COMUNICATO STAMPA N.6

La cultura grande protagonista alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica
italiana. Assieme a etichette regionali autoctone e grandi vini nazionali selezionati da Vinibuoni d’Italia,
degustazioni guidate e conferenze sul vino, anche quest'anno nell'ambito dell'attesissimo evento dal 9
all’11 giugno 2017 nella suggestiva location di Villa Di Toppo-Florio ci sarà spazio per l'intrattenimento
formato famiglia, i concerti di Omar Pedrini, Ruggero de I Timidi e Bobby Solo e per le visite al parco
archeobotanico, al Museo della Civiltà del Vino e al Lapidarium.
Buttrio – Accanto al vino, sarà la cultura la grande protagonista alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più
antica manifestazione enoica italiana. Assieme a etichette regionali autoctone e grandi vini nazionali
selezionati da Vinibuoni d’Italia, degustazioni guidate e conferenze sul vino, anche quest'anno nell'ambito
dell'attesissimo evento in programma dal 9 all’11 giugno 2017 nella suggestiva location di Villa Di ToppoFlorio ci sarà spazio per l'intrattenimento formato famiglia e per le visite al parco archeobotanico, al Museo
della Civiltà del Vino e al Lapidarium oltre che alle varie mostre ed esposizioni.
Buttrio vanta infatti un ricco patrimonio culturale tutto da scoprire e vivere. Proprio per questo, in
occasione della Fiera, esperti di botanica e archeologia, saranno a disposizione del pubblico per svelare i
tesori e i segreti del comprensorio Di Toppo-Florio.
Un modo semplice e a portata di tutti per capire perché Buttrio, sin dal 1500, sia stata considerata la meta
principale di nobili udinesi che qui hanno edificato le proprie ville estive e per 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 oggi il Museo della Civiltà del Vino, museo friulano di viticoltura storica.
Unico nel suo genere, raccoglie oltre 3000 oggetti tradizionali legati alla coltivazione della vite, alla
lavorazione dell’uva e alla produzione del vino ed è anche luogo di valorizzazione delle espressioni
artistiche e culturali legate alla vite e al vino. Ecco allora che accanto agli oggetti utilizzati nel vigneto e nella
vendemmia, durante la vinificazione e nella cantina, sono presenti la ricostruzione di un’antica osteria
friulana e di una bottega del falegname-bottaio, una raccolta di misure per la mescita del vino, boccali,
fiaschi e bottiglie, attrezzi dalla forma strana e dall’uso talvolta curioso, oltre che una raccolta bibliodocumentale tematica.
Nel parco della villa trova collocazione anche il Lapidarium, una raccolta di reperti archeologici di epoca
romana, provenienti da Aquileia ed arrivati a Buttrio per volere del Conte Di Toppo. Molti reperti sono
collocati nel parco, in composizioni fantasiose e strane, i capricci, famosi all’epoca del Conte. Altri sono
incastonati nei muri della villa. Altri ancora sono conservati nel Lapidarium che solo eccezionalmente
durante la Fiera potrete visitare, in attesa dell’apertura ufficiale del Museo.
Le visite al parco archeobotanico, al Lapidarium e al Museo della Civitlà del Vino sono guidate da esperti
archeobotanici e seguiranno il calendario riportato nel programma della Fiera. Le visite inoltre sono
gratuite.
Durante la Fiera non mancheranno le attività dedicate agli amanti dell’arte.
Il Friuli del Vino è il titolo della mostra curata dalla Prof.ssa Gabriella Bucco, organizzata in collaborazione
con la Filologica Friulana ed allestita al secondo piano di Villa di Toppo-Florio. Un mondo di etichette,
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artisti, designer e aziende grafiche che va ad arricchire il vestito del prodotto principe della nostra Fiera, la
bottiglia che racchiude il nettare delle nostre uve.
Vigneti senza frontiere invece è una raccolta di fotografie scattate da Mario Simaz, esposte in sala Enoteca
FVG e Enoteca Italia al primo piano di Villa di Toppo-Florio, il cui tema principale sono i vigneti, immortalati
in tutte le stagioni e le fasi di vita e lavoro.
Al secondo piano di Villa di Toppo-Florio, inoltre, ci sarà un’esposizione dei migliori bonsai proposti dal club
"Il giardino delle nove nebbie".
Ci sarà spazio anche per l’approfondimento e la discussione con le due Tavole Rotonde, momenti
interessanti di confronto dai titoli: “Lo sviluppo dei servizi enoturistici, fra redditività d’impresa e
patrimonio territoriale. Contributi per una nuova legge nazionale” e “Il vino nell’economia circolare tra
mercato e territorio” .
Sabato 10 giugno alle ore 18 si terrà anche la presentazione del libro “Il Vino si racconta” a cura della
dottoressa Veronica Tomasettig.
A celebrazione degli 85 anni della Fiera di Buttrio, in collaborazione con le Poste Italiane, sarà possibile far
apporre sulle cartoline di Buttrio edite per l’occasione, o su materiale proprio, il timbro dell'Annullo Postale
Speciale creato appositamente per la Fiera. 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.
Inoltre in collaborazione con l'associazione delle Attività Produttive "Buttrio 100 Attività Per Te" in
occasione della Fiera, viene organizzata 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.
Grande musica dal vivo e nomi di prestigio del panorama musicale italiano allieteranno poi l'85esima
edizione della Fiera con la loro musica e il loro intrattenimento. Venerdì 9 giugno alle ore 21 nel parco di
Villa Di Toppo-Florio si esibirà Omar Pedrini. Sabato 10 giugno alle 18 fuori dalla villa i Griblu animeranno il
pomeriggio di festa, mentre alle 21 nel parco sarà la volta di Ruggero de I Timidi con il suo show. Domenica
11 giugno infine alle 18 nel piazzale davanti alla villa ci terranno compagnia Le Origini, con le loro note. Il
gran finale di domenica sera alle 21 sarà affidato all’esperienza di Bobby Solo.
Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vino, la Fiera permette anche di gustare cibi dagli aromi
avvolgenti nelle aree dedicate all'interno della villa e del circostante parco archeo-botanico.
Non solo vino quindi, ma anche prodotti tipici, pasticceria e gelateria artigianale, pane e pizza, formaggi
caprini e tanto altro. Il ricco programma prevede pure corsi di cucina, attività sportive, letture ad alta voce a
tema, corsi per piccoli chef, concorso fotografico, laboratori didattici, gioco gonfiabile, truccabimbi,
animazione e caccia al tesoro. Sarà davvero una festa per tutti, da vivere immersi nel verde della campagna
friulana e nel solco delle tradizioni enogastronomiche, locali e da tutta Italia.
La Fondazione Friuli, da sempre attenta alle dinamiche sociali e avente, tra altri obiettivi, quello di
diffondere e rinforzare lo spirito di appartenenza alla storia e alla comunità Friulana, contribuisce da
moltissimi anni alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, che da 85 anni promuove e diffonde la storia e la
cultura del territorio, legandosi in particolare al mondo del vino, ma senza mai trascurare gli aspetti
culturali, tradizionali, artistici legati al mondo enoico.
L’inaugurazione dell'85esima edizione della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio si terrà venerdì 9 giugno alle
ore 18.30. Nell'occasione, il sindaco di Buttrio e la presidente della Pro Loco Buri, organizzatori dell’evento,
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ospiteranno le autorità presenti presso la sala polifunzionale sita al secondo piano della Villa Di ToppoFlorio per presentare e dare avvio alla manifestazione.
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