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WineBUS (partenza da Treviso) 
Domenica 28 maggio 2017 

 
 
Ore 08.45 Ritrovo a Treviso c/o Viale B. Burchiellati, 56 (parcheggio San 

Tommaso) 
 
Ore 9.00 Partenza da Treviso 
 
Ore 10.20 Arrivo azienda Bulfon – I Vini di Emilio Bulfon – DOC Friuli Grave 

Valeriano, Via Roma, 4 – Pinzano al Tagliamento (PN) – Tel. +39 0432 
950061 
 
Le vigne sono collocate in collina, circondate dal bosco, tra Valeriano e 
Pinzano al Tagliamento, nei pressi del fiume Tagliamento, il più antico fiume 
alpino d’Europa e a Castelnovo del Friuli, in terreni dalla natura marnosa e 
argillosa siltosa, dove affiorano ancora fossili marini e cocci di ceramiche 
rinascimentali. 
Il fondatore, Emilio Bulfon, nel corso degli anni ’70 del secolo scorso, ha 
svolto, nel Friuli Occidentale, un’accurata opera di recupero rare e antiche 
varietà d’uva autoctone friulane, oggi coltivate nei vigneti terrazzati 
dell’azienda. 
 

Ore 11.40 Partenza da azienda Bulfon – I Vini di Emilio Bulfon 
 
Ore 12.00 Arrivo azienda Cantina I Magredi – DOC Friuli Grave     

Domanins, Via del Sole, 15 – San Giorgio della Richinvelda (PN) – Tel. 
+39 0427 94720 
 
L’azienda vitivinicola I Magredi è gestita dal 1968 da una famiglia che ha 
fatto della passione per i vini di qualità il proprio tratto distintivo. L’azienda è 
collocata nel cuore del Friuli Venezia Giulia e ha una superficie vitata totale 
di circa 60 ettari. La natura dei terreni è alluvionale, sono formati per la 
maggior parte da sassi di dimensioni diverse, molto indicati per la 
coltivazione della vite. Vengono prodotti vini bianchi, rossi, spumanti e bag in 
box. 
 

Ore 13.20 Partenza da azienda Cantina I Magredi 
 
Ore 13.30 Arrivo azienda Fossa Mala – DOC Friuli Grave 

Via Bassi, 81 – Fiume Veneto (PN) – Tel. +39 0434 957997 
 
Villa Fossa Mala, immersa fra i vigneti del Friuli, è la Tenuta di famiglia 
Roncadin. Punto di riferimento per la loro azienda a conduzione famigliare, è 
il luogo in cui si concretizzano i sogni di Edoardo, che fin da bambino 
giocava in questa tenuta, allora abbandonata e ricca di fascino. Qui 
sperimentano i sapori della gastronomia locale da accompagnare con il vino 
di propria produzione. 
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Un territorio vocatissimo che, a differenza di altre zone della Grave, qui si fa 
“grasso” e ricco del limo e dell’argilla depositati nei millenni dalle piene dei 
fiumi che caratterizzano la zona. 
Anche la sede che ospita e rappresenta questa passione è unica come i 
risultati che si prefigge: un’antica villa nella pianura di Fiume Veneto veglia 
sui circostanti vigneti, sul lavoro dell’uomo e sul lento alternarsi delle 
stagioni. 
Visita e pranzo 
 

Ore 15.45 Partenza da azienda Fossa Mala 
 
Ore 16.15 Arrivo azienda Vistorta – DOC Friuli Grave 

Via Vistorta, 82 – Sacile (PN) – Tel. 0434 71135 
 

In origine la cantina era ospitata nella splendida barchessa adiacente alla 
Villa e dove tutt’ora sono conservate le botti e gli strumenti di un passato 
antico e glorioso. Dagli anni 80 è la pregevole barchessa settecentesca di 
Cordignano ad accoglierla: con l’ausilio di semplici ed essenziali impianti di 
vinificazione viene esaltato quello che la natura ha sapientemente costruito 
nel vigneto. Il risultato è un vino elegante, piacevole e longevo. 
Nel 1965 il conte Brando affidò al paesaggista del momento, l’inglese 
Russell Page, la riorganizzazione e l’ampliamento del parco: gli alberi 
centenari vengono affiancati da rare essenze. In tre anni lo trasformò in 
quello che oggi si può definire un parco elegante ma sobrio, romantico ma 
senza affettazioni, con i suoi specchi d’acqua e la ritrovata centralità della 
villa. Gli splendidi esemplari di fiori e orchidee rare coltivati nel parco e nella 
serra accompagnano la bellezza della villa anche al suo interno, proprio 
come si usava un tempo. 
 

Ore 17.30 Partenza da azienda Vistorta 
 
Ore 18.10 Rientro a Treviso c/o Viale B. Burchiellati, 56 (parcheggio San 

Tommaso) 
 
     
Adesioni entro venerdì 19 maggio 2017 

Buon divertimento e buone degustazioni a tutti Voi! 
Prezzo per persona € 50,00 (minimo 40, massimo 50 persone) 

 
La quota comprende: trasporto con Pullman Granturismo; sacca e calice che permetterà 
l’accesso alle cantine; accompagnatore specializzato; pranzo leggero in cantina; 
accoglienza privilegiata nelle aziende e degustazioni come da programma. 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, Via del Partidor 7 – Udine 
Tel +39 0432 289540 - info@mtvfriulivg.it  - www.cantineaperte.info  


