
Il comprensorio di Villa di Toppo – Florio, affonda le sue radici 
almeno nel corso del 1500 quando molte famiglie nobili scelgono 
Buttrio per le loro case di campagna. Tra i vari proprietari, la 
famiglia di Toppo è la più importante e dà al comprensorio l’aspetto 
quasi definitivo, creando anche il parco archeobotanico. Alla fine 
dell’Ottocento, passa per eredità a Vittoria Ciconi Beltrame in 
Florio, nipote della seconda moglie di Francesco di Toppo, ultimo 
membro della famiglia. Ceduta allo Stato nel 1947, la struttura viene 
adibita a collegio per i ragazzi mutilati in seguito allo scoppio di 
ordigni bellici. Nel 1979 la proprietà passa alla Regione e nel 1998 
al Comune di Buttrio, che provvede al restauro ed al recupero del 
comprensorio, aprendolo in occasione di manifestazioni.

IL SITO UNA GITA IN VILLA
Il progetto è dedicato alle Scuole dell’Infanzia e 
Primarie e permetterà di approfondire diverse 
tematiche nel suggestivo sito di Villa di Toppo- 
Florio. Sono stati creati tre percorsi che raccontano 
storie lontane, fatte di oggetti strani, pietre 
decorate e tanti alberi! La possibilità di sentire 
i suoni del bosco, di partecipare ad esperienze 
quali la vendemmia e la torchiatura, il calco di 
un’epigrafe, i laboratori creativi e le merende a 
tema, renderanno l’esperienza ancora più piacevole 
e divertente, per apprendere giocando!
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Oltre 3000 oggetti sono il patrimonio del Museo della Civiltà del Vino, il museo friulano della viticoltura storica. Questo 
si caratterizza per essere l’unico museo etnografico pubblico, in regione, dedicato unicamente al tema della viticoltura. 
Le sezioni: viticoltura, vinificazione, bottega del falegname bottaio e osteria accolgono oggetti, noti o curiosi, utilizzati 
fino alla metà del secolo scorso.

PERCORSO MUSEO

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DALL’UVA AL VINO: LA STORIA DELLA VIGNA DI FRANCESCO
Come si faceva il vino una volta? Quali strumenti e oggetti utilizzava 
il contadino fino alla metà del 1900? I bambini apprenderanno 
nel percorso visivo, tattile ed olfattivo, ricreato all’interno del 
Museo, il lavoro che compiva il contadino per produrre il vino. 
Ripercorreranno le fasi della misurazione del terreno, della 
piantumazione e della cura delle viti, della vendemmia, della 
vinificazione e dell’imbottigliamento. Potranno toccare e provare 
alcuni attrezzi, conoscere oggetti di uso quotidiano e, in autunno, 
fare l’esperienza della vendemmia.

ATTIVITÀ INCLUSE
Merenda e laboratorio creativo. 

Vendemmia.

ATTIVITÀ OPZIONALI
Visita ad una cantina moderna.

I BAMBINI IN CAMPAGNA
Cosa facevano in campagna dei bambini come Mariute e Bepi 
all’inizio del secolo scorso? C’erano lavori da piccoli e lavori “da 
grandi” fatti per imitare gli adulti e quindi imparare. Scopriremo 
oggetti che servivano nella vita quotidiana, ad esempio par cjapà 
su ûfs (per raccogliere le uova) o le erbe per gli animali, vedremo 
le trappole par cjapà i fàrcs (catturare le talpe) e ascolteremo che, 
a volte, i bambini non avevano neppure il tempo di fare i compiti o 
andare a scuola... A richiesta la visita potrà fornire la nomenclatura 
in FRIULANO degli oggetti e delle attività.

ATTIVITÀ INCLUSE
Merenda e laboratorio creativo.

ATTIVITÀ OPZIONALI
Visita ad una azienda agricola 

Il menù del contadino.

