Malanotte d’estate: un viaggio tra le eccellenze del Piave.
Le eccellenze del Piave da quest’anno hanno la loro rassegna. La Provincia di Treviso e il Comitato
Provinciale delle Pro Loco (UNPLI Treviso) mettono in campo il 5° progetto di marketing turistico.
“Malanotte d’Estate” è la nuova la rassegna enoturistica che unisce 11 eventi dedicati ai vini del Piave ed ai
prodotti agroalimentari e gastronomici di qualità delle Terre del Piave.
In questa 1^ edizione sono 8 i Comuni coinvolti nel progetto (Cimadolmo, Fontanelle, Oderzo, Ponte di
Piave, Portobuffolè, Salgareda, Susegana e Vazzola), 3 i Consorzi di Pro Loco (Opitergino-Mottense, Area
Coneglianese, Piave e Montello) e diversi gli attori che collaborano alle iniziative: il Consorzio Vini Venezia,
il GAL Terre di Marca, il Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, la Strada Vini del Piave, la
Confraternita del Raboso Piave e la Confraternita degli Incrocio Manzoni.
Sulla scia di quanto già avvenuto con le altre rassegne turistiche, che hanno attestato la loro forza in un
movimento turistico di oltre 500.000 persone provenienti dall’Italia e dall’estero, la nuova rassegna
“Malanotte d’Estate” punta a coinvolgere feste e mostre dei vini già presenti nel territorio, coordinandone i
servizi e l’immagine al fine di rafforzare la potenzialità turistica delle diverse iniziative.
Accanto alle degustazioni e alle serate gastronomiche, saranno approntati itinerari naturalistici lungo il
corso del Piave, verranno proposti percorsi alla riscoperta del paesaggio fluviale della Grande Guerra, ci
saranno diverse proposte legate alla storia di centri come Oderzo, Portobuffolè, Susegana e il suggestivo
Borgo Malanotte nel comune di Vazzola, scelto anche come location del film “Il Leone di Vetro”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2014

1. Mostra dei Vini | 21 marzo - 6 aprile | Visnà di Vazzola
2. Mostra del Raboso e del Manzoni | 30 aprile - 11 maggio | Cimadolmo
3. Cose dei tempi antichi | 31 maggio 8 giugno | Tezze di Piave
4. 44^ Mostra del Vino |18 luglio – 4 agosto | Vallonto
5. Le vie dei goeosessi e del vino Raboso | 26 luglio | Oderzo
6. Sentieri di vino | 2 agosto | Salgareda
7. Calici di Stelle | 1 e 2 agosto | Susegana
8. Calici di Stelle a Bogo Malanotte | 10 agosto | Tezze di Piave
9. Sagra di Santa Rosa | 22- 31 agosto | Portobuffolè
10. Rassegna dei Vini Tra Piave e Livenza | 11-19 ottobre | Portobuffolé
11. 9^ Calici in Festa e 10^ Festa della Zucca | 9 novembre | Ponte di Piave

