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84° FIERA REGIONALE
DEI VINI DI BUTTRIO

A land full
of smells and tastes.
A centuries-old tradition
which has welcomed
thousands of visitors.
A location rich in historic
suggestions.
The oldest Italian wine fair.
The 84th Fiera regionale
dei vini di Buttrio.
A new way
to experience wine.

Una terra generosa
di profumi e sapori.
Una tradizione secolare
che ha accolto migliaia
di visitatori.
Una location ricca
di suggestioni storiche.
La più antica fiera enoica
italiana.
Si avvicina la 84° Fiera
regionale dei vini di Buttrio.
Un nuovo modo
di vivere il vino.
buri.it

La 84˚ Fiera dei Vini di Buttrio
vi aspetta dal 10 al 12 giugno nella cornice
suggestiva di Villa di Toppo Florio per
offrirvi un nuovo modo di vivere il vino.
La Fiera di Buttrio si conferma vetrina dei vini
autoctoni del Friuli Venezia Giulia con un ricco
banco mescita e sfiziose degustazioni. Ci sarà
spazio anche per i migliori autoctoni nazionali
selezionati da ViniBuoni d’Italia. Vi aspetteranno
appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini,
serate musicali, visite guidate e incontri
che vi faranno scoprire come il vino intrecci
la cultura, la società, il territorio.

The 84th Fiera Regionale dei Vini
di Buttrio will welcome you from
10th to 12th June in the suggestive cornice
of Villa di Toppo Florio to offer you a new
way to experience wine.
The Fiera Regionale dei Vini confirms its role
of showcase of Friuli Venezia Giulia native wines
thanks to its rich wine bar and delicious tastings.
Moreover, Buttrio also gives you the opportunity
to taste the best Italian native wines selected by
ViniBuoni d’Italia. However, besides native wines,
which are the witnesses of Italian territories
excellence, you will also find entertainment
for families and children, evening music shows,
guided tours and other events which will show
you the link between wine, culture, society
and territory.
buri.it

PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI

LE SERATE | EVENING SHOWS
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GIUGNO

venerdì

10
JUNE

friday

Il viaggio parte venerdì 10 giugno
alle 18.30. Dopo l’inaugurazione
di rito, Villa di Toppo Florio ospiterà
prima il Soul Circus Gospel Choir
e poi i ritmi travolgenti dei
Playadesnuda. Le cantine e gli
agriturismo saranno aperti dalle
20.00 alle 2.00 per un’eccezionale
notte bianca con visite
e degustazioni a prezzi speciali.

Your experience starts on Friday
10th June at 6.30 p.m. Just after the
inauguration ceremony,
Villa di Toppo Florio will firstly
host the Soul Circus Gospel Choir
concert, followed by the passionate
rhythm of Playadesnuda. Wineries
and agritourisms will be opened
form 8.00 p.m. to 2 a.m.
for an exceptional “Notte bianca”
(white night) full of visits and wine
tastings at special prices.
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11

GIUGNO

sabato

Sabato 11 giugno dalle 19.00 Happy
Hour Bollicine con Master Dee Dj
nel parco di Villa di Toppo Florio e
dalle 21.30 MT Live The Best Of con
Michele Tomatis.
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GIUGNO

domenica

Dalle 21.00 balleremo i ritmi rock
delle Pinkarmada, la band tutta
al femminile che chiuderà la 84°
edizione della Fiera dei Vini.

JUNE

JUNE

FOR FAMILIES AND CHILDREN
A wide offer has been conceived especially for families and children,
who will find spaces and activities to enjoy with their parents or alone.
Magda Clan and Circo all’Incirca artists will enrich the three days
with the ancient charm of contemporary circus; there will also be several
opportunities to visit the centuries-old archeaobotanical park, the Wine
Culture Museum and the Lapidarium; on Sunday the park of Villa di Toppo
Florio will host the Fiat 500 car rally and the national CSEN agility dog
competition; aloud reading, games, animation and other activities dedicated
to children will take place during the whole event.

saturday

On Saturday 11th June the park
of Villa di Toppo Florio will host two
fantastic shows Master Dee Dj and
the Happy Hour Bollicine at 7 p.m,
and Michele Tomatis with his MT
Live The Best Of at 9.30 p.m.
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Grande spazio è stato riservato alle famiglie e ai bambini, che troveranno
attività a loro dedicate da condividere con i genitori o alle quali dedicarsi
in autonomia.
Gli artisti del Magda Clan e del Circo all’Incirca accompagneranno tutte le
giornate con la magia antica del circo contemporaneo; più appuntamenti
quotidiani saranno dedicati alla visita guidata del secolare parco
archeobotanico, del Museo del vino e del Lapidarium; la domenica ospiterà
il raduno delle 500 e la gara nazionale CSEN di agility dog; letture ad alta
voce, giochi, animazione e attività dedicate intratterranno i piccoli ospiti
nel corso di tutta la manifestazione.

sunday

From 9 p.m. the girls of Pinkarmada
rock band will close the 84th Fiera
Regionale dei Vini.

