VINI DEL PIAVE, ASPARAGI E PROSECCO
SUPERIORE: È LA FESTA DEL GUSTO!
Week end ricco di eventi gastronomici e culturali con le
rassegne dell’UNPLI Treviso.
Comunicato stampa
16.04.2015

La bella stagione porta gusto ed emozioni nelle terre trevigiane, grazie alle
rassegne dell’UNPLI Treviso che in questo week end propongono diversi eventi
gastronomici e culturali da non perdere. Week end in collina o in pianura? Non
c’è che da scegliere tra le tante proposte messe in campo da Germogli di
Primavera, Malanotte d’Estate e Primavera del Prosecco Superiore.

MALANOTTE D’ESTATE www.malanottedestate.tv
Prosegue la 39^ Mostra dei Vini Triveneti a Camalò di Povegliano, mentre apre i
battenti a Mansuè la 38^ Mostra dei Vini di Basalghelle.
PROGRAMMA 38^ MOSTRA DEI VINI – Basalghelle di Mansuè
Venerdì 17 cerimonia di apertura ore 20.00 con la PREMIAZIONE DEI VINI
esposti. Dalle 19.30 sarà aperto lo stand gastronomico con una serata speciale
dedicata a seppie in umido, moscardini e baccalà;
Sabato 18 cena a base di Spiedo. A partire dalle 21.00 concerto tributo ai
Nomadi.
Domenica 19 a partire dalle 10.30 FESTA IN PIAZZA! Villa Arrigoni ospiterà la
20^ rassegna delle Arti e dei Mestieri e ci saranno anche esibizioni di Tiro con
l’arco, giochi gonfiabili e il laboratorio “Biscotti Kids” per il divertimento dei più
piccoli. Alle 12.30 apertura stand gastronomico che ospiterà gli amici del CEOD,
quindi alle 14.30 giochi e animazioni a cura del Gruppo dell’oratorio e alle 17.00
Sfilata di moda a cura del negozio Lorenza Abbigliamento di Portobuffolè. Alle
18.00 per il pubblico giovane Spritz Hour con il Dj Stefano Cal e alle 19.30
apertura delle cucine con piatto speciale “la bisata”.
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PROGRAMMA 39^ MOSTRA DEI VINI TRIVENETI – Camalò di Povegliano
Sabato 18 alle 19.00 degustazione vini e piatti tipici e alle 20.00 cena con gli “
Arrosticini” Specialità gastronomica della serata.
Domenica 19 dalle ore 17.00-24.00 degustazione di vini e piatti tipici del
territorio (chiuso a mezzogiorno)
Giovedì 23 Serata speciale dedicata al MALANOTTE in collaborazione con il
Consorzio Vini Venezia. Cena con piatti abbinati al Malanotte Docg, proposti dal
ristorante “Da Celeste” e consegna del premio “Milleuno Malanotte” al migliore
Malanotte presente in Mostra. Prenotazione obbligatoria € 38,00

GERMOGLI DI PRIMAVERA – www.germoglidiprimavera.tv
Dopo Quinto di Treviso e Preganziol tocca a Zero Branco ospitare la 19^ Mostra
dell’Asparago e 11^ festa di Primavera.
19^ MOSTRA DELL’ASPARAGO – Zero Branco
Sabato 18 presso la struttura della Pro Loco alle 18.30 spritz hour con vendita
asparagi e cena con piatti a base di asparago. La serata prosegue con il ballo.
Domenica 19 alle 9.45 Inaugurazione Monumento dell’Aeronautica, quindi
alle 10.45 in Piazza Umberto I Inaugurazione ufficiale della 19^ Mostra
dell’Asparago, seguirà alle 12.30 la degustazione del risotto all’asparago. Per
tutto il giorno in piazza sarà visitabile il mercatino degli hobbisti, la mostra dei fiori
e l’esposizione dell’Asparago di Badoere Igp.

PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE www.primaveraprosecco.it
Prosegue la XX edizione della Primavera del Prosecco Superiore. Sono 5 le
Mostre dei vini aperte in questo week end.
47^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG – Guia di Valdobbiadene
Sabato 18 alle 19.00 aprirà ufficialmente la Mostra del Valdobbiadene Docg
a Guia, alla presenza delle autorità e della Banda Cittadina Sergio Dal Fabbro.
Domenica 19 alle 10.00 apriranno i locali della mostra e alle 12.30 pranzo a base
di Spiedo della pedemontana (gradita prenotazione).
Lunedì 20 e martedì 21 la mostra aprirà a partire dalle 15.00, seguirà la cena
riservata ai produttori e agli sponsor il lunedì, mentre martedì lo stand
gastronomico sarà aperto con diversi assaggi di piatti locali.
36^ MOSTRA DEL CONEGLIANO-VALDOBBIADENE DOCG – Miane
Sabato 18 alle 17.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle
autorità, quindi alle 20.30 per i Concerti d’Altamarca l’orchestra Claricoro diretta
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dal M° Lino Urdan si esibirà nel concerto “Clarinet Band” presso il Teatro
Comunale.
Domenica 19 alle 9.15 passeggiata nella natura per raggiungere il Santuario del
Carmine. Alle 18.00 presso l’Auditorium Antiga concerto.
Martedì 21 degustazione guidata Birre artigianali e formaggi del territorio.
36^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG RIVE DI COLBERTALDO E
VIDOR – Colbertaldo di Vidor
Sabato 18 ore 10.00 Apertura stand per degustazione e acquisti, ore 18.00
“Aperitivo tra le Rive” con cicchetti e piatti da abbinare ai nostri vini
Domenica 19 ore 09.00 5a edizione “Passeggiata della Primavera” tra le Rive
di Colbertaldo e Vidor, ore 10.00 apertura stand per degustazione e acquisti
mentre alle 12.30 Pranzo con spiedo (su prenotazione).
45^ MOSTRA DEL CARTIZZE E VALDOBBIADENE DOCG – San Pietro di
Barbozza di Valdobbiadene
Ultimo week end con la mostra dei vini di San Pietro di Barbozza.
Sabato 18 per tutta la giornata “Vignarte”, visite guidate lungo l’Anello del
Prosecco. Si tratta di un percorso d’arte realizzato in 4 anni, con sculture
ricavate dai pali di testa dei vigneti, nel corso della giornata la visita sarà
abbinata a laboratori creativi per i ragazzi. Alle 20.00 Apericena con musica dal
vivo.
Domenica 19 alle 9.30 partenza della passeggiata guidata all’Anello del
Prosecco attraverso i vigneti, con soste agli oratori lungo il percorso e
degustazioni in cantina (gradita prenotazione). Alle 12.00 pranzo a base di
Spiedo Gigante. Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 Visite guidate alla
Confraternita del Valdobbiadene Docg con degustazione del Vin del Prete
Passito. Alle 16.45 rassegna corale “Divinoincanto” a cura del Coro di
Valdobbiadene. Alle 20.00 Chiusura della manifestazione.
59^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG – Col San Martino di Farra di
Soligo
Ultimo week end per la mostra dei vini di Col San Martino.
Venerdì 17 ore 20.30 per i Concerti d’Altamarca “Vivaldi & C.: il ritmo rock
del ‘700” presso la Chiesa di San Vigilio. Si esibirà il Quartetto Vivaldiano (flauto,
violino, violoncello e cembalo).
Domenica 19 pranzo speciale con Spiedo, polenta e patate fritte. Le sale
degustazione saranno aperte tutto il giorno. Alle 20.00 Chiusura della
manifestazione.

Ufficio Stampa Malanotte d’Estate a cura di Zeta Group srl stampa@zetagroup.tv tel. 0422.303042

