
67ª FESTA DEL VINO
BERTIOLO, DAL 5 AL 20 MARZO 2016

-programma-

Sabato 5 marzo

ore 18.00 - Presso l’Enoteca, cerimonia d’inaugurazione della 67ª Festa del Vino con saluto
agli intervenuti.
- Premiazioni delle aziende vitivinicole presenti alla Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl” e 
consegna del premio al vincitore assoluto dell’edizione 2015.
- Assegnazione del premio “Vini DOC per un friulano DOC” a Manuela Di Centa, atleta olimpica e 
dirigente sportivo. 
- 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 Otto D’Angelo: “Borghi e civiltà contadina 
nei colori di Otto”.
ore 21.30 - Sul palco - “Absolute 5”.

Domenica 6 marzo

ore 8.00 - Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby e artigianato e “Commercianti in Erba”: 
mercatino dei bimbi.
dalle ore 10.00 - Via Papa Giovanni XXIII - Autoraduno macchine d’epoca a cura del Musikioscho 
e Club Mezzo Mille.
ore 12.00 - “Il Pane per la vita”: assaggi offerti dai Pancôrs di Bertiûl, il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza all’A.I.R.C.
ore 12.30 - Sul palco - Premiazioni della gara di pesca sportiva “Gara dell’Amicizia 2016” 
organizzata dalla S.P.S.B. “Murena” di Bertiolo.
ore 14.00 - Area auditorium - “Sport Insieme”: tutto il pomeriggio Tennis e Calcio 1 contro 1 libero 
a tutti a cura del T.C. Bertiolo.
dalle ore 14.00 alle 16.00 Area auditorium - Percorsi guidati a cavallo per bambini a cura dell’ass. 
Friulana “Amici del Cavallo”
dalle ore 15.00 - Sul palco, esibizione di Karate tradizionale e autodifesa da parte del “Friuli Karate
Aikido Arti Marziali A.S.D. di Bertiolo”.
dalle ore 16.00 - Sul palco - Animazione per bambini: truccabimbi, 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 17.00 - Lungo le vie del paese, spettacolo itinerante con il Gruppo Maschere Artistiche di 
Morsano di Strada.
dalle ore 18.30 - Area palco- Spettacolo Mangiafuoco con i “Cugini meraviglia”.



Martedì 8 marzo

ore 14.30 - Presso l’Enoteca - Degustazione guidata con gli allievi dell’ I.T.A.S. di Cividale.
ore 20.45 - Presso l’Enoteca - La 67ª Festa Regionale del vino Friulano ospita il “Comitato 
festeggiamenti di Virco” che proporrà piatti a base di carne abbinati ai vini della 33ª Mostra 
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl” - con la partecipazione dell’enologo S. Schinella.

Giovedì 10 marzo

ore 20.45 - Presso l’Enoteca - Serata di presentazione dell’ azienda  vincitrice della 32ª Mostra 
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl” 2015.

Sabato 12 marzo

ore 18.00 - Apertura dei chioschi caratteristici e dell’Enoteca.
ore 21.45 - Sul palco, in collaborazione con il Vasco Fan Club ZPF-Bertiolo, “Rock Star Vasco 
Tribute Band” - Ospiti: A. Rocchetti, C. Moroni e D.Spagnoli direttamente dal palco di 
Vasco Rossi (in caso di pioggia il concerto si terrà al coperto in zona auditorium).

