
Ad Oderzo si Brinda alle tradizioni 
Dal 22 al 24 luglio in P

si sposeranno con piatti gourmet di carne e pesce

 

 
Oderzo, 20 luglio 2017 - Malanotte d’estate entra nel vivo dando il via ad un filone di appuntamenti che terrà compagnia 

fino alla fine di  agosto.  Ad Oderzo, in Piazza C

proporrà degustazioni e percorsi enogastonomici che

 

Ogni serata vedrà come protagonista un vino diverso, s

manifestazione sabato 22 luglio dalle 19:00, nella

percorso enogastronomico di 1450 passi che accompagnerà gli iscritti in un giro di 10 tappe 

della cittadina. Il percorso, al quale sarà possibile iscriversi direttamente in piazza versando la quota di 1

ad ogni sosta cicchetti accompagnati da un selezione di vin DOC.

 

Domenica 23 luglio il protagonista sarà il Raboso 

carne preparata al momento dalla Macelleria Montagner. Lun

bollicine del  Prosecco DOC che verranno abbinate alle degustazioni di pesce del ristorante Dussin.

partecipanti non mancheranno i sommelier dell’Associazione 

preziosi  suggerimenti.   

 

Vini in Piazza è l’ottavo dei tredici eventi raccolti 

funzione di promuovere i vini prodotti 

www.malanottedestate.tv  

 
I protagonisti de Le vie dei goeosessi  : 

punto 1: PESCHERIA CASAGRANDE - Via Pescheria, 17  

punto 2:AL BERSAGLIERE - Via Gabriele D'Annunzio, 2   

punto 3: PUNTO PIZZA - Via Martini, 10  -  pizza 

punto 4:SOSTERIA - Calle EnoBellis, 7  -  polpettine in umido 

punto 5:L’ESSENZIALE - Piazza Grande, 15  

punto 6:NATURA SI ODERZO - gazebo Piazza Castello  

punto 7:HOSTERIA CAPEOTIN - Via Roma, 20  

punto 8: CAFFETTERIA MERIDIANO - Piazza del Foro Romano, 7  

punto 9:4 CORONE  - Via dall’Ongaro 7  -  dolce 

punto 1 0:Padiglione Piazza Carducci - Elisir Gambrinus e SpritzGambrnus

(in caso di maltempo, l’evento si terrà la sera successiva)

 

  

COMUNICATO STAMPA 

Ad Oderzo si Brinda alle tradizioni 
Dal 22 al 24 luglio in Piazza Carducci  i vini DOC 

si sposeranno con piatti gourmet di carne e pesce

 

d’estate entra nel vivo dando il via ad un filone di appuntamenti che terrà compagnia 

agosto.  Ad Oderzo, in Piazza Carducci, tre giorni dal sapore DOC con l’evento 

zioni e percorsi enogastonomici che valorizzano i sapori del territorio.   

  

Ogni serata vedrà come protagonista un vino diverso, saranno i vini DOC del Piave dal merot al cabernet,

manifestazione sabato 22 luglio dalle 19:00, nella stessa serata appuntamento con l’ iniziati

percorso enogastronomico di 1450 passi che accompagnerà gli iscritti in un giro di 10 tappe 

percorso, al quale sarà possibile iscriversi direttamente in piazza versando la quota di 1

ad ogni sosta cicchetti accompagnati da un selezione di vin DOC.  

Domenica 23 luglio il protagonista sarà il Raboso in tutte le sue varianti, che verrà accompagnato da una tartare di 

carne preparata al momento dalla Macelleria Montagner. Lunedì 24 luglio i palati opitergini saranno stimolati dalle 

che verranno abbinate alle degustazioni di pesce del ristorante Dussin.

partecipanti non mancheranno i sommelier dell’Associazione FISAR che guideranno degustazioni

  

eventi raccolti dal cartellone Malanotte d’estate, pensato da Unpli Treviso con la 

prodotti nelle pianure che circondano il fiume Piave.

  
  

Via Pescheria, 17  -  pesce fritto  

Via Gabriele D'Annunzio, 2   -  cicchetti  

pizza   

polpettine in umido   

Piazza Grande, 15  -  cozze e fagioli   

iazza Castello  -  selezione formaggi bio   

Via Roma, 20  -  salumi artigianali az. Agr. Cà Bosco   

Piazza del Foro Romano, 7  -  fresche fantasie di pasta   

dolce   

Elisir Gambrinus e SpritzGambrnus  

to si terrà la sera successiva) 

Ad Oderzo si Brinda alle tradizioni  
iazza Carducci  i vini DOC   

si sposeranno con piatti gourmet di carne e pesce 

d’estate entra nel vivo dando il via ad un filone di appuntamenti che terrà compagnia 

sapore DOC con l’evento Vini in Piazza  che 

 

dal merot al cabernet, ad aprire la 

iniziativa Le vie dei goeosessi  

percorso enogastronomico di 1450 passi che accompagnerà gli iscritti in un giro di 10 tappe tra i locali del centro storico 

percorso, al quale sarà possibile iscriversi direttamente in piazza versando la quota di 15€, prevederà 

in tutte le sue varianti, che verrà accompagnato da una tartare di 

i palati opitergini saranno stimolati dalle  

che verranno abbinate alle degustazioni di pesce del ristorante Dussin. A consigliare i 

egustazioni ed abbinamenti con 

, pensato da Unpli Treviso con la 

Piave. Tutte le informazioni su 

 


