quota
di 10,00 euro. (presso
Pro Loco Buri – Via E.
Morpurgo, 6,
info@buri.it
T. 0432 673311,
iban IT13 T 05484 63690
02757 00891 14).

cucina
—
ZAGO

PIATTI TRADIZIONALI
PREPARATI DALLO CHEF
LUIGI ZAGO
“Un tripudio di colori”
è così che descrive la
propria cucina l’eclettico
chef Luigi Zago.
Le sue creazioni sono
una squisitezza sia per
gli occhi sia per le papille
gustative.
Qui Luigi Zago porterà
i profumi e i sapori
della cucina friulana,
predisponendo un menù di
sfiziosi contorni, primi
e secondi.
Alla ricchezza cromatica
dei suoi piatti si affianca
una sapiente maestria
nell’accostare in modo del
tutto innovativo diversi
ingredienti.
Ricette uniche e raffinate
che vi conquisteranno un
boccone dopo l’altro.
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BANCARELLE

UN TRIONFO
DI DOLCEZZA
E CALDE SFUMATURE
Durante la Fiera dei Vini
di Buttrio, ci sarà spazio
anche per trascorrere del
tempo tra le bancarelle
allestite per l'occasione.
Dal profumo floreale del
miele friulano d’Acacia al
Millefiori, dai seducenti
liquori al cioccolato agli
aromi unici di spezie, tè
e infusi.
Un mix di sapori pieni e
genuini che
vi conquisteranno
con dolcezza.

APICOLTURA AI COLLI
DI BUTTRIO S.S.
di Zucco L. e G.

APICOLTURA
FORNASARI LUCIANO

APICOLTURA DURÌ
RICCARDO

Via Rieppi, 4
Vicinale – 33042 Buttrio
T. 0432 674482
C. 338 3357395
zucco.luciano@alice.it

Via Pavia, 64
33042 Buttrio
T. 0432 674028

Via Bassa, 1
33042 Buttrio
T. 0432 673116
C. 334 9268732
duri.riccardo@hotmail.it

ADELIA DI FANT

A OCCHI CHIUSI

Via Garibaldi, 26
33038 San Daniele del F.
T. 0432 940456
info@adeliadifant.it
www.adeliadifant.it

Piazza Diacono, 35
33043 Cividale del F.
T. 0432 282202
www.aocchichiusi.com

CIOCCOLATO, DISTILLATI
E ALTRE PASSIONI

22.

SPEZIE, TÈ E INFUSI

cucina
—
DOLCI

UN MONDO
DI DELIZIE
FEDERAZIONE ITALIANA
PASTICCERIA GELATERIA
CIOCCOLATERIA FVG
L’Associazione sarà
presente alla Fiera dei Vini
di Buttrio per realizzare
gustose creazioni
che i più golosi
apprezzeranno.
La FIPGC, comparto della
Federazione Internazionale
Pasticceria Gelateria e
Cioccolateria ha lo scopo
di unire in modo capillare
tutte le realtà esistenti sul
territorio (scuole, grossisti,
associazioni, imprese
del settore pasticceria,
gelateria, e cioccolateria),
per rafforzarne la
collaborazione e ottenere
la crescita di tutto il
settore e dei prodotti
Made in Italy.
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LE SERATE

9.10.11
GIUGNO

Servizio gratuito
di bus navetta
Sabato dalle 18.00
alle 24.00.
Domenica dalle 15.00
alle 23.00

9 GIUGNO
21.00

SABATO 10 GIUGNO
ORE 18.00

SABATO 10 GIUGNO
ORE 21.00

OMAR PEDRINI

GRIBLU

Nel parco di Villa di
Toppo-Florio in concerto
Omar Pedrini e la sua
band.

All’esterno di Villa
di Toppo-Florio.

RUGGERO DE I TIMIDI
SHOW

VENERDÌ
ORE

24.

Nel parco di Villa
di Toppo-Florio.

INGRESSO GRATUITO

11 GIUGNO
18.00

DOMENICA
ORE

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE 21.00

LE ORIGINI

BOBBY SOLO

All’esterno di Villa
di Toppo-Florio.

Nel parco di Villa
di Toppo-Florio.

IN CASO DI
MALTEMPO
I concerti si terranno
ugualmente.
Omar Pedrini,
Ruggero de I Timidi
e Bobby Solo si
esibiranno nella sala
polifunzionale al
secondo piano della
villa, mentre Griblu e
Le Origini all’interno
della Villa.
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LA MAGIA

9.10.11
GIUGNO

SPETTACOLI CIRCENSI
Venerdì alle ore 20.00,
MagdaClan sarà presente
alla Fiera con il suo
incredibile spettacolo
“Extravagante”. Sabato e
domenica, sempre alle ore
20.00, il gruppo Zenhir
proporrà al pubblico lo
spettacolo “Ah, com’è
bello l’Uomo”.
L’attività circense
si svolgerà nel parco
all’interno del tendone
del circo.
Sabato e domenica,
il collettivo circense
di Circo all’inCirca
insieme al MagdaClan
intratterranno i visitatori
con diversi spettacoli e
incursioni circensi.