RISTORAZIONE

CATERING

I grandi piatti della tradizione
gastronomica locale,
le degustazioni di salumi
e formaggi e i prodotti d’eccellenza
del nostro territorio: la Fiera di
Buttrio è l’occasione per assaggiare
grandi vini, ma anche per gustare
cibi dagli aromi avvolgenti nelle
aree dedicate all’interno della Villa
e del Parco.

Great traditional local dishes,
ham and cheese tastings and the
delicious products of our territory:
the Fiera Regionale dei Vini di
Buttrio, with its dedicated areas in
the park of Villa di Toppo Florio,
is the perfect opportunity to taste
great wines and excellent food.

buri.it

I SENSI DEL VINO | WINE SENSES

“Il vino non si beve soltanto,
si annusa, si osserva, si gusta,
si sorseggia e… se ne parla.”
- Edoardo VII -

“We not only drink wine, we smell
it, observe it, savour it, sip it...
and talk about it.”
- Edward VII -

GUSTO
TASTE

• Profumo
• Intensità
• Complessità
• Fragrance
• Intensity
• Complexity

• Sapore
• Tatto
• Persistenza
• Taste
• Tactile sensation
• Length

OLFATTO
SMELL

VISTA
SIGHT

• Colore
• Limpidezza
• Consistenza
• Colour
• Limpidity
• Texture

buri.it
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DEGUSTAZIONI | WINE TASTING

GIUGNO
ORE 11.00

sala A
Sparkling&cheese
I migliori spumanti metodo classico
italiani e lo scacchiere dei grandi
formaggi italiani. Racconto e
abbinamenti di Liliana Savioli
(a cura di ViniBuoni d’Italia).

ORE 12.00

sala B
Birra - Un birrificio borderline
A cura di Onav.

ORE 13.30

sala A
Il gioco dell’oca
Le tentazioni golose di Jolanda De
Colò e i grandi vini italiani. Abbinamenti
e racconti. A cura di Stefano Cosma
(a cura di ViniBuoni d’Italia).

ORE 14.30

sala B
I nuovi vitigni resistenti alle
malattie: quale futuro per la nostra
enologia?
Assaggi tra le varietà a bacca
bianca. A cura di Assoenologi.

ORE 16.30

sala A
Il beato toscano si racconta
Dal Brunello al Chianti, al Nobile
di Montepulciano: il Sangiovese
racconta in cinque bicchieri i suoi
miracoli. Una celebrazione abbinata
ai salumi dell’arte norcina Levoni.
Racconto e abbinamenti di Liliana
Savioli. (a cura di ViniBuoni d’Italia).

sabato
ORE 17.00

sala B
Nobili d’Italia per il titolo di re
Barolo, Barbaresco, Aglianico del
Vulture, Pignolo, Taurasi e Cesanese
concorrono, in maschera, al titolo
con il voto dei partecipanti. Trama
gastronomica realizzata
in collaborazione con i protagonisti
dell’arte norcina Levoni.
Abbinamenti e racconti a cura
di Paolo Ianna (a cura di ViniBuoni
d’Italia).

ORE 18.30

sala A

Rosso indoVino
In degustazione, a occhi bendati,
sei importanti vini rossi italiani.
Per testare quali profumi e sapori
siamo in grado di riconoscere e
quale sia la percezione del gusto
in assenza della vista. Racconto
a cura di Liliana Savioli (a cura di
ViniBuoni d’Italia).

ORE 19.30

sala B

Nero d’Avola: il rosso che
attraversa la Sicilia
Degustazione guidata attraverso
il principe dei vini siciliani, un
prodotto enoico di grande
spessore, ammantato di ricchi
profumi fruttati. A cura di Onav.
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JUNE
11.00 a.m.

room A
Sparkling&cheese
The great Italian traditional method
sparkling wines meet the best Italian
cheeses. Report and wine and
cheese pairing by Liliana Savioli
(by ViniBuoni d’Italia).

12.00 p.m.

room B
Beer - A borderline brewery
Organised by Onav.

1.30 p.m.

room A
The game of the goose
Tasty temptations by Jolanda De Colò
meet some great Italian wines. Report
and wine and food pairing by Stefano
Cosma (by ViniBuoni d’Italia).

2.30 p.m.

room B
New disease resistant grape
varieties: focus on the future
perspectives of enology in Italy
White wine grape varieties tasting.
Organised by Assoenologi.

