programma _ 2018

69a Festa regionale del vino Friulano
35 a MOSTRA CONCORSO VINI_BERTIÛL TAL FRIÛL

la

domenica
deibimbi
sabato 10 marzo

domenica 11 marzo

❱ ore 18.00 Presso l’Enoteca,

❱ dalle ore 8.00 Lungo le vie di

cerimonia d’inaugurazione della
69a 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 2017.
- Assegnazione del premio “Vini DOC
per un friulano DOC” a Otto D’Angelo,
noto pittore friulano. - Taglio del
nastro al suono dell’Associazione
Culturale Musicale di Bertiolo
Filarmonica “La Prime Lûs 1812.

Bertiolo, mercato hobby e artigianato
e “Commercianti in Erba”: mercatino
dei bambini.

❱ ore 19.30 Inaugurazione della

mostra “Bastoni da passeggio”
collezione di Pietro Pittaro.
❱ ore 21.00 Sul palco “ Tirradio disco
delirio” con i DJs del TIR.
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❱ dalle ore 9.00 3° Raduno di auto
d’epoca, in collaborazione con il club
“Mezzo Mille” di Udine.
❱ dalle ore 9.00 Spazio fronte

chiesa, esposizione di auto americane
a cura di “Angry Eagles” di Motta
di Livenza.
❱ ore 10.00 Partenza del

3° raduno di auto d’epoca
❱ dalle ore 10.00 Area auditorium,

“Sport Insieme”: tutto il giorno tennis
e calcio 1 contro 1. In contemporanea,
Torneo Minitennis per categorie
9-11-13 - a cura del T.C. Bertiolo

❱ dalle ore 10.00 Presso la palestra

comunale di Bertiolo, esibizione
mini-atleti organizzato da “Centro
Minibasket Bertiûl”.
❱ dalle ore 10.00 alle 15.00
In via Trieste, 10 (vicino alla chiesa):
Spazio per i bimbi: “Vieni a provare
il tuo strumento”, prova gratuita degli
strumenti musicali della banda.
A cura dei giovani dell’Associazione
Culturale Musicale “Filarmonica
La Prime Lûs 1812” di Bertiolo.
❱ ore 11.00 “Il Pane per la vita”:
assaggi offerti dai Pancôrs di Bertiûl,
il ricavato sarà devoluto in beneficenza
all’A.I.R.C.
❱ dalle ore 13.00 Sul palco,
DJ Stefano e Cristiano.

❱ dalle ore 14.30 alle 16.30
Area auditorium, percorsi guidati a
cavallo per bambini a cura dell’ass.
Friulana “Amici del Cavallo”.
❱ dalle ore 15.30 Area palco,
animazione per bambini: trucca
bimbi, sculture di palloncini,
laboratori manuali e tanti giochi!
- a cura dei gruppi giovani del
progetto di aggregazione “Ragazzi si
cresce”, Servizio Sociale dei Comuni
dell’ambito distrettuale di Codroipo.
❱ dalle ore 16.30 Sul palco,
spettacolo cabaret con Sergio
Galantini Galax.
❱ dalle ore 17.30 In auditorium,
spettacolo teatrale “Smanie e
fermento in convento”, regia di
Loredana Fabbro, in collaborazione
con il gruppo giovanile “Clar di Lune”.

lunedì 12 marzo
❱ ore 14.30 Presso l’Enoteca,
degustazione guidata con gli allievi
dell’I.T.A.S. di Cividale.

martedì 13 marzo
❱ ore 20.45 Presso l’Enoteca,
serata di presentazione dell’azienda
vincitrice della 34a Mostra Concorso
Vini “Bertiul tal Friul” 2017.

Giovedì 15 marzo

venerdì 16 marzo

❱ ore 20.45 Presso l’Enoteca, ospite
la Pro Loco Val Pesarina che proporrà
una serata di degustazione con
prodotti tipici carnici abbinati ai vini
della Mostra Concorso Vini “Bertiûl
tal Friûl”.

