66 a Festa regionale
del vino Friulano
32 a Mostra concorso vini
Bertiûl tal Friûl

[programma duemilaquindici]

Programma
Sabato 14 marzo

la domenica del mercato

• ore 18.00 - Presso l'Enoteca, cerimonia
d'inaugurazione della 66ª Festa del Vino con
saluto agli intervenuti - Premiazioni delle
aziende vitivinicole presenti alla Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl” - Consegna
del premio al vincitore assoluto dell'edizione
2014.
Assegnazione del premio “Vini DOC per un
friulano DOC” a Mauro Ferrari, scienziato e
ricercatore, originario di Udine - Taglio del
nastro al suono dell’Associazione Culturale
Musicale Filarmonica “La Prime Lûs 1812”
di Bertiolo.
• ore 19.30 - Inaugurazione della mostra
delle opere di Renzo Codognotto “Il Medio
Friuli: Incisioni di Renzo Codognotto”.
• ore 21.00 - Sul palco - “Pinkarmada”:
gruppo rock femminile.
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Domenica 15 marzo

• dalle ore 8.00 - Lungo le vie di Bertiolo 30ª edizione del tradizionale Mercato di San
Giuseppe - Pzza della Chiesa - Esposizione
automobili nuove ed usate di varie marche a
cura di “Automobili La Bertiolese”.
• ore 8.00 - Piazza della Chiesa: Gazebi
informativi A.D.O. Sez. Bertiolo, A.F.D.S. Sez.
Bertiolo, A.D.M.O. Sez. Bertiolo.
• ore 12.00 - “Il Pane per la vita”: assaggi
offerti dai Pancôrs di Bertiûl, il ricavato
sarà devoluto all' A.I.R.C.
• ore 12.30 - Sul palco - Premiazioni della
gara di pesca sportiva “Gara dell’Amicizia
2015” organizzata dalla S.P.S.B. “Murena”
di Bertiolo.
• dalle ore 14.00 - Area auditorium - “Sport
Insieme”: tutto il giorno Tennis e Calcio
“1 contro 1” libero a tutti - a cura del T.C.
Flumignano.
• dalle ore 14.30 alle 16.30 - Area
auditorium - Attività propedeutica con i

cavalli a cura dell’Associazione Friulana
“Amici del Cavallo”.
• dalle ore 15.00 - Sul palco - Esibizione
di Karate tradizionale e autodifesa da
parte del Friuli Karate Arti Marziali A.S.D. di
Bertiolo.
• dalle ore 16.00 - Presso sede U.T.E. Mostra di erbe spontanee e commestibili del
nostro territorio a cura della dott.ssa Elisa
Pellegrini.
• dalle ore 16.30 - Show itinerante per le
vie del paese con Romeo el balunir Cjargnel
e Nathan, accompagnati dal trio musicale
“Il Faro Blu”.
• dalle ore 18.00 - Sul palco - “Murì di ridi”
con Romeo el balunir Cjargnel, Nathan
e DJ Michele.

Lunedì 16 marzo

• ore 14.30 - Presso l'Enoteca -

Degustazione guidata con gli allievi dell'
I.T.A.S. di Cividale.

Martedì 17 marzo

presentazione dell'azienda vincitrice della
31a Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”
2014.

Venerdì 20 marzo

• ore 20.45 - Presso l' Enoteca - Serata
musicale
“Pop&Progress italiano” a cura di
• ore 20.00 - Sala Consiliare - Convegno
informativo sul P.S.R. 2014 - 2020. Interventi A. Tomasin.
del dott. S. Bolzonello, vicepresidente
Sabato 21 marzo
e assessore alle attività produttive,
• ore 15.00 - 9° Trofeo “Festa del Vino” / 1ª
commercio, cooperazione, risorse agricole e
prova della 35ª Coppa Friuli: Gara di corsa
forestali e dell'arch. M. Trevisan.

su strada organizzata dalla Società F.I.D.A.L.
Amatori e Masters di Udine, dalla Pro Loco
di Bertiolo e da Libertas di Udine
• ore 18.00 - Apertura dei chioschi
caratteristici e dell’Enoteca.
• ore 21.45 - Sul palco, in collaborazione
con il Vasco Fan Club ZPF-Bertiolo,
“Nuovo Fronte del Vasco” Ospiti: A.
Rocchetti, direttamente dal palco di Vasco
Rossi (in caso di pioggia il concerto
si terrà al coperto in zona Auditorium).