FUORI
PROGRAMMA!
Non solo durante
la Fiera regionale
dei Vini di Buttrio.
Gli spettacoli circensi
vi aspettano anche
con altri appuntamenti!

8 GIUGNO
18.00

GIOVEDÌ

ORE

ORE

Spettacolo finale
degli allievi del Circo
all’inCirca.

12 GIUGNO
18.30

LUNEDÌ
ORE

Liceo “Nicolò
Copernico”, spettacolo
finale del progetto
New Faboulouse Circus
Copernicus.
26.

8 GIUGNO
20.30

GIOVEDÌ

Spettacolo finale
degli allievi del Circo
all’inCirca.

MagdaClan

É una compagnia
di circo contemporaneo,
senza animali, formata da
quattordici persone unite
dalla convinzione che
la forza della compagnia
sia sotto il tendone, inteso
non solo come luogo
di spettacolo, ma anche
come un mondo in grado
di permettere ad un
particolare spirito artistico
di emergere. MagdaClan
ama camminare sul sottile
filo delle scelte rischiose.
Il nomadismo è la
condizione ottimale
per la compagnia per poter
gustare l’essenzialità,
il distacco dalle cose
ovvie e dalla routine, è il
desiderio di una rivoluzione
concreta, silenziosa,
fatta di lavoro, fatica, vita
comune e condivisione.

Circo all’inCirca

È un collettivo di giovani artisti nato dall’esigenza di una narrazione
creativa a servizio della gente. La metafora del circo fa da sfondo agli
itinerari di ricerca che attraverso competenze professionali di diverso
valore artistico e pedagogico conducono il Circo all’inCirca sia sui terreni
della performance dal vivo, che su quelli dell’educazione, della disciplina
sportiva e dell'impegno sociale.
Immaginato e creato da giovani professionisti friulani, il Circo all’inCirca
in Regione FVG si fa promotore di una serie di iniziative finalizzate
non solo a far conoscere al pubblico friulano il circo contemporaneo
attraverso artisti di fama europea, ma anche a far provare in prima
persona le discipline del circo a bambini e adulti.
Esattamente come nel circo classico, diversi e sorprendenti fenomeni
producono un unico spettacolo, così nelle proposte dell’Associazione
diversi settori eterogenei tra loro creano percorsi trasversali di
comunicazione, ricerca e formazione. Il circo contemporaneo è
l’orizzonte artistico su cui si strutturano sia gli spettacoli che lo stile
pedagogico del collettivo.
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VISITE GUIDATE

10.11
GIUGNO

Foto: @aridaie74

ALLA SCOPERTA DEL
NOSTRO TERRITORIO.
Buttrio vanta un ricco
patrimonio culturale tutto
da scoprire e vivere!
Proprio per questo, in
occasione della Fiera,
gli operatori didattici
di "Una gita in villa",
esperti di botanica e
archeologia, saranno a
vostra disposizione per
svelarvi i tesori e i segreti
del comprensorio.
Scoprirete perché Buttrio,
sin dal 1500, sia stata
considerata la meta
principale di nobili udinesi
che qui hanno edificato
le proprie ville estive.
In quest’occasione potrete
approfondire la storia e
le vicende che gravitano
attorno alla figura del
Conte Francesco
di Toppo, che in qualità di
proprietario, nella seconda
metà dell’Ottocento diede
nuova luce alla Villa.
Nelle pertinenze della
Villa si trova il Museo della
Civiltà del Vino, museo
friulano di viticoltura
storica.

VILLA DI TOPPO-FLORIO LUOGO DEL CUORE FAI

28.

Oltre 3000 oggetti
raccontano i saperi
di un tempo per creare
uno dei prodotti più
preziosi e importanti della
terra friulana, oltre che
protagonista di questa
fiera: il vino.

VENERDÌ

9 GIUGNO
ORE 20.00

VENERDÌ

9 GIUGNO
ORE 21.00

SABATO 10 GIUGNO
ORE 10.30

VISITA AL MUSEO
DELLA CIVILTÀ
DEL VINO

VISITA NOTTURNA
AL PARCO
ARCHEOBOTANICO

PASSEGGIANDO
PER IL BOSCO
Visita guidata dedicato ai
bambini con lab. creativo.