4.30 p.m.

room A
The “blessed” Tuscan tells its story
Brunello, Chianti and Nobile
di Montepulciano: Sangiovese
tells its miracles in five glasses.
A celebration paired with traditional
Levoni cold-cuts. Report and wine
and food pairing by Liliana Savioli
(by ViniBuoni d’Italia).

saturday
5.00 p.m.
room B
Italian noble wines willing
to become the king
Masked Barolo, Barbaresco,
Aglianico del Vulture, Pignolo,
Taurasi and Cesanese will compete
to obtain the participants’ vote and
become the king. The competition
will be completed by traditional
Levoni cold-cuts. Report and wine
and food pairing by Paolo Ianna
(by ViniBuoni d’Italia).
6.30 p.m.

room A
Guess the red wine
Participants will taste six important
Italian red wines with a blindfold on.
A way to find out the fragrances
and flavours you can recognise
and how good your taste perception
is while blind tasting. Report by
Liliana Savioli (by ViniBuoni d’Italia).

7.30 p.m.

room B
Nero d’Avola: the red wine crossing
Sicily
A guided tasting of the most
important Sicilian wine and its fruity
and rich fragrance.
Organised by Onav.

buri.it
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GIUGNO

domenica

ORE 11.00

sala A
Oltrepò pavese, the next big thing
Spumanti in rampa di lancio.
A cura di Fondazione Italiana
Sommelier FVG.

ORE 12.00

sala B

Wine&cheese
Pignolo, Schioppettino, Teroldego
e Amarone sullo scacchiere dei
grandi formaggi italiani. Racconto
e abbinamenti di Cristina Burcheri
(a cura di ViniBuoni d’Italia).

ORE 13.30

sala A

ORE 14.30

sala B

Birriamoci su!
Degustazione di alcune tra le più
preziose birre artigianali. A cura di
Onav.

Rosso IndoVino
In degustazione, a occhi bendati,
sei importanti vini rossi italiani
per testare quali profumi e sapori
siamo in grado di riconoscere e
quale sia la percezione del gusto
in assenza della vista.
Racconto a cura di Liliana Savioli
(a cura di ViniBuoni d’Italia).

ORE 16.00

sala A
Nettuno e Bacco: un mare diVino
Il pesce della laguna di Marano in
una sfida enoica sardo-friulana.
Abbinamenti e racconti a cura
di Cristina Burcheri
(a cura di ViniBuoni d’Italia).

ORE 17.00

sala B
Emozioni sismiche: i grandi vini
dei vulcani
A cura di Fondazione Italiana
Sommelier FVG.

ORE 18.30

sala A

ORE 19.30

sala B

Passato presente e futuro…
bentornato vermouth
A cura di Fondazione Italiana
Sommelier FVG.

I nuovi vitigni resistenti alle
malattie: quale futuro per la nostra
enologia?
Assaggi di vini a bacca rossa
scelti tra i migliori vitigni di nuova
generazione. A cura di Assoenologi.

JUNE

11.00 a.m.

room A
Oltrepò pavese, the next big thing
Sparkling wines on the launching
pad. By Fondazione Italiana
Sommelier FVG.

12.00 p.m.

room B
Wine&cheese pairing
Pignolo, Schioppettino, Teroldego
and Amarone meet the great Italian
cheeses. Report and cheese and
wine pairing by Cristina Burcheri
(by ViniBuoni d’Italia).

1.30 p.m.

room A
Let’s “beer” on it!
A tasting of the most valuable
handmade beers.
Organised by Onav.

2.30 p.m.

room B
Guess the red wine
Participants will taste six important
Italian red wines with a blindfold on.
A way to find out the fragrances
and flavours you can recognise and
how good your taste perception is
while blind tasting.
Report by Liliana Savioli
(by ViniBuoni d’Italia).

sunday
4.00 p.m.
room A
Neptune and Bacchus: a diWine sea
The fish of the Marano lagoon will
enter the competition between
Sardinian and Friulian wines.
Report and wine and food pairing
by Cristina Burcheri (by ViniBuoni
d’Italia).
5.00 p.m.

room B
Seismic emotions: the great
volcanic wines
Organised by Fondazione Italiana
Sommelier FVG

6.30 p.m.

room A
Past, present and future... welcome
back, vermouth!
By Fondazione Italiana Sommelier
FVG.

7.30 p.m.

room B
New disease resistant grape
varieties: focus on the future
perspectives of enology in Italy
A tasting of some novel red wine
grape varieties.
Organised by Assoenologi.

BOOKING

PRENOTAZIONE
Per le degustazioni guidate
è previsto un numero massimo
di 30 partecipanti.
Per prenotazioni, vi invitiamo
a contattare la Pro Loco Buri.
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CONTATTACI
E. proloco@buri.it
T./F. +39 0432 673511

Wine tastings are opened
to a maximum of 30 participants.
Please contact Pro Loco Buri for
booking.

CONTACTS US
E. proloco@buri.it
T./F. +39 0432 673511

buri.it

Pro Loco Buri
Comune di Buttrio

buri.it