Mercoledì 18 marzo

• ore 20.45 - Presso l'Enoteca Degustazione guidata del miele in
abbinamento a formaggi e dolci a cura dei
produttori di Bertiolo, Consorzio Apicoltori
Udine, A.R.P.A., Latteria di Coderno, Bar
Pasticceria Dolcevita di Codroipo.

Giovedì 19 marzo

• ore 18.00 - Apertura dei chioschi
caratteristici e dell’Enoteca.
• ore 20.45 - Presso l'Enoteca serata di
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la domenica dei bimbi
Domenica 22 marzo

Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby e
artigianato. Piazzale ex scuole elementari
- “Commercianti in Erba”: mercatino dei
bimbi. Dal mattino, presso il giardino della
scuola primaria e lungo le vie del paese
- Mostra animali da cortile e 43ª edizione
della Mostra Ornitologica “Pêl e Plume” in
collaborazione con l’Ass. “Pêl e Plume” e
l’Ass. Ornitologica Friulana Sagre e Fiere
Venatorie per l’assegnazione al Trofeo Friuli
2015.
• ore 9.30 - Lungo le vie del paese
6° Piaggio Incontro “Insetti del Vino” con
iscrizione al vespa giro per il Medio Friuli.
• dalle ore 14.00 - Area auditorium - "Sport
Insieme": Tennis e Calcio "1 contro 1" libero
a tutti. In contemporanea, Torneo Minitennis
under 9, 11 e 13 a cura del T.C. Bertiolo.
• ore 14.30 - Presso la palestra della
Scuola Statale dell'Infanzia - 6° trofeo
“Bertiolo città del vino”: torneo di scacchi
individuale semilampo da 15 minuti per
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adulti organizzato dallo Scacchi Club di
Rivignano.
• dalle ore 15.00 - Piazza della Chiesa Animazione a cura dei Gruppi Giovani del
progetto d'ambito “Ragazzi si cresce”.
• dalle ore 15.30 - Area palco - Festa dei
bambini – Grande animazione con Lerry
Potter Show – DJ, Clown, Giocolieri, Bolle di
Sapone, Zucchero filato e pop corn gratis
per tutti i bambini.
• dalle ore 16.00 - Presso sede U.T.E. Dimostrazione di olodanza a cura di C.
Pandolfo.

Martedì 24 marzo

• dalle ore 18.30 - Presso Sala Consiliare Convegno a cura della BCC Bassa Friulana
“La Banca: un sostegno per il territorio”.
Relatore: F. Carlesso (Referente Finanza
Retail Bcc Bassa Friulana). Seguirà
momento conviviale in Enoteca.

Mercoledì 25 marzo

• ore 20.45 - Presso l'Enoteca - Serata di
presentazione della Pasticceria Laboratorio
del Dolce di Udine, con degustazione di dolci
in abbinamento ai vini della 32ª Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”, a cura del
Sig. D. D'Olivo e dell' enologo S. Schinella.

Giovedì 26 marzo

• ore 20.45 - Presso l'Enoteca - La 66ª
Festa Regionale del Vino Friulano ospita
la Pro Loco di Flaibano che proporrà la
sua specialità, un piatto della tradizione
friulana: il frico.
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Domenica 29 marzo

Sabato 28 marzo

• ore 17.00 - Presso auditorium
- Convegno tecnico con la partecipazione
del Dott. Mauro Ferrari, scienziato
e ricercatore sull'applicazione delle
nanotecnologie in ambito medico.
• ore 18.00 - Apertura dei chioschi
caratteristici e dell' Enoteca.
• ore 21.00 - Sul palco - “ I Positiva”
Rock’n’Roll & Rockabilly Gang.
• ore 21.00 - Area auditorium - Bertiolo
Country con Dj Moses e Dj Diego
organizzato dal Club “Eagles Team”.

Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby e
artigianato.
• ore 9.30 - Area auditorium - apertura
iscrizioni al 17° motoraduno “Cantine e
Motori” a cura del Club “Eagles Team”.
• dalle ore 14.30 - Sul palco e lungo
le vie del paese show con il
Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis”
di Nimis e con il Gruppo
Folkloristico di Pasian di Prato.
• ore 15.00 - “Friulmoka 200”
- La caffettiera dei record offre
il caffè, il ricavato sarà devoluto
in beneficenza.
• dalle ore 16.00 - Sul palco Spettacolo di danza a cura
della scuola di danza “Zoe Dance”
di Bertiolo.