SCUOLA PRIMARIA



Il parco del comprensorio ospita piante 
provenienti da diverse parti del mondo. Ci sono 
alberi autoctoni come tigli, carpini, olmi e querce, 
e alberi esotici, come il cipresso calvo ed il cedro 
dell’Himalaya. Molti sono i cambiamenti che il 
parco ha subito nel tempo, ma conserva intatto il 
fascino voluto dal conte Francesco di Toppo per 
il suo giardino all’inglese.

PERCORSO BOTANICO SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

I DONI DEGLI ALBERI
Dove abita il picchio e che rumore fa? Che profumo ha un tronco 
tagliato e perché si taglia? Un percorso sensoriale alla scoperta di 
profumi, suoni e consistenze per avvicinare i più piccoli, e non solo, 
al bosco e alla natura. Perché… i doni degli alberi sono tantissimi!

PICCOLI BOTANICI ALL’OPERA
Passeggiando nel parco vedremo come sono fatti gli alberi, come si possono 
distinguere, sentiremo come si organizzano tra loro, quello che sono in grado 
di dare all’uomo e agli animali e proveremo a… misurarli! Toccheremo foglie 
e cortecce di diversa consistenza e troveremo una riposta a tante domande 
come, ad esempio, se le piante comunicano tra di loro, se si muovono o 
come si difendono. La raccolta di foglie, pigne e frutti permetterà alla classe, 
divisa in piccoli gruppi di lavoro durante il percorso, di creare un proprio 
erbario.

ATTIVITÀ INCLUSE
Merenda e laboratorio creativo.

ATTIVITÀ OPZIONALI
Le api ed il miele; tree watching.



I conti di Toppo tra 1700 e 1800 hanno effettuato 
degli scavi nei loro possedimenti di Aquileia, in 
siti dove erano ubicate delle aree sepolcrali. 
Hanno poi portato i reperti a Buttrio dislocandoli 
sulle facciate della villa o in forma di “capricci” 
nel parco. Oggi questo parco archeobotanico è 
l’unico rimasto nel Nord Italia con un impianto 
così antico.

PERCORSO 
ARCHEOLOGICO

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

NELLE BOTTEGHE DI LIVIA E MARCO
Livia e Marco sono due bambini romani vissuti molto tempo fa. 
Scopriremo cosa creavano nelle botteghe i loro genitori, che 
lavoravano la pietra e la terracotta. Toccheremo fiori e lettere di 
pietra, vedremo delfini di marmo e galli di terracotta, sentiremo il 
profumo dell’argilla, ascoltando come vivevano i bambini duemila 
anni fa.

AL TEMPO DEGLI ANTICHI ROMANI
Come scrivevano i Romani? Utilizzavano le stesse lettere e numeri 
che utilizziamo noi? Saggeremo il lavoro dell’archeologo ricercando 
indizi, come in una caccia al tesoro, e ci cimenteremo nel calco di 
un’iscrizione. Sentiremo che termini noti, come “binari”, possono 
avere anche altre accezioni, scopriremo e toccheremo alcuni 
supporti della scrittura. E chi sarà così coraggioso da infilare le mani 
in un’urna cineraria per scoprire il corredo all’interno?

Pro Loco Buri

Comune di Buttrio

COME RAGGIUNGERCI
Comprensorio Villa di Toppo-Florio
via Morpurgo, 8 - Buttrio (UD)
Accesso dal parco: Via Sottomonte
Possibilità di parcheggio del pullman all’interno.
A Buttrio fermano la corriera ed il treno.

Tutte le informazioni sui percorsi sono consultabili 
sui siti della Proloco Buri e del Comune di Buttrio 
o si possono richiedere a unagitainvilla@yahoo.it.

CONTATTI
Responsabile del Progetto
Veronica Tomasettig
T. 347 1571072
M. unagitainvilla@yahoo.it

Segreteria Proloco Buri
T./F. 0432 673511
M. proloco@buri.it

ATTIVITÀ INCLUSE
Merenda e laboratorio creativo.

ATTIVITÀ OPZIONALI
Il filo del tempo.