SABATO 10 GIUGNO
ORE 12.30

SABATO 10 GIUGNO
ORE 15.00

SABATO 10 GIUGNO
ORE 16.00

VISITA AL MUSEO
DELLA CIVILTÀ
DEL VINO

VISITA AL MUSEO
DELLA CIVILTÀ
DEL VINO

VISITA GUIDATA
AL PARCO

SABATO 10 GIUGNO
ORE 17.00

DOMENICA 11 GIUGNO

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE 12.30

VISITA GUIDATA
AL LAPIDARIUM

VISITA GUIDATA
AL PARCO

ORE

10.30

VISITA AL MUSEO
DELLA CIVILTÀ
DEL VINO

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE 15.00

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE 17.30

CURIOSANDO IN MUSEO... ATTREZZI, OGGETTI
E SAPERI DI UN TEMPO

VISITA GUIDATA
AL LAPIDARIUM

Percorso dedicato ai bambini che potranno conoscere
e scoprire particolari strumenti e antiche tradizioni.
Laboratorio "Vestiamo le bottiglie": i bambini si
cimenteranno nel restyling di un'etichetta, diventando
artisti per un giorno.
La premiazione delle più belle etichette avrà luogo alle ore
16.30 al secondo piano di Villa di Toppo-Florio.

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE

18.30

VISITA GUIDATA
AL PARCO

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE 19.30
VISITA AL MUSEO
DELLA CIVILTÀ
DEL VINO

Il Museo della Civiltà
del Vino è aperto e
visitabile durante tutte
le giornate della Fiera.
29
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CONVEGNI ED ESPOSIZIONI

TRA I SENTIERI
DI ARTE E NATURA
Durante la Fiera non
mancheranno le attività
dedicate agli amanti dell’arte.

Il Friuli del Vino

Un mondo di etichette,
artisti, designer e aziende
grafiche curato dalla
Prof.ssa Gabriella Bucco. In
collaborazione con Filologica
Friulana. Mostra al secondo
piano di Villa di Toppo-Florio.

Vigneti senza frontiere

Fotografie scattate da
Mario Simaz esposte in sala
Enoteca FVG e Enoteca
Italia al primo piano di Villa
di Toppo-Florio.

Bonsai

Esposizione dei migliori
bonsai proposti dal club "Il
giardino delle nove nebbie"
al secondo piano di Villa di
Toppo-Florio.

VENERDÌ 9 GIUGNO
ORE 16.00

SABATO 10 GIUGNO
ORE 10.30

TAVOLA ROTONDA

TAVOLA ROTONDA

Lo sviluppo dei servizi enoturistici,
fra redditività d’impresa e patrimonio
territoriale. Contributi per una nuova
legge nazionale. Sala polifunzionale al
secondo piano di Villa di Toppo-Florio.

Il vino nell’economia circolare tra mercato
e territorio.
Sala polifunzionale al secondo piano
di Villa di Toppo-Florio.

SABATO 10 GIUGNO
ORE 18.00

DOMENICA

IL VINO SI RACCONTA

NATURALMENTE BUTTRIO

Presentazione del libro presso Villa
di Toppo-Florio a cura di Veronica
Tomasettig.

Premiazione fotografie scattate dai
bambini e ragazzi di Buttrio al secondo
piano di Villa di Toppo-Florio.

30.

ORE

11 GIUGNO
16.30
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INTRATTENIMENTI PER BAMBINI

GIOCHI
E DIVERTIMENTO
PER I PIÙ PICCOLI
Per fare festa tutti
insieme vi aspettiamo
nelle giornate di sabato
e domenica con un
divertente gonfiabile,
trucca bimbi, giochi
giganti a cura di Maravee
Animazione. Troverete
inoltre l’esilarante
spettacolo di burattini a
cura di Cosmoteatro e la
caccia al tesoro a cura di
Visitait.

SABATO 10 GIUGNO
ORE 15.30

SABATO 10 GIUGNO
ORE 16.30

SABATO 10 GIUGNO
ORE 18.30

BISCOTTI PER PICCOLI
PASTICCERI
a cura di Federazione
Italiana Pasticceria
Gelateria Cioccolateria
FVG. 5,00 €
Ai partecipanti verrà
consegnato il diploma di
“Piccolo Pasticcere”.

I BURATTINI!

L’ORA DEL RACCONTO

Spettacolo di burattini
per grandi e piccini a cura
di Cosmoteatro.

La biblioteca comunale
si animerà con i racconti
incantati. Una lettura ad
alta voce per far sognare
ad occhi aperti! All’interno
del Lapidarium.

32.

11 GIUGNO
15.30

DOMENICA
ORE

SHANGAI DI GRISSINI
PER PICCOLI CHEF
a cura di Giovanni
Gandino. 5,00 €
Ai partecipanti verrà
consegnato il diploma
di “Piccolo Chef”.

