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COMUNICATO STAMPA - INVITO ALL'INAUGURAZIONE 

Fiera Regionale dei Vini, si inaugura venerdì 9 giugno alle ore 18.30 l'edizione 2017 della 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. Alle 16, tavola rotonda su “Lo sviluppo dei servizi enoturistici, fra redditività d’impresa e 

patrimonio territoriale”. In serata, l'atteso concerto a ingresso libero di Omar Pedrini, lo spettacolo 

circense di MagdaClan “Extravagante” e visite guidate a Museo delle Civiltà del Vino e Parco. 

Buttrio – Tutto pronto a Buttrio per stappare idealmente l'85esima edizione della Fiera Regionale dei Vini 

che anche quest'anno presenterà tanti ingredienti, ma un unico comune denominatore: il vino di qualità 

abbinato al piacere della convivialità, da assaporare assieme a un buon calice da sorseggiare in compagnia. 

L’inaugurazione dell'evento che trasformerà Buttrio per tre giorni nella capitale dei vini autoctoni friulani e 

d’Italia, coinvolgendo turisti, curiosi ed esperti del settore 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 Toppo-

Florio per presentare e dare avvio alla manifestazione.   

L'area degustazione dei vini autoctoni locali proporrà le 200 etichette proposte da 180 aziende selezionate 

dalla Guida Vini Buoni d’Italia e all'interno del complesso verrà allestita come a ogni edizione l'Enoteca 

Italia, un banco di degustazione d'eccellenza in cui saranno presenti 285 tipologie di vini provenienti da 

tutte le regioni italiane e dal resto del Friuli Venezia Giulia. In occasione della Fiera di Buttrio si potranno 

degustare in anteprima assoluta anche i vini delle aziende che sono state selezionate in Friuli Venezia per 

l'edizione 2018 della prestigiosa guida del Touring Club Italiano. 

Quella di Buttrio è una fiera che da 85 anni coniuga la passione per il vino a quella per la buona tavola e per 

la cultura.  Nella suggestiva cornice di Villa di Toppo Florio, 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. 

Il ricco programma 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.  E 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.  

Nei tre giorni di festa non mancherà la grande musica con le esibizioni di Omar Pedrini, Ruggero de I Timidi 

Show e Bobby Solo.  

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vino che desiderano degustare etichette pregiate 

autoctone – con la possibilità di acquistare un braccialetto giornaliero per accedere liberamente alle due 

sale di mescita e assaggiare tutte le etichette presenti -, 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 a Buttrio, quindi, ma anche prodotti tipici, i gustosi piatti dello chef Luigi Zago, la pasticceria e 

gelateria artigianale, pane e pizza preparati dallo chef Giovanni Gandino, i formaggi caprini prodotti in 
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regione e tanto altro per un evento che fornirà l'opportunità di riscoprire le antiche tradizioni del territorio e 

riassaporare i migliori prodotti enoici del Friuli Venezia Giulia e di tutta la Penisola. 

E se non si è dei conoscitori, poco importa: la kermesse si rivolge anche a chi si avvicina per la prima volta al 

mondo del buon bere, con degustazioni di vini guidate da esperti sommelier (al costo di 15 € con 

prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso Pro Loco Buri, via Morpurgo 6, info@buri.it – Tel. 0432 

673311, versando la quota sul c/c IT13 T 05484 63690 0275700891 14) e  di birre artigianali. 

Ad affiancare i wine lovers in un tour enologico, saranno come sempre i volontari della Pro loco Buri, che 

accompagneranno le degustazioni con informazioni sulle varie etichette.  

Non mancheranno nemmeno quest'anno gli appuntamenti con le degustazioni guidate dei vini, momenti di 

approfondimento, conoscenza e avvicinamento a questo caleidoscopico universo di sapori.  

I laboratori saranno affidati alla cura di esperti del settore: sommelier, enologi o enotecnici, appartenenti al 

team di Vinibuoni d’Italia, dell’Onav, della FIS o dell’Assoenologi, condurranno i partecipanti lungo un 

percorso capace di avvicinare in modo più consapevole al vino attraverso la stimolazione dei diversi sensi. 

Durante la Fiera non mancheranno come detto le attività dedicate agli amanti dell’arte: Il Friuli del Vino, 

mostra organizzata in collaborazione con la Filologica Friulana e allestita al secondo piano di Villa di Toppo-

Florio e Vigneti senza frontiere, raccolta di fotografie scattate da Mario Simaz, esposte in sala Enoteca FVG 

e Enoteca Italia al primo piano di Villa di Toppo-Florio. Al secondo piano di Villa Di Toppo-Florio, inoltre, ci 

sarà un’esposizione dei migliori bonsai proposti dal club "Il giardino delle nove nebbie". 

Durante le giornate si terranno anche delle visite gratuite al parco archeobotanico, al Lapidarium e al 

Museo della Civiltà del Vino guidate da esperti archeobotanici, alcune delle quali saranno dedicate in modo 

particolare ai piccoli ospiti della Fiera. 

A celebrazione degli 85 anni della Fiera di Buttrio, in collaborazione con le Poste Italiane, domenica 11 

giugno, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 sarà possibile far apporre sulle cartoline di Buttrio edite per 

l’occasione il timbro dell'Annullo Postale Speciale creato appositamente per la Fiera.  

La Fondazione Friuli (www.fondazionefriuli.it), storica realtà del territorio, 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, sostenendo le iniziative dell’eccellenza del nostro territorio, contribuisce ormai 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 alla mondo del vino, ma senza mai trascurare gli aspetti 

culturali, tradizionali, artistici legati al mondo enoico. 

Il ricco programma di venerdì sarà aperto, alle ore 16.00 nella sala polifunzionale, dalla prima delle due 

Tavole Rotonde tematiche, appuntamenti di approfondimento con il Coordinamento del Friuli Venezia 

Giulia dell’Associazione Nazionale Città del Vino per promuovere enoturismo ed economia sostenibile della 

filiera del vino, dal titolo: “Lo sviluppo dei servizi enoturistici, fra redditività d’impresa e patrimonio 

territoriale. Contributi per una nuova legge nazionale”. 

Seguirà alle ore 20.00, lo spettacolo “Extravagante” del Circo MagdaClan (ingresso 15 €, ridotto a 10 € 

presentando all’ingresso l’apposita riduzione che si troverà in molti punti per gli adulti e 8 € per i bambini). 

Sempre alla 20.00, via alla visita guidata al Museo della Civiltà del Vino e alle 21.00, visita notturna al Parco 

di toppo Florio a cura di esperti archeobotanici. Alle 21 si terrà infine nel parco di Villa Di Toppo-Florio 

l'atteso concerto di Omar Pedrini (in collaborazione con Pregi Srl.). L'ex cantante dei Timoriaha appena 

pubblicato il nuovo cd “Come se non ci fosse un domani”.  Lo spettacolo è a ingresso libero e, in caso di 

pioggia, si terrà ugualmente al secondo piano della Villa, presso la sala polifunzionale. 



 

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 

 

Per favorire l'accesso alla Villa Di Toppo Florio è previsto un servizio gratuito di bus navetta (sabato dalla 18 

alle 24 e domenica dalle 15 alle 23).  

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”. 
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