AL VIA LA RASSEGNA, CON 15 APPUNTAMENTI FINO A GIUGNO

II Prosecco Docg fa Primavera
F finisce l'inverno, cambia il clima,
arriva la Primavera del Prosecco.
Prende il via in questo week-end
a Santo Stefano di Valdobbiadene il
primo dei 15 appuntamenti della 34a
edizione della manifestazione mirata
a far conoscere e valorizzare l'enologia trevigiana, che propone prodotti
di elevata qualità come sono i vini dell'Alta Marca quali il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Valdobbiadene Prosecco Superiore nelle tipologie Dry, Extra-Dry e Brut oltre a
Cartizze, il Vin Santo del Prete di San
Pietro di Barbozza, il Verdiso, il Colli
di Conegliano, il Torchiato di Fregona e il Refrontolo Passito Doc Marze-

mino.
La rassegna toccherà alcuni tra i più
suggestivi paesi e borghi della Pedemontana trevigiana per concludersi in
giugno a Serravalle di Vittorio Veneto.
La promozione dei migliori prodotti
vinicoli locali sarà abbinata alla proposta dei piatti tipici locali,. preparati
con ingredienti a "chilometri zero" tipici dell'Alta Marcá, come lo spiedo
gigante, le carni alla griglia, i primi
piatti a base di erbette spontanee di
stagione. E ci saranno anche serate a
tema come quelle dedicate al baccalà
e ai formaggi a Vidor.

Di contorno alla Primavera del Pro-

PROSECCO IL CALENDARIO DELLE MOSTRE
1. Santo Stefano: 441 Mostra Valdobbiadene
Cartizze Docg dal 16 marzo al l ° aprile
2. Col San Martino: 57' Mostra del Valdobbiadene Docg dal 23 marzo al 14 aprile
3. Villa di Cordignano: 49-Mostra dei vini dannata, dal 23 marzo al l ° aprile
4. San Pietro di Barbozza: 43'Mostra del Cartizze e ValdobbiadeneDocg dal30 marzo al 14
aprile
5. Vidor: 34° Rivedi Colbertaldo e Valor - Mostra del Valdobbiadene Docg dal 13 al28 aprile
6. San Giovanni di Barbozza: ll 'Mostra Cartizze e Valdobbiadene Docg dal 13 al24 aprile
7. Mane: 35' Mostra del Conegliano-Valdobbiadene, dal 13 aprile al l' maggio
8. Guia: 45'Mostra ValdobbiadeneDocg da120

aprile al 5 maggio
9. Fregona: 39' Mostra del Torchiato di Fregona, dal 24 aprile al 1 ° maggio
10. Conegliano: 5'Mostra delProsecco e dei vini dei Colli di Conegliano; dal 25 aprile al 1 °
maggio
11. Refrontolo: 44°Mostradei vini -Esposizione del Refrontolo Passito Docg e del Conegliano
Valdobbiadene, dal27aprile al 12 maggio
12. Combai: È Verdiso 24' Mostra del vino e
delle grappe di Verdiso, dal3 al 12 maggio
13. Corbanese: 44-Intercomunale del vino superiore dei Colli, dal 18 maggio al2giugno
14. San Pietro di Feletto: 42° Mostra dei vini
di collina, dal 15 maggio al 9giugno
15. Serravalle di Vittorio Veneto: S'Mostra dei
vini in loggia, dal 14 al 23 giugno

secco 2013 verranno proposti anche
quest'anno numerosi altri eventi, che
spazieranno negli ambiti più diversi. Si
va dalle visite guidate nei vigneti a Santo Stefano di Valdobbiadene alla mostra d'arte presso la Casa degli alpini
a Col San Martino, dalla corsa non
competitiva 4 pass a San Pietro di Barbozza alla Prosecchissima 2013,
granfondo nazionale di mountain bike
a Miane, dalle escursioni lungo i sentieri di Combai di Sbecotando 2013 al
Palio delle botti a Serravalle di Vittorio Veneto.
L'organizzazione si propone anche a
turisti e visitatori che giungono da lontano offrendo una serie di pacchetti
comprensivi di quote di soggiorno in
una grande varietà di strutture ricettive: hotel, agriturismi e bed and
breakfast. Se il trend delle passate edizioni verrà rispettato, sarà superata
abbondantemente la quota di 150 mila visitatori.

