
UNA GITA IN VILLA

Il progetto “Una gita in Villa” è dedicato alle Scuole
dell’Infanzia  e  Primarie  della  Regione,  un’occasione

per  un’uscita  un  po’
diversa, che permetterà ai
piccoli visitatori non solo
di  approfondire  alcune
tematiche,  ma  anche  di
scoprire le bellezze ed
il  patrimonio  del
comprensorio di Villa di
Toppo-Florio. 

Sono stati creati percorsi 
dedicati  al  Museo  della
Civiltà  del  Vino  e  al
parco  archeo-botanico
che  raccontano  storie
lontane,  fatte  di  oggetti
strani, pietre decorate ed
alberi ...tanti alberi.

La possibilità di toccare con mano cortecce e foglie, 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!

Tutte  le  informazioni
sui  percorsi  sono
consultabili sul sito del
Comune  di  Buttrio  e
della Proloco Buri.

COME RAGGIUNGERCI

Comprensorio Villa di Toppo-Florio
via Morpurgo, 8 -  Buttrio (UD)

Accesso dal parco: Via Sottomonte

Possibilità di parcheggio del pullman all'interno.

CONTATTI

Responsabile del Progetto 
Veronica Tomasettig 

Tel: 347/1571072 
Mail: unagitainvilla@yahoo.it

Segreteria Proloco Buri 
Tel: 0432/673511 Fax: 0432/673511

Mail:  proloco@buri.it

   Comune di Buttrio

UNA GITA IN VILLA 



LA STORIA DEL SITO

La storia del complesso è molto antica, come si evince
da una mappa seicentesca che indica, nel sito, una casa-
forte  appartenente  ai  Manini  e  prima  ancora  ai
Savorgnan.  Probabilmente  nel  1660  viene  permutata
con  beni  della  famiglia  di  Toppo  che  la  amplia  nel
secolo  successivo,  quando  il  sito  collinare  intorno a
Buttrio diventa meta frequentata dalla nobiltà friulana.
In  particolare  un  membro  della  famiglia,  Francesco,
erudito, archeologo ed amministratore,   nella seconda
metà  del  1800,  riorganizza  la  tenuta  ed  incarica
l'architetto  milanese  Giuseppe  Rho  di  riprogettare  il
parco  come  giardino  all'inglese,  facendovi  collocare
anche  la  ricca  collezione  di  reperti  archeologici  di
epoca romana provenienti dai possedimenti di famiglia
ad Aquileia. 

Alla fine  dell’Ottocento,  passa per eredità a Vittoria
Ciconi Beltrame in Florio, nipote di Margherita Ciconi
Beltrame,  seconda  moglie  di  Francesco.  Durante  i
conflitti  mondiali  la  villa  diventa  anche  sede  di
comandi militari e di ospedali.
Ceduta allo Stato nel 1947, la struttura viene adibita a
collegio per i ragazzi mutilati in seguito allo scoppio di
ordigni bellici e ospita fino a 200 giovani provenienti
da tutta Italia. 
Chiusa  la  scuola  nel  1979,  la  proprietà  passa  alla
Regione  e  dal  1998   al  Comune  di  Buttrio,  che
provvede al restauro ed al recupero del comprensorio. 
Il parco e la villa sono aperti al pubblico in occasione
di manifestazioni.

IL PARCO 
ARCHEO-BOTANICO

Niccolò di Toppo, nella seconda  metà del settecento,
porta a Buttrio i primi reperti archeologici trovati nei
possedimenti  di  Aquileia  e  li  colloca  nel  giardino  e
sulle  facciate  della  villa,  dando  luogo  così  all'unico
parco archeobotanico, rimasto nel  nord Italia, con un
impianto così antico. 

La collezione,  
ampliata in modo
cospicuo dal 
figlio Francesco, 
viene poi 
immersa nel 
nuovo giardino 
all'inglese, dove 
ora trovano 
collocazione 
specie arboree di 
particolare pregio
come il cipresso 
calvo (Taxodium 
distichum) e il 
cipresso di 
Lawson

(Chamaecyparis lawsoniana) o più comuni nella nostra
zona,  come  il  carpino  bianco  (Carpinus  betulus),  la
farnia (Quercus robur) ed il leccio (Quercus ilex). 
I  reperti,
raggruppati
in  forma  di
capriccio,
provengono
dalle  antiche
necropoli
aquileiesi  ed
offrono  un
compendio
delle  varie
tipologie
funerarie  dell'antica  Roma  e,  insieme  alle  essenze
arboree,  permettono  ancora  di  assaporare  l'atmosfera
voluta da Francesco.

IL MUSEO DELLA 
CIVILTA’ DEL VINO

La  coltivazione  della  vite  caratterizza  oggi,  come
duemila  anni  fa,  in  epoca romana,  il  territorio  delle
colline e della pianura del Friuli.V.G. 
Il  Museo  della  Civiltà  del  Vino  –  Centro  di
Documentazione Laboratorio di Ricerca è stato istituito
nel 1998 dal Comune di Buttrio, grazie alla passione ed
al  lungo  lavoro  del  fondatore  e  curatore,  Geremia
Nonini,  che, nel corso di quarant’anni,  ha raccolto, e
continua  ancora  a  raccogliere,  oggetti,  strumenti  e
documenti  che  testimoniano  la  realtà  storica  della
viticoltura contadina.

Con oltre 2500 oggetti il Museo racconta la storia del
vino: dalla misurazione dei terreni  al dissodamento e
preparazione della  terra,  dall'impianto  alla  cura  delle
viti,  dalla  vinificazione  all'imbottigliamento,  per
terminare con una collezione di vasi  vinari,  misure e

recipienti  per
il  trasporto
ed  il
consumo  del
vino  e  una
raccolta
documentale
di  testi,
cataloghi  e
pubblicità del
settore. 

Le ricostruzioni di una bottega del falegname - bottaio
e di un'osteria degli anni Trenta permettono, inoltre, di
immergersi ulteriormente nella vita di un secolo fa.


