
 
 
                                          43^ Mostra dei Vini 

dal 24 marzo al 9 aprile 2017 
Centro Vicinalis - via Marsura, 9 

Visna' - Vazzola (TV) 
 

Dal 24 marzo al 9 aprile 2017, al Centro Vicinalis di Visnà di Vazzola si terrà l'ormai storica Mostra 
dei Vini, giunta alla sua 43^ edizione, una delle più grandi esposizioni di vini di tutto il Triveneto. 

Come ad ogni edizione, le cantine, aziende agricole e vinicole del territorio trevigiano hanno dato 
un'ottima risposta. 

I vini presentati, degustati da 18 commissioni di enologi, hanno evidenziato l’ottima natura dei 
prodotti, sintomo ormai dell’alta qualità ricercata dalle aziende del settore. 

Gli stessi vini potranno essere degustati dai visitatori durante i tre fine settimana in programma e vi 
sarà la possibilità di essere guidati da sommelier ed enologi nostri collaboratori. 

Ovviamente, non solo vino, ma anche serate all’insegna dell’ottima cucina con specialità alla 
brace. Inoltre, giornate caratterizzate dallo sport e dalla musica accompagneranno gli eventi in 
calendario: 

 SERATA CON L'ORCHESTRA STEFANIA E I MAMMAMIA BAND sabato 25 marzo; 

 GRAN PREMIO ZANARDO SRL “PEDALE D'ARGENTO” domenica 26 marzo; 

 SERATA CON L'ORCHESTRA SANTA MONICA BAND sabato 1 aprile; 

 SPETTACOLO DI BALLI CON STUDIO DANZE TREVISO domenica 2 aprile 

 SERATA PIZZA E VINO mercoledì 5 aprile; 

 SERATA CON L'ORCHESTRA PIETRO GALASSI sabato 8 aprile; 

 DIMOSTRAZIONE KICK-BOXING” domenica 9 aprile; 

 

Nella gran parte delle serate, anche i bambini avranno il loro spazio nell’area attrezzata con i 
giochi gonfiabili. Un modo per trascorrere qualche ora in compagnia con genitori e piccoli amici 
all’insegna di una piacevole serata tra famiglie. 

Nel ringraziare tutti gli espositori presenti e rinnovare ancora i complimenti per l’alta qualità dei 
prodotti, non ci rimane che invitarvi alla Mostra. Vi aspettiamo numerosi! 

Pro Loco Visnà 
 
Titolo: 43^ Mostra dei Vini 

Date: 24 marzo – 9 aprile 2017 
Orari: 19.00-24.00 nei fine settimana, 16.00-24.00 le domeniche 
Luogo (indirizzo completo): via Marsura, 9, Visnà di Vazzola (TV) 
Telefono per informazioni: 340 27.37.745 / 0438 740.810 
Mail per informazioni: segreteria@prolocovisna.it 
Sito internet: http://www.prolocovisna.it 
Facebook: http://www.facebook.com/proloco.visna

http://www.prolocovisna.it/
http://www.facebook.com/proloco.visna


PROGRAMMA 43^ MOSTRA DEI VINI 

Venerdì 24 marzo 

ore 20.00 : Apertura 43^ Mostra dei Vini alla presenza delle autorità consegna dei  

       PREMI VICINALIS E MEDAGLIE AI MIGLIORI VINI. 

Sabato 25 marzo 

ore 19.30 : Apertura Mostre. 

ore 20.00: Serata musicale con l'ORCHESTRA STEFANIA E I MAMMAMIA BAND  

 ( è gradita la prenotazione) 

Domenica 26 marzo 

ore 13.30 : Apertura Mostre 

ore 13.30 : Partenza 42° Gran Premio Zanardo “Pedale d’Argento” in collaborazione con  

 A.S.D.  COMPREX CUCINE 

ore 20.00 : Serata  musicale con i SCAEA MUSAT Roba Italiana 100% 

Venerdì 31 marzo 

ore 20.00 : Apertura Mostre 

ore 20.00 : Premiazione atleti e società sportive del Comune di Vazzola. Seguirà Cena dello Sport 

 (E' gradita la prenotazione). 

Sabato 1 aprile 

ore 19.30 : Apertura Mostre 

ore 21.00 : Serata musicale con l'ORCHESTRA SANTA MONICA BAND   ( è gradita la prenotazione) 

Domenica 2 aprile 

ore 16.00 : Apertura Mostre 

ore 18.30 : Spettacolo di balli in collaborazione con STUDIO DANZE TREVISO dei maestri  Alessandro 
 e Desiderio Camerotto. 

Lunedì 3 aprile 

ore 20.30: Convegno agricolo : Saluto del Sindaco 

 - “Innovative strategie di difesa a zero impatto ambientale” Dott. Mattia Molinaro  (Chemia) 

 - “La resa produttiva e il benessere del vigneto partono dalle radici: nuove esperieze di 
 gestione agronomica dei vigneti” Dott Diego Tomasi (direttore centro ricerche Viticoltura  di 
 Conegliano) 

 - “Impatto dei cambiamenti climatici sull'ambiente: vecchi e nuovi parassiti del vigneto  Dott  

 Damiano Marcazzan (Du Pont) 

Mercoledì  5 aprile  
ore 20,00 -PIZZA E VINO in collaborazione con Silvestrin Angelo della pizzeria Nuovo Ronche, 
 istruttore scuola pizzaioli. Gran finale con  esibizione dei pizzaioli  acrobatici. (solo su 
 prenotazione)  

Sabato 8 aprile 

ore 19.30 : Apertura Mostre 

ore 21.00 : Serata musicale con l'ORCHESTRA PIETRO GALASSI 

 (su prenotazione cena fino ad esaurimento posti) 

Domenica 9 aprile 

ore 14.00 : Apertura Mostre 

ore 20.00 : Dimostrazione KICK BOXING in collaborazione con A.S.D. ZEN SHIN KARATE 

ore 23.00 : Arrivederci al prossimo anno 

PER TUTTO IL PERIODO DELLA MOSTRA FUNZIONERANNO GLI STAND ENOGASTRONOMICI 