• ore 16.00 - Presso sede U.T.E. “Laboratorio di pratica filosofica - Dialoghi
per non filosofi” a cura dei docenti dr.
G.Giacometti e dott.ssa N. Romano.
• ore 18.00 - Presso l’Enoteca - Estrazione
dei premi della Lotteria.
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Mostre & appuntamenti
Da vedere:
l In via Trieste - Ristorante “Al Vecchio
Municipio” - Mostra fotografica “Alcune
opere del nostro artista locale Guido
Vuaran”, servizio fotografico curato da E.
Morelli.
l In via Roma - Spazio espositivo con opere
di E. D'Olivo, E. Malisan, Tizzi da Gorizzo.
l In via Roma - Il gruppo HCK di Pozzecco,
in collaborazione con il Malignani Museum,
presenta la retro mostra: "ATARI - Destini
incrociati: nascita, ascesa, caduta e
consacrazione di un mito dei videogames".
l In via Montello - Mostra fotografica:
“Salds, onescj, lavoradôrs...” - Imprenditôrs
e artigjans di Gnespolêt dal dì di vuê.
Fotografie di Chiara Bassi.
l In via Roma - Quattro passi per Bertiolo
- Mostra fotografica a cura del Circolo

Culturale Fotografico “Il Grandangolo”
di Campoformido.
l In via Roma - Mostra trofei di caccia
ed esposizione animali impagliati a cura
della Provincia di Udine (solo domenica 29
marzo).
l In via Trieste - Palazzo associazioni –
“Pop&Progress italiano”: mostra vinili a
cura di A. Tomasin.
l In via Trieste - Palazzo associazioni Mostra delle opere di Renzo Codognotto “Il
Medio Friuli: Incisioni di Renzo Codognotto”.
l In via Trieste - Palazzo associazioni Mostra degli elaborati del corso di mosaico
a cura del Mº Alverio Savoia (ogni domenica
dalle 15.00 alle 19.00).
l In via Trieste - Palazzo associazioni Mostra “Ho sognato un cavallo”: dipinti
degli allievi della Primaria di Bertiolo

(progetto doposcuola) in collaborazione con
i bambini del Centro “La Nostra Famiglia”
di Pasian di Prato - a cura dell’Ass. Friulana
“Amici del Cavallo” e Ass. “Le Foglie”.
Appuntamenti:
l Beneficenza: il concorso “Dolci tipici”,
il “Pane per la vita” e “Friulmoka 200”,
“Un fiore per il Brasile” sono iniziative a
sostegno dell' A.I.R.C. Pesca di beneficenza
a cura dell' A.S.D. di Bertiolo. Pozzo di San
Patrizio a cura del gruppo Caritas locale.
l Luna Park: presso Piazza Mercato durante
i festeggiamenti per la gioia di grandi e
piccini.
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Enogastronomia in enoteca
L'importanza della tradizione
enogastronomica della nostra terra viene
messa in evidenza, spiegata e incentivata
da una serie di incontri con dei profondi
conoscitori dei nostri prodotti locali.
Toccare con mano la tradizione ed
assaporarne (nel vero senso della parola)
le peculiarità è uno degli scopi principali
della “Festa regionale del vino Friulano di
Bertiolo”. Ecco quindi che la nostra enoteca
si apre a tutti coloro che vogliono conoscere
a fondo i frutti preziosi del Friuli.

l

Mercoledì 18 marzo, ore 20.45

“Degustazione miele,
formaggi, dolci, vino”

Degustazione guidata del miele in
abbinamento a formaggi e dolci, a cura dei
produttori di Bertiolo, Consorzio Apicoltori
Udine, A.R.P.A., Latteria di Coderno,
Bar Pasticceria Dolcevita di Codroipo.
l

Giovedì 19 marzo, ore 20.45

“Premio Bertiûl tal Friûl 2014”

Presentazione dell'azienda vincitrice della
31ª mostra concorso vini “Bertiûl tal Friûl”
2014.

l

Mercoledì 25 marzo, ore 20.45

“Degustazione dolci e vini”

Serata di presentazione della Pasticceria
Laboratorio del Dolce di Udine, con
degustazione di dolci in abbinamento ai
vini della 32ª Mostra Concorso Vini “Bertiûl
tal Friûl”, a cura del sig. Danilo D'olivo e
dell'enologo Sergio Schinella.
l

Giovedì 26 marzo, ore 20.45

“I piatti della tradizione friulana”

La 66ª Festa Regionale del Vino Friulano
ospita la Pro Loco di Flaibano che proporrà
la sua specialità, un piatto della tradizione
friulana: il frico.

9

