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Dieci giorni di festa a Buttrio
per i più celebrati vini friulani
La 77esima edizione della Fiera nella Villa di Toppa Piario

Correval'anno1933quando
due nobili casati, i conti

Florio e i conti D'Attimis Ma-
niago, decisero di creare una
festa come momento di aggre-
gazione per la gente del paese di
Buttrio; i fattori dei casati chia-
marono questo evento ludico
'Festa del vino' in onore di Bac-
co, stabilendo la data della Fiera
fra la seconda metà di aprile e la
prima metà di maggio, ossia il
momento della massima matu-
rità del vino. Fin da quella pri-
ma edizione la manifestazione
ebbe un riscontro che si estese
oltre i confini del piccolo co-
mune friulano, crescendo poi
nel tempo e affermando il pri-
mato della produzione enolo-
gica dei colli friulani, sempre in
prospettiva del miglioramento
della qualità, vera chiave del
suo successo. Giunta oggi alla
77esima edizione, anche que-
st'anno la Fìera regionale dei
vini di Buttrio - che si svolgerà
dal 24 aprile al 3 maggio 2009
- proporrà leccellenza della
produzione del Friuli Venezia

Giulia nella prestigiosa location
della settecentesca Villa di Top-
po Florio, immersa nel verde
dei Colli Orientali del Friuli.
In collaborazione con Assoe-
nologì, la Pro Loco di Buttrio
ha stilato un regolamento che
viene inviato alle aziende, uni-
tamente all'invito a partecipare
alla Fiera; i campioni presentati,
resi anonimi, vengono sottopo-
sti allesame delle commissioni
di assaggio, formate da esperti
del settore, enologi, sommelier,
onavisti, i quali compilano la
scheda dell'Union Internatio-
nale des Oenologues.
Solo i vini che hanno supe-
rato la valutazione di 80/100
vengono ammessi alla Fiera:
una severa selezione, oltre al-
l'alta soglia per l'ammissione al
banco di degustazione allesti-
to durante la Fiera, conferisce
alla Fiera quella serietà che è
garanzia di qualità. La passata
edizione ha visto al lavoro nei
saloni di Villa di Toppo Florio
ben 64 commissioni, per un
totale di 254 degustatori, che

hanno esaminato 691 vini fra
bianchi e rossi, autoctoni e in-
ternazionali, presentati da 198
aziende provenienti da tutte le
9 Doc della regione Friuli Ve-
nezia Giulia. I campioni di vino
presentati ed esaminati sono
circa 700, con una percentua-
le di vini ammessi in costante
aumento, soprattutto bianchi;
peculiarità che rafforza l'alta
vocazione 'bìanchista' della

produzione enologica della re-
gione. Nel corso dei dieci giorni
della Fiera regionale dei vini di
Buttrio, manifestazione attesa
dagli appassionati di tutta Italia,
ma anche da molti turisti attrat-
ti dalìopportunìtà di gustare vi-
no eccellente abbinato allo sce-
nario offerto dalle belle colline
del Collio friulano, vengono
proposti percorsi enogastro-
nomici con degustazioni dei
prodotti del territorio, in primis
il prosciutto di San Daniele e il
formaggio Montasio, quest'ulti-
mo protagonista della 27sima
Mostra Concorso curata in
collaborazione con lornonimo
consorzio. È invece giunto alla
nona edizione il Concorso del-
l'oliodoliva prodotto in regione,
a cura dalla facoltà di Scienze
degli Alimenti dall'Università
di Udine e alea. Non solo vi-
no, però: la Fiera regionale dei
vini è ricca di eventi, come lo
spettacolare 'Palio delle Botti-
Corse dai Caratei, tradizionale
gara tra squadre provenienti
dalle 'Città del Vino italiane;
una giornata di festa corredata
da cortei storici, sbandìeratori,
giocolieri, tamburini.
Un altro appuntamento molto
atteso da migliaia di sportivi è
la 'Marcialonga internazionale
non competitiva' e il suo sugge-
stivo percorso, che attraversa le
colline e i vigneti di Buttrio, alla
scoperta dei seducenti panora-
mi dei colli friulani.


