
CITTA’ DEL VINO 
 

BUTTRIO, 80 ^ FIERA DEI VINI 
 

RIBOLLA E GRAPPE IN PASSERELLA 
 
 
 
Ha avuto un grande successo  l'80esima Fiera Regionale dei Vini, 
che dall'1 al 3 giugno  ha fatto di Buttrio la capitale del buon vino , 
degli spumanti, delle grappe e dei sapori. 
 

 
Pioli,Menotti,Venturini,Fabbro e Collavini, da dx. 

 
Al  taglio del nastro , oltre al sindaco  Tiziano Venturini, il 
presidente della Regione Renzo Tondo, l'assessore  Roberto 
Molinaro, il presidente della Provincia di Udine Piero Fontanini,  
vari  consiglieri regionali e provinciali, ed  il neo presidente  delle 
Pro Loco del Fvg Walter Pezzarini. 
 Nel suo intervento  il sindaco Venturini ha riassunto gli  80  anni 
della  fiera  che ha contribuito moltissimo a  valorizzare le eccellenze 
del territorio , dai vini ai prodotti agroartigianali di qualità. 
 



Il  presidente Tondo   ha  insistito sull’ importanza di  un ‘azione 
comune  , all’ insegna di sinergia e innovazione . 

 
Collavini, Fabbro e Menotti da sx. 

 
 
Nella serata   inaugurale è stata premiata l'azienda Eugenio 
Collavini Viticoltori di Corno di Rosazzo , prima nella selezione della 
“Ribolla Gialla Spumente” , brut  che assieme ad altri  16 delle 30 
aziende in concorso sono poi stati   degustati durante la fiera.  
 
In passerella  i vini  autoctoni regionali, in collaborazione con la 
Guida “ViniBuoni” d’Italia curata da Mario Busso . 
 
Oltre  alle degustazione e ai convegni, Comune e Proloco hanno 
proposto varie iniziative per  bambini e  famiglie , spettacoli 
pirotecnici ,  fattorie didattiche ,  “mercati in villa” ed il tradizionale 
“Palio delle Botti”. 
 
Alla serata della “ Ribolla brut”, presente il leader delle bollicine 
friulane di tale tipologia, Manlio Collavini,  è intervenuto il 
presidente nazionale  delle “ Città del Vino “ e sindaco di Suvereto, 
dr. Gianpaolo PIOLI, l’Ambasciatore  enologo Gianni Menotti ( 
fresco di Oscar nazionale AIS & BIBENDA 2012 )  , il presidente 



ANAG Friuli VG  agr. Bruno FORTUNATO con il vice Enzo DI 
ZORZI , il direttore della sede RAI di UDINE Marco BUZZIOLO 
 
 

 
L’ANAG ALLA FIERA DEI VINI DI BUTTRIO 

 
Incontri del  presidente regionale ANAG dr. agr. Bruno 

FORTUNATO con il presidente nazionale CIVIN  
Giampaolo PIOLI   e l’Ambasciatore CIVIN FVG  dr. Gianni 

MENOTTI  
 

 
Fortunato e Di Zorzi 

 
 

 
 
“ Dopo il lusinghiero successo registrato nel 2011  alla Fiera 
Regionale dei Vini di Buttrio ( che  ha rappresentato per l’ Anag del 
Friuli Venezia Giulia un evento di notevole rilievo in quanto, tra le 
numerose iniziative inserite nel corposo  programma, è stato 



riservato un apposito spazio dedicato alla grappa ed ai distillati 
affidandone la gestione tecnica alla Sezione provinciale dell’ Anag di 
Gorizia )  anche quest’ anno – ha esordito il presidente ANAG FVG 
Bruno FORTUNATO- la nostra Associazione regionale ha preso 
parte alla grande Fiera che, organizzata dalla Pro Loco Buri e dal 
Comune di Buttrio, festeggia gli ottant’ anni di vita.  
 

 
Fortunato 

 
A tale proposito giova  rilevare che già nel 1988 - anno in cui l’ Anag 
ha fatto al sua comparsa in  regione -  ed in quello seguente sono 
state organizzate, sempre in occasione della Fiera di Buttrio, delle 
sedute di degustazione mentre negli anni successivi e fino a sei or 
sono, ci si è limitati ad allestire semplicemente una esposizione di 
superalcolici. 
In quest’ ultima edizione, oltre ad importanti eventi inediti quali la 
presentazione dei risultati della selezione della “ Ribolla Gialla 
Spumante” e la vetrina dei vini autoctoni regionali, sono state 
proposte le tradizionali degustazioni enogastronomiche, incontri a 
tema, conferenze e degustazioni guidate e non, aventi come finalità 
quella di proporre e valorizzare i prodotti regionali e di educare al 
mangiare ed al bere consapevole, che si sono svolte con la 



collaborazione, il concorso ed il contributo di enti ed istituzioni che 
operano nello specifico settore. 

 
Menotti,Di Zorzi, Fortunato da dx. 

 
Di tutti gli organismi che hanno preso parte alle varie iniziative 
quello maggiormente rappresentato è stato indubbiamente la nostra 
Associazione che ha organizzato tre interventi, uno per ciascuna 
giornata in cui si è articolata la Fiera; gli incontri sono stati 
introdotti dal presidente regionale dell’ Anag del Friuli Venezia 
Giulia che ha ricordato le finalità dell’ Associazione e l’ attività 
svolta in regione, illustrando altresì alcuni aspetti fondamentali dei 
distillati, le tecniche produttive ed i criteri che stanno alla base dell’ 
arte della degustazione. Alle serate realizzate in collaborazione con 
il Consorzio per la tutela della grappa friulana, con il quale i 
rapporti si fanno sempre più proficui, sono stati invitati a 
partecipare i titolari o i rappresentanti di alcune prestigiose 
distillerie della nostra regione, due per ciascuna serata su 
indicazione del Consorzio medesimo, al fine consentire loro di 
illustrare le  diverse procedure adottate per l’ ottenimento e di 
descrivere le caratteristiche degli stessi, mentre gli argomenti 
trattati e le relative degustazioni guidate hanno riguardato 
rispettivamente i seguenti temi:“Grappe aromatiche e distillati d’ 



uva”, “Distillati di frutta” e “Grappe affinate, invecchiate e 
stravecchie”. Oltre a ciò a conclusione della cena in villa con gli 
autoctoni “Guizzi di sapore” gli organizzatori hanno inserito un 
intervanto dell’Anag che ha offerto l’ opportunità di fare conoscere 
ai numerosi commensali il nostro sodalizio illustrandone le 
caratteristiche e l’ operatività, di parlare di acquaviti e di proporre 
alla degustazione grappe e distillati di diversa tipologia.debitamente 
illustrati e commentati “. 
“ Nel complesso l’ evento ha avuto il pregio di favorire il colloquio e 
lo scambio di vedute con appassionati desiderosi di approfondire le 
loro conoscenze nel settore ed ha costituito un importante passo 
avanti per l’ Anag del Friuli Venezia Giulia nel consolidamento dei 
rapporti di collaborazione con diversi enti quali il Comune e la Pro 
Loco e non solo, ma in particolare – ha concluso FORTUNATO- 
con il mondo della distillazione regionale ed ha fatto conoscere ed 
apprezzare ancora di più l’ attività svolta in favore della diffusione e 
della valorizzazione  dei distillati di qualità “.  
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