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Consorzio Vini Venzia: il Raboso del Piave incontra
Carraresiwine
Domenica 8 ottobre alle ore 11.00
Ca’ dei Carraresi - Treviso

Torna Carraresiwine nel cuore di Treviso, l’evento ideato da Paolo Lai che parla di vini e
territori con una serie di eventi diffusi nella città. In questa tre giorni dedicata al vino non
poteva mancare un momento dedicato al rosso più rappresentativo del territorio: il
Raboso del Piave.
Alle 11.00 di domenica 8 ottobre, nello splendido palazzo di Ca’ dei Cararresi, si
parlerà di Raboso con il noto prof. Ulderico Bernardi che presenterà il suo ultimo libro
“Quando Raboso e Friularo si chiamavano vin moro”.
Un dialogo tra lo scrittore, il Consorzio Vini Venezia e i produttori che spiegheranno il
carattere e la storicità di questo particolare vino che ha interessato tanto la storia
contadina locale quanto quella della Repubblica della Serenissima.
Seguirà alla presentazione del libro una verticale di Raboso Doc Piave di Ca’ di
Rajo, Cantina Pizzolato, Castello di Roncade, Ornella Molon, a partire dall’annata
2011.
Sarà dunque l’occasione per poter vivere e assaporare il territorio trevigiano a 360°,
godendo di questa “tavola rotonda” tra produttori, autore e pubblico. L’atmosfera che si
vuole ricreare è quella della convivialità, tipica dei momenti che hanno visto e vedono
protagonista questo vino.
Per info:
Casa dei Carraresi
Via Palestro, 33/35 - 31100 Treviso
tel. 0422 513150
e-mail: info@carraresiwine.com
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