❱ ore 20.30 Presso Auditorium,
archeologia “in musica” spettacolo
di Arti varie, ingresso libero.

❱ dalle ore 18.00 Sul palco,
DJ Stefano e Cristiano.
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sabato 17 marzo

domenica 18 marzo

❱ ore 15.30 12° Trofeo “Festa del
Vino” / 1a prova della 38a Coppa
Friuli”: gara di corsa 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 8.00 Lungo le vie di Bertiolo,
33a edizione del Mercato di San
Giuseppe. - Piazza della chiesa, gazebi
informativi: A.D.O. sez. Bertiolo,
A.F.D.S. sez. Bertiolo, Virco, Sterpo e
Pozzecco, A.D.M.O. sez. Bertiolo. - Club
Lus Vive, un fiore per il Brasile.

❱ ore 18.00 Apertura dei chioschi
caratteristici e dell’Enoteca.
❱ ore 20.30 Sul palco – maiSTAFFèrs.
❱ ore 22.30 Sul palco, DJ Teddy

Romano “Siamo tutti un pò pagliacci”.

❱ ore 9.30 Lungo le vie del paese,

9° Piaggio Incontro “Insetti del Vino”
con iscrizione al vespa giro per il
Medio Friuli.
❱ dalle ore 10.00 Presso l’Enoteca,
in collaborazione con l’istituto CEFAP
di Codroipo, concorso “Dolci tipici”,
parte del ricavato sarà devoluto
in beneficenza all’A.I.R.C. - Area
auditorium, “Sport Insieme”: tutto
il giorno Tennis e Calcio 1 contro 1
in contemporanea, Torneo Minitennis
libero a tutti, a cura del T.C. Bertiolo.

❱ dalle ore 12.30 Sul palco,

premiazioni della gara di pesca
sportiva “Gara dell’Amicizia 2018”,
organizzata dalla S.P.S.B. “Murena”
di Bertiolo.
❱ dalle ore 13.30 Sul palco, Dj Salvo.
❱ ore 14.30 Presso la palestra
comunale di Bertiolo, 8° trofeo
“Bertiolo città del vino”, torneo di
scacchi individuale semilampo da 15
minuti per adulti organizzato dallo
Scacchi Club di Rivignano.
❱ dalle ore 15.00 Sul palco,

esibizione di Karate tradizionale e
autodifesa, da parte del “Friuli Karate
Arti Marziali ASD di Bertiolo”.

la
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domenica
delmercato

lunedì 19 marzo
❱ ore 20.45 Presso la sala

consigliare, convegno sulla
certificazione qualità delle aziende
vitivinicole a cura del Dott. Bertolami
dell’istituto CEVIQ, in collaborazione
con l’E.R.S.A
❱ dalle ore 16.00 Sul palco, cabaret
e musica con Sdrindule e Daniele.
❱ dalle ore 17.00 Auditorium,

esibizione di scuole danza a cura della
Asd “Zoe Dance” di Bertiolo.
❱ dalle ore 18.00 Sul palco, Musica e
“canto anch’io” Karaoke con Dj Salvo.

martedì 20 marzo
❱ ore 20.45 Presso l’Enoteca,
presentazione del libro
“Fatti con le mani” a cura di
Danilo D’Olivo con degustazione
di dolci abbinati ai vini della Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl.

