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COMUNICATO STAMPA N.8 

 

Anche un giro in moto e una pedalate nel ricco programma della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più 

antica manifestazione enoica italiana. Accanto a 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 spiccano anche i concerti, gli 

spettacoli circensi, le attività per le famiglie e le animazioni per i bambini. 

Buttrio - Tanti ingredienti, un unico comune denominatore per la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio: il vino 

di qualità abbinato al piacere della convivialità, da assaporare assieme a un buon calice da sorseggiare in 

compagnia.  

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.  

E poi ci saranno anche due bei momenti dedicati alle due ruote: sabato alle moto e domenica quelle alle 

biciclette. 

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 sabato 10 giugno dalle ore 9.30 alle 10.15 presso l’Enoteca di Buttrio. Poi si partirà sul percorso 

collinare, con le soste e tanto divertimento 

Domenica le due ruote saranno quelle delle bici, 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 a persona. Alla fine una pastasciutta attenderà i partecipanti nel 

parco, per continuare la festa insieme. 

La Fiera dei Vini di Buttrio vuol essere però anche una festa per le famiglie, oltre che per gli appassionati e 

gli intenditori di vini. Ecco quindi che sono state pensate diverse iniziative ed eventi dedicati ai bambini e 

alle famiglie. 

Alcune delle visite guidate curate dagli esperti archeobotanici saranno 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 



 

PRO LOCO BURI - Villa Di Toppo Florio - Via Elio Morpurgo, 8 - 33042 Buttrio (UD) 
Telefono +39 0432 673511 – Fax +39 0432 673511 – www.buri.it - proloco@buri.it 

P.IVA 01936730306 – C.F. 94052750307 

 

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  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 mini visitatori 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. 

E 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 

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 

Grazie a questi e tantissimi altri appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, nella suggestiva cornice di 

Villa Di Toppo Florio, tra degustazioni e spettacoli circensi, sarà davvero una festa per tutta la famiglia, da 

vivere immersi nel verde della campagna friulana e nel solco delle tradizioni enogastronomiche, locali e da 

tutta Italia. 

In alto i calici, quindi, pronti a vivere una serie di appuntamenti imperdibili pensati per far riscoprire il 

valore autentico del vino. Perché, come sosteneva il grande regista Federico Fellini “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”. 

 

Evento organizzato da:  

 

Pro Loco Buri, Comune di Buttrio, Buttrio Capitale dei Vini Autoctoni  

 

In collaborazione con:   

 

Vini Buoni d'Italia (Touring Editore), Ersa (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale), Fondazione Friuli, 

MagdaClan Circo, Circo all'Incirca, Unpli (Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale 

delle Pro Loco d'Italia), Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone, Civiform, Al Vecchio Forno Devoti, Molino 

Persello  

 

Con il patrocinio di:  

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale, Provincia di Udine, Turismo Fvg, Città del Vino  

 

Partner:  
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Banca di Cividale, Camera di Commercio Udine  
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Vitis Rauscedo, San Benedetto  
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