11 GIUGNO
ORE 17.00
DOMENICA

CACCIA AL TESORO
a cura di Visitait.

Da Fondazione Crup a Friuli. Un territorio, un’identità.
Dopo 25 anni la Fondazione cambia nome; e riparte con
un orizzonte aperto sul futuro del nostro Paese;
con una visione moderna, aperta ai cambiamenti, attenta
alle dinamiche sociali; con l’obiettivo di rafforzare la coesione
sociale e lo spirito unitario di appartenenza alla nostra storia
e alla nostra comunità.
w w w. f o n d a z i o n e f r i u l i . i t
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il GPL in serbatoi ad uso
civile, industriale ed agricolo

NUMERO VERDE

800 352 085

www.autogasorobica.it

MANIAGO (PN) tel. 0427 666039

NOVITÀ

vendita bombole GPL !

famiglie
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DUE RUOTE

10.11
GIUGNO

DUE RUOTE
TRA VIGNETI E CASALI
Spazio alle due ruote alla
Fiera di Buttrio. Sabato
l’Ass. Cult. Ruedis Libaris
organizza un giro in moto
attraverso i colli, con due
soste presso altrettanti
produttori locali e tappa
finale in Villa di Toppo-Florio.
Domenica, il G.S. Ciclismo
Buttrio ci porterà a spasso
su strade bianche tra
vigneti e casali per una
pedalata aperta a tutti,
organizzata per trascorrere
del tempo insieme,
muoversi, stare all’aria
aperta e conoscere meglio
il nostro territorio.

SABATO 10 GIUGNO
ORE 9.30 - 10.15
GIRO IN MOTO
Partenza dall’Enoteca di
Buttrio. Il giro, a cura di
Ruedis Libaris, vi porterà
in giro per i colli con 2
soste presso produttori
di vini e al rientro
pranzeremo tutti assieme.

DOMENICA 11 GIUGNO
ORE 10.00
TRA I VIGNETI E CASALI
DI BUTTRIO
Iscrizioni dalle ore 08.30
alle ore 09.45. Costo di
partecipazione euro 3,00
a persona. Una pedalata
non competitiva
organizzata dal G.S.
Ciclismo Buttrio.
35
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ALTRE INIZIATIVE

BUTTRIO…IN CARTOLINA
Perché non portare a
casa un bel ricordo di
Buttrio? Presso l’infopoint
e l’Ufficio IAT è possibile
acquistare le cartoline che
rappresentano Buttrio e il
suo paesaggio: dalle colline
a Villa di Toppo-Florio.

ANNULLO FILATELICO
SPECIALE
Tutti gli appassionati di
Filatelia, ma non solo,
avranno la possibilità di
far apporre sulle cartoline
realizzate per l'occasione,
o su materiale proprio,
il timbro dell'Annullo
Postale Speciale creato
appositamente per la
85^ edizione della Fiera.
Foto: @bluefoto

L'annullo verrà effettuato
da Poste Italiane, domenica
11 giugno, dalle ore 11.00
alle ore 19.00, presso Villa
di Toppo–Florio. In tale
occasione si potranno
acquistare anche i
francobolli della 50^
edizione di Vinitaly, su cui
far apporre il timbro stesso.
Non perdetevi
quest'occasione unica per
portare a casa un ricordo
davvero speciale di Buttrio
e del suo territorio.

36.

—

ALTRE INIZIATIVE

FIERA…IN VETRINA
L'associazione delle
Attività Produttive
"Buttrio 100 Attività
Per Te" organizza in
occasione della 85^
Fiera Regionale dei Vini
l'iniziativa Fiera...In Vetrina,
dove le attività associate
addobberanno vetrine e
spazi commerciali a tema,
per far rivivere una vecchia
tradizione paesana
e far assaporare ai
visitatori un'atmosfera
autoctona unica.

FILARI DI BOLLE
La Selezione dei migliori Spumanti del
Friuli-Venezia Giulia - anno 2017 di Filari
di Bolle, sarà presente in degustazione
all'85^ Fiera Regionale dei Vini.
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Civiform è il centro di formazione
professionale che opera a Cividale
del Friuli e Trieste. Forma giovani e
adulti da quasi 70 anni, lavorando in
rete con aziende e istituzioni locali e
internazionali. Offre percorsi per giovani
tra i 14 e i 18 anni, corsi di formazione
superiore e di riqualificazione
professionale, aggiornamento e
formazione per apprendisti.
Nel campo della ristorazione, propone
corsi per cameriere di sala e bar, cuoco
e panettiere pasticcere e gelatiere.

SEDI:
Cividale del Friuli (UD)
Trieste (fr. Opicina)
info@civiform.it

WWW.CIVIFORM.IT

Seguici su:

ORGANIZZATO DA:

Pro Loco Buri

Comune di Buttrio
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