
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  dei vitigni 
autoctoni friulani, del buon vino , degli spumanti, delle grappe e dei 
sapori. 
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 . 
 
 

 



Nella serata   inaugurale è stata premiata l'azienda Eugenio 
Collavini Viticoltori di Corno di Rosazzo , prima nella selezione della 
“Ribolla Gialla Spumante” , 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 
 
 
 