Domenica 13 marzo

ore 8.00 - Lungo le vie di Bertiolo, 31ª edizione del tradizionale Mercato di San Giuseppe. Piazza 
della Chiesa - Gazebi informativi A.D.O. sez. Bertiolo, A.F.D.S. sez. Bertiolo, Virco e Sterpo, 
A.D.M.O. sez. Bertiolo. - “Un fiore per il Brasile” a cura dell’ ass. Club Lûs Vive.
ore 9.30 - Lungo le vie del paese 7° Piaggio Incontro “Insetti del Vino” con iscrizione al vespa giro 
per il Medio Friuli. 
dalle ore 10.00 - Presso la palestra comunale di Bertiolo esibizione miniatleti organizzato da 
“Centro Minibasket Bertiûl”. - Concorso “Dolci tipici”, il ricavato sarà devoluto in beneficenza 
all’A.I.R.C. Area auditorium- Torneo Minitennis e Calcio 1 contro1, libero a tutti, max under 13 - a 
cura del T.C. Bertiolo.
dalle ore 15.30 - Sul palco lezione di prova gratuita di zumba a cura dell’istruttrice ZIN Astrid 
Tomada (corso DanceArt di Codroipo) .
ore 16.00 - presso sede U.T.E. - La magia della matematica, della meccanica e della musica. 
Esposizione e dimostrazione di strumenti musicali meccanici-organetti di Barberia a cura di C. 
Casse: dialogante del Corso di pratica filosofica “Dal mito alla realtà”- docenti G. Giacometti e N. 
Romano - U.T.E. sez. Bertiolo.
dalle 18.00 - Direttamente da “Colorado Cafè”, Stefano Chiodaroli: il panettiere più pazzo d’Italia.

Martedì 15 marzo

ore 20.45 - Presso l’Enoteca - Degustazione guidata del miele in abbinamento a dolci a cura dei 
produttori di Bertiolo, Consorzio Apicoltori Udine, A.R.P.A.. Ospite Fabiana Romanutti, direttrice 
del mensile q.b., rivista di gusto e buongusto dell’euroregione - con la partecipazione dell’enologo
S. Schinella.



Giovedì 17 marzo

ore 20.45 - Presso l’Enoteca - La 67ª Festa Regionale del vino Friulano ospita la Pro Loco di 
Pantianicco che proporrà specialità a base di mela - con la partecipazione dell’enologo S. Schinella.

Venerdì 18 marzo

ore 19.30 - Presso l’Enoteca - Presentazione del libro “La meglio gioventù di Pasolini”  di G. 
Mariuz.

Sabato 19 marzo

ore 14.00 - Area auditorium - Torneo Open Dart - a cura del Club “Eagles Team”.
ore 15.30 - 10° Trofeo “Festa del Vino” / 1ª prova della 36ª 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 18.00 - Apertura dei chioschi caratteristici e dell’Enoteca.
ore 21.30 - Sul palco “Gli ACIDI” tributo “AC/DC”.
ore 19.00 - Area auditorium - Party Biker - a cura del Club “Eagles Team”.
ore 22.30 - Area auditorium - Concerto “Animalhouse” - a cura del Club “Eagles Team”.

Domenica 20 marzo

Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby e artigianato.
Dal mattino - presso il giardino della scuola primaria - 44ª 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 2016.
ore 9.00 - Area auditorium - Apertura iscrizioni al 18° Motoraduno Cantine e Motori a cura del 
Club “Eagles Team”.
ore 14.30 - Presso la palestra comunale di Bertiolo - 7° trofeo “Bertiolo città del vino”, torneo di 
scacchi individuale semilampo da 15 minuti per adulti organizzato dallo Scacchi Club di Rivignano.
ore 15.30 - “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 17.00 - Sul palco - Estrazione dei premi della Lotteria 67ª Festa del Vino.
dalle 17.30 - Sul palco - “Mj Mojo” tributo ai “The Doors”.

Mostre & appuntamenti

● In via Roma - “I Savorgnan e il contado di Belgrado”.
● In via Roma - “Segreti in bottiglia” a cura di Luigina Jacuzzi.
● In via Roma – Esposizione di Arti Visive “Generazioni a confronto” - a cura di E. Malisan, E. 
D’Olivo, Tizzi da Gorizzo.
● In via Trieste - Palazzo associazioni - Mostra delle opere di Otto D’Angelo: “Borghi e civiltà 
contadina nei colori di Otto”.
● In via Trieste - Palazzo associazioni - Mostra lavori dei laboratori U.T.E. sez. Bertiolo.



● In via Trieste - Palazzo Associazioni – Mostra “Ho sognato un cavallo” : dipinti degli allievi delle
scuole dell’infanzia di Bertiolo – a cura dell’ Ass. Friulana “Amici del Cavallo”.

Beneficenza
Il concorso “Dolci tipici”, il “Pane per la vita” e “Friulmoka 200” 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.
● Luna Park: presso Piazza Mercato durante i festeggimenti per la gioia di grandi e piccini. 