giovedì 22 marzo
❱ ore 20.45 Presso Enoteca,
serata di degustazione guidata di
pane e miele, abbinati ai vini della
Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”,
a cura dei produttori di Bertiolo con
la collaborazione dell’ Associazione
Regionale Produttori Apistici FVG
e del panificio Fabris di Bertiolo.
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la

domenica
deimotori
sabato 24 marzo
❱ ore 14.00 Apertura dei chioschi

caratteristici e dell’Enoteca.
❱ ore 20.30 Sul palco, Dj Ballaben.
❱ ore 22.00 Sul palco, Giuseppe
Povia in concerto (in caso di pioggia il
concerto si terrà in Auditorium).
❱ ore 14.00 Area Auditorium,

apertura chioschi 20° Motoraduno
Nazionale “cantine e motori” a cura del
Club “Eagles Team”.
❱ dalle ore 22.00 Area Auditorium,
live con “Psycho Holiday” a cura del
club “Eagles Team”.

domenica 25 marzo

❱ ore 16.30 Presso l’Enoteca,
Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby
premiazione mostra concorso
e artigianato a tema “Motori”.
fotografico “Bertiûland 2018”.
❱ ore 9.00 Area Auditorium,
❱ dalle ore 17.00
apertura iscrizioni al 20° Motoraduno
Sul palco, le Living Dolls.
Nazionale “Cantine e Motori” a cura
❱ dalle ore 19.00
del Club “Eagles Team”.
Sul palco, Dj Anrew-B.
❱ ore 11.00
Partenza motogiro,
a cura del
club “Eagles Team”.
❱ ore 15.00
Premiazioni FMI.
❱ ore 12.00
Sul palco, i Buttro.
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❱ ore 14.30 Sul palco, i The End.

Mostre

Appuntamenti

❱ In Enoteca Mostra concorso
fotografico “#bertiûland18”.

❱ Beneficenza: Il concorso “dolci
tipici”, e il “pane per la vita” sono
iniziative a sostegno dell’ A.I.R.C.

❱ In via Roma Esposizione
delle opere e mosaici
di Mantoani Renato.

❱ Pozzo di San Patrizio
A cura del gruppo Caritas locale.

❱ In via Trieste Palazzo associazioni, ❱ Luna Park: Presso piazza Mercato,
Mostra “Bastoni da passeggio”,
durante i festeggiamenti per la gioia
collezione di Pietro Pittaro.
di grandi e piccini.
❱ In via Trieste Palazzo associazioni, ❱ Pesca di beneficienza:
Mostra lavori dei laboratori e corsi
A cura di ASD Bertiolo.
dell’ U.T.E. Sez. Bertiolo. Saranno
❱ Mercatini dell’usato
esposti i lavori di maglia, uncinetto,
mosaico, mani abili, iconografia,
bonsai.
❱ In via Trieste Palazzo associazioni,
Mostra fotografica “Scatta Marano”
a cura dell’associazione “Archeotipi.
❱ In Piazza Plebiscito Mostra
fotografica a cura di M. of C. G. Zallot.
❱ In via Roma Mostra fotografica
“ Il colore delle emozioni” a cura di
Marcello Bortolotti.
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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.

❱ Martedì 13 marzo
ore 20.45 Presso l’Enoteca
Presso l’Enoteca, serata di
presentazione dell’azienda vincitrice
della 34a Mostra Concorso Vini
“Bertiul tal Friul” 2017.
❱ Giovedì 15 marzo
ore 20.45 Presso l’Enoteca
Presso l’Enoteca, ospite la Pro Loco
Val Pesarina che proporrà una serata
di degustazione con prodotti tipici
carnici abbinati ai vini della Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl.

❱ Giovedì 22 marzo
ore 20.45 Presso l’Enoteca
Presso Enoteca, serata di degustazione
guidata di pane e miele, abbinati ai
vini della Mostra Concorso Vini “Bertiûl
tal Friûl”, a cura dei produttori di
Bertiolo con la collaborazione
dell’Associazione Regionale Produttori
Apistici FVG e del panificio Fabris
di Bertiolo.

