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 WEEK END DI PASSEGGIATE TRA BOSCHI, VIGNETI E ANTIC HI 
SANTUARI CON LA PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE 

2015 
 

Ultimo fine settimana di eventi per la 26^ Mostra “è Verdiso” a Combai e la “7^ Vini 
in Loggia” a Serravalle 

 

Comunicato stampa 14.05.2015 
Si chiudono questo fine settimana le Mostre del Vino di Combai e Serravalle e lo fanno in 
grande stile organizzando bellissime passeggiate all’aperto, tra boschi, vigneti e santuari 
antichi e speciali degustazioni. 
 
Domani – venerdì 15 maggio  la 26^ Mostra “è Verdiso” a Combai ospiterