COMUNICATO STAMPA N.7
Le famiglie al centro della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica italiana.
Invariata la ricetta di un successo che si ripete da 85 anni: etichette regionali autoctone e grandi vini
nazionali selezionati da Vinibuoni d’Italia, degustazioni guidate e intrattenimento per tutti formato
famiglia dal 9 all’11 giugno 2017 nella suggestiva location di Villa di Toppo-Florio.
Buttrio - La Fiera regionale dei Vini di Buttrio vuol essere anche una festa per le famiglie, oltre che per gli
appassionati e gli intenditori di vini. Il ricco programma della manifestazione, promossa dalla Pro Loco Buri
con il sostegno del Comune di Buttrio, prevede infatti concerti, degustazioni, mercatini, corsi di cucina,
giochi, spettacoli circensi e di burattini, attività sportive, visite guidate ed eventi rivolti alle famiglie e in
particolare ai bambini, con letture ad alta voce a tema, corsi per piccoli chef, concorso fotografico,
laboratori didattici, gioco gonfiabile, truccabimbi, giochi giganti con animazione e caccia al tesoro.
Ma anche un giro in moto sui colli con sosta presso produttori locali e una pedalata non competitiva aperta
a tutti alla scoperta delle colline, dei vigneti e dei casali del territorio.
Non mancheranno neanche quest'anno mercatino, laboratori gastronomici, viste al parco archeobotanico,
al Museo della Civiltà del Vino e al Lapidarium, mostre ed esposizioni di bonsai e la grande musica con
prestigiosi artisti di levatura nazionale: Omar Pedrini, Ruggero De I Timidi, al secolo il friulano Andrea
Sambucco e, per il gran finale, un'icona della musica italiana: Bobby Solo, l'Elvis italiano.
Nella suggestiva cornice di Villa Di Toppo Florio, tra degustazioni e spettacoli circensi, 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.
Ecco quindi che sono state pensate diverse iniziative ed eventi dedicati ai bambini e alle famiglie.
Innanzitutto alcune delle visite guidate curate dagli esperti archeobotanici sono dedicate in modo
particolare ai piccoli ospiti della Fiera: “Passeggiando per il bosco” è un percorso didattico con laboratorio
creativo che permette di scoprire le varie essenze arboree del parco (sabato 10 giugno ore 10.30). Invece
“Curiosando in museo… attrezzi, oggetti e saperi di un tempo” è un percorso con laboratorio creativo per
conosce e scoprire particolari strumenti e antiche tradizioni (domenica 11 giugno ore 15). Questo secondo
laboratorio si chiuderà con l’iniziativa “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. Sempre domenica alle 16.30 ci saranno anche le premiazioni
del concorso fotografico per ragazzi “Naturalmente Buttrio”, organizzato in collaborazione con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Buttrio
I bambini in Fiera potranno anche cimentarsi nell’arte culinaria. A loro sono infatti dedicati due corsi di
cucina: sabato 10 giugno alle ore 15.30 “Biscotti per piccoli pasticceri”, a cura della Federazione Italiana
Pasticceria Gelateria Cioccolateria FVG (FIPGC), sarà un momento di divertimento e apprendimento per
imparare a preparare i biscotti; invece domenica 11 giugno alle ore 15 durante il corso “Shangai di grissini
per piccoli chef” Giovanni Gandino insegnerà ai giovani panificatori l’arte del pane
Per tutti i bambini sabato e domenica saranno a disposizione un gioco gonfiabile, e poi il truccabimbi e i
grandi giochi giganti per fare festa tutti insieme, con gli animatori di Maravee.
Ed ancora Sabato alle ore 16.30 i piccoli (ma anche i grandi) potranno divertirsi con i burattini di
Cosmoteatro. Sempre sabato alle ore 18.30 i lettori volontari della Biblioteca Comunale di Buttrio
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offriranno ai bimbi un’Ora del Racconto tutta speciale, con le letture ad alta voce dedicate alla Fiera dei
Vini.
Domenica invece, alle ore 17, nel parco della Villa, Visitait organizza una favolosa Caccia al tesoro per tutti i
bambini, per divertirsi in modo semplice, come una volta
E poi due bei momenti dedicati alle due ruote:
Sabato quelle delle moto. In collaborazione con l’Associazione Culturale Ruedis Libaris di Buttrio è stato
pensato un giro in moto attraverso i colli, con due soste presso altrettanti produttori locali e tappa finale in
Villa di Toppo-Florio. Il ritrovo sarà presso l’Enoteca di Buttrio sabato 10 giugno dalle ore 9.30 alle 10.15.
Poi si partirà sul percorso collinare, con le soste e tanto divertimento
Domenica le due ruote saranno quelle delle biciclette, con il Gruppo Sportivo Ciclismo Buttrio che porterà
tutta la famiglia a spasso sulle strade bianche del paese, tra i vigneti e i casali, per scoprire con una
pedalata non competitiva aperta a tutti, scorci inusuali del nostro bel paese e per conoscere meglio il
nostro territorio. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 08.30 alle ore 09.45 di domenica 11 giugno nel parco
della Villa, con la possibilità di preiscriversi nei giorni precedenti in alcuni esercizi commerciali di Buttrio. Il
costo di partecipazione alla pedalata è di €. 3,00 a persona. Alla fine una pastasciutta attenderà i
partecipanti nel parco, per continuare la festa insieme.
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,
ospiteranno le autorità presenti presso la sala polifunzionale sita al secondo piano della Villa Di ToppoFlorio per presentare e dare avvio alla manifestazione.

Evento organizzato da:
Pro Loco Buri, Comune di Buttrio, Buttrio Capitale dei Vini Autoctoni
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