❱ Martedì 20 marzo

ore 20.45 Presso l’Enoteca
Presso l’Enoteca, presentazione del
libro “Fatti con le mani” a cura di
Danilo D’Olivo con degustazione di
dolci abbinati ai vini della Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl.
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Enoteca
Presso piazza Plebiscito,
in una caratteristica cantina, potranno essere
degustati i vini presenti alla Mostra Concorso Vini
“Bertiûl tal Friûl”. A tutti gli ospiti è riservato un
calice con lo stemma della festa. L’Enoteca rimane
aperta anche nei giorni feriali delle due settimane,
dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Udine
Virco

Al Vecchio
Municipio
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3
PERCORSO DEL GUSTO _ Durante tutto il periodo della festa funzioneranno diversi chioschi dislocati
lungo le vie del paese. Ogni chiosco, ed ogni locale di ristorazione indicato, proporrà
un suo piatto caratteristico con la degustazione esclusivamente di vino imbottigliato di elevata qualità.
I prodotti sono tipicamente friulani, di origine regionale ed acquistati presso aziende friulane.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enoteche di Bertiûl
Comitât di Vuerc
Alpins di Bertiûl
Sportive di Bertiûl
Agne Elvia e Barbe Coccul
Chei di Posec
Real Sella
Sperimenta
Vaso di Pandora*

vini_mostra concorso vini regionale “Bertiûl tal Friûl”
vini_Sbaiz / piatto tipico_Costa alla brace
vini_Forchir / piatto tipico_Porchetta friulana alla piastra
vini_Mulino delle Tolle / piatto tipico_Calamari fritti
vini_Cantina di Rauscedo / piatto tipico_Plat di Bertiûl
vini_Grossutti / piatto tipico_Mortadella alla piastra
vini_Zaglia / piatto tipico_Spezzatino
vini_Bacicchetto Vittorino / piatto tipico_Gnocchi ragù di salciccia di San Daniele
vini_Pitars / piatto tipico_Triangoli di grano saraceno ripieni di verdure e formaggio

* utilizzo di prodotti marchio di qualità A.Q.u.A. e prodotti senza glutine
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Una manifestazione ecologicamente sostenibile

La raccolta differenziata dei rifiuti è un
elemento portante della Festa del Vino
di Bertiolo, che ogni anno si inserisce
come parte attiva all’interno di un
sistema improntato alla sostenibilità
ambientale. Il Comune di Bertiolo
risulta, infatti, tra i più virtuosi a
livello nazionale nella gestione dei
rifiuti, grazie soprattutto al sistema
di raccolta “porta a porta”, attivo sul
territorio da oltre 10 anni. Questo
metodo assicura non solo percentuali
di raccolta differenziata vicine al
75% ma anche elevate quantità di
rifiuti differenziati da avviare a riciclo
per dare origine a nuovi prodotti,
riducendo al minimo il ricorso agli
inceneritori o alle discariche. Questo è
il frutto della costante collaborazione
tra il gestore dei rifiuti A&T 2000
S.p.A. e i cittadini, le istituzioni, le
associazioni, le aziende che ogni
giorno dividono attentamente e

conferiscono in modo differenziato
i diversi tipi di rifiuti. Fin dal 2007,
la Pro Loco Risorgive Medio Friuli,
organizzatore della Festa del
Vino, ha dimostrato una spiccata
sensibilità ambientale facendo da
apripista nell’adozione presso la
sagra di un valido sistema di raccolta
differenziata, che contribuisce a
rendere questa manifestazione
ecologicamente sostenibile. Anche
quest’anno i prodotti tipici della
festa verranno serviti esclusivamente
in piatti e bicchieri lavabili o
biocompostabili e tutti gli scarti
(vetro, carta, imballaggi in plastica,
lattine, avanzi di cibo) saranno raccolti
attraverso gli appositi contenitori
presenti presso i chioschi e avviati
a recupero. Inoltre, l’utilizzo delle
stoviglie biocompostabili consentirà
di raccogliere elevate quantità di
rifiuto organico umido che sarà

trasformato in compost di qualità
presso l’ impianto di compostaggio
con recupero energetico di A&T 2000,
sito nella vicina Pannellia di Codroipo.
Contiamo, quindi, sul contributo di
tutti i visitatori affinché la raccolta dei
rifiuti alla Festa del Vino continui a
portare i migliori risultati, così come
avvenuto nelle passate edizioni.
Buona raccolta differenziata!
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Associazione Culturale Musicale di Bertiolo
Filarmonica La Prime Lûs 1812
		
		
		

L’Associazione Culturale Musicale di Bertiolo
“Filarmonica La Prime Lûs 1812”
organizza gli eventi:

• XIII Concorso Bandistico Internazionale
del Friuli Venezia Giulia
Bertiolo, 26 - 27 Maggio 2018

L’evento avrà luogo presso l’Auditorium Comunale di Bertiolo.

• Domenica 11 marzo dalle ore 10.00 alle 15.00

nel corso della Festa del vino 2018
In via Trieste, 10 (vicino alla chiesa):
Spazio per i bimbi: “Vieni a provare il tuo strumento”,
prova gratuita degli strumenti musicali della banda.
A cura dei giovani dell’ Associazione Culturale Musicale
“Filarmonica La Prime Lûs 1812” di Bertiolo.

Per ulteriori informazioni:
www.laprimelus.it
info@laprimelus.it
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Ospitiamo la Pro Loco Val Pesarina ed i suoi “Cjarsons”

Il comune di Prato Carnico
è un luogo ideale per una vacanza
all’insegna del relax e della
tranquillità. Le passeggiate,
sono praticamente infinite e
permettono di scoprire ambienti
dal fascino autentico.
Camminare lungo le viuzze in
acciottolato, scoprire borghi,
piazzette: è quello che succede
se ci si addentra nelle varie
frazioni dove l’architettura tipica
riporta ad un tempo ormai
passato. Pesariis è conosciuto
come il paese degli orologi ed
è un museo a cielo aperto dove
fanno bella mostra di se
dodici orologi monumentali .

I cjarsons sono un piatto che fa parte
della tradizione culinaria della Carnia.
Il termine potrebbe derivare da
“calicione” ovvero “qualcosa che
racchiude un ripieno”. Infatti, i
cjarsons ricordano e sono simili a
degli agnolotti realizzati con pasta
di patate che racchiudono un ripieno
chiamato “pastùm”. Il ripieno è
l’elemento caratterizzante la pietanza,
tanto che ogni vallata della Carnia si
contraddistingue per la varietà tipica
del luogo, ma ogni paese, a volte
ogni famiglia, prepara il ripieno con

ingredienti diversi tramandando la
ricetta di generazione in generazione.
I cjarsons da Prât prevedono un
pastùm preparato amalgamando
ricotta fresca, uva passa, zucchero,
cacao, erbe di montagna ma, il vero
segreto, è la sapienza e l’arte culiniaria
di chi li prepara. Fanno parte di quella
tradizione gastronomica regionale che
impone per la preparazione tempo e
pazienza: la pasta di patate va lavorata
fino a formare un impasto omogeneo,
spianata e tirata a mano fino a farne
diventare un foglio sottile, tagliata
in forma circolare ponendo un po’ di
impasto al centro, chiudendo a metà
la pasta e dandole la tipica forma che
ricorda l’agnolotto. I cjarsons sono
uno dei piatti tipici della Val Pesarina
citati anche da Bepo Rupil, poeta della
Val Pesarina, nella sua “Nôns di certas
pietancias”.
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Degustiamo le prelibatezze della nostra terra

❱ La pasticceria
Martedì 20 marzo alle ore 20.45
presso l’Enoteca, per celebrare i
quarant’anni di attività nell’arte
pasticcera, il maestro pasticcere
Danilo d’Olivo presenta il libro: “Fatti
con le mani” con degustazione di
dolci abbinati ai vini della Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”. Il
testo del volume, curato da Mariella
Ciani, nasce a seguito di una serie di
corsi teorico-pratici di successo tenuti
dal maestro pasticcere. Le ricette
illustrate sono il frutto di quarant’anni
di passione e ricerca tra innovazione
e tradizione sempre con l’obiettivo di
incontrare il gusto dei clienti.

❱ Pane & Miele
Giovedì 22 marzo ore 20.45
presso l’Enoteca si terrà una serata
di degustazione guidata di pane e
miele, abbinati ai vini della Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”.

Il miele unico ed insostituibile.
Il miele è il prodotto alimentare
che le api domestiche producono
dal nettare dei fiori che bottinano,
trasformano, combinano con altre
sostanze proprie e lasciano maturare
Il Panificio Fabris di Bertiolo è lieta di nei favi dell’alveare. Oltre ad essere
insostituibile il miele è unico.
presentare il “ Pan dal friûl di mieç”.
Pane di farina tipo 1 e tipo 2 prodotto Come per i grandi vini, esiste infatti un
incredibile varietà dovuta all’origine
da una decine di aziende agricole
friulane che usufruiscono di un mulino dei fiori e alla terra di produzione per
artigianale per la piccola distribuzione. cui ogni miele ha la propria specificità
organolettica, un’insieme di sapori e
Farine coltivate secondo i dettami
profumi che rendono ogni prodotto
della sostenibilità ambientale che
assolutamente irripetibile.
costituisce un Distretto di Economia
Solidale per riscoprire l’identità rurale
della nostra civiltà friulana. Una
filiera corta che va direttamente da
produttore a consumatore il quale è
destinatario di un prodotto sano.
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Creatività e talento a #bertiuland18

Per il secondo anno consecutivo
la Pro Loco Risorgive Medio Friuli
di Bertiolo organizza il concorso
fotografico denominato #bertiûland
Instagram contest. Il concorso ha lo
scopo di valorizzare, promuovere e
diffondere la conoscenza del territorio
di Bertiolo, e quindi il suo patrimonio
storico, naturalistico, artistico,
culturale ed enogastronomico,
attraverso la produzione di opere
fotografiche. Il tema del concorso
è Bertiolo, quindi l’unico vincolo è
che le fotografie siano scattate nel
comune di Bertiolo e che si possa,
quindi, identificarne il luogo o
aspetti e manifestazioni. Una giuria
ha il compito di selezionare le sei
migliori immagini per impatto
visivo, composizione, originalità,
tecnica e creatività. Particolare
attenzione è dedicata all’originalità

@sofiamoro

delle foto presentate e all’aderenza
al tema indicato. Durante la Festa
del vino, i visitatori potranno votare
la foto preferita tra le sei esposte
presso l’enoteca e precedentemente
selezionate. Le premiazioni
avverranno domenica 25 marzo
2018. Verranno consegnati degli
omaggi alle tre foto che riceveranno

più apprezzamenti dai visitatori.
Questo concorso mette in luce il
talento e la competenza tecnica di
coloro che amano cimentarsi con la
tecnica fotografica dando una visione
originale e personale del proprio
territorio. In questa pagina la foto
vincitrice di #bertiûland17 scattata da
Sofia Moro. Chi vincerà quest’anno?
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PRO

LOCO

Pro Loco Risorgive Medio Friuli
Viale Rimembranze - 33032 Bertiolo [Ud]

BERTIOLO

tel/fax 0432 914014 - www.bertiolo.com - info@bertiolo.com
Unisciti su Facebook al gruppo
Pro Loco “ Risorgive Medio Friuli ” di Bertiolo
per restare sempre in contatto con la community e poter dire la tua.
Segui la Pro Loco su Twitter per essere sempre aggiornato
in tempo reale sugli eventi e sulle manifestazioni organizzate
Pro Loco Bertiolo @probertiul
prolocobertiul
#enobertiul

