Milleuno Malanotte
Giovedì 18 aprile 2013 ore 20
Serata dedicata al Malanotte del Piave Docg con premiazione del miglior Malanotte presente alla 37^
Mostra dei Vini triveneti di Camalò (Povegliano – Tv).
Il premio sarà consegnato nell’ambito della cena curata dal Ristorante “da Celeste” presso i locali
del centro polifunzionale di Camalò, sede della Mostra.

Milleuno Malanotte perché il Raboso del Piave in versione Docg, denominato appunto Malanotte
del Piave, è un vino che ha più di mille anni di storia. Il Raboso Piave a dispetto di quello che possa
sembrare, in cantina è versatile. Di grande interesse qualitativo, ma di difficile gestione in cantina
per una forza acida non facilmente domabile. Se da un lato il suo carattere forte e grintoso, a tratti
rabbioso, robusto e resistente al trascorrere del tempo è stato sin dal principio la sua forza,
rendendolo il fidato compagno di viaggio dei mercanti della Repubblica Serenissima di Venezia,
dall’altro il suo essere indomito lo ha, nei tempi più recenti, penalizzato. I vignaioli delle terre del
Piave non hanno mai abbandonato il loro figlio maggiore e hanno saputo aspettare che la saggezza
del tempo portasse consiglio per levigare gli spigoli del suo carattere. In pochi anni il Raboso ha
saputo manifestare tutta la forza qualitativa del vitigno, il Raboso Piave, e della sua terra, ottenendo
un prodotto che ha colto sin da subito l’interesse e l’apprezzamento degli intenditori, meritandosi
prima il riconoscimento di Doc e poi, nella tipologia Malanotte, il sigillo di eccellenza con la Docg.
Il Raboso del Piave, nelle sue diverse versioni, sarà abbinato ai piatti preparati da Celeste.
Durante la serata, gli allievi dell’ Istituto d’arte ‘Bruno Munari’ di Vittorio Veneto si esibiranno in
performance artistiche dando libero sfogo alla loro creatività sul tema Malanotte.
Costo della cena: 38 euro a persona. Prenotazione obbligatoria prolococamalo@gmail.com oppure
Tel. 0422/872126 Cel. 3387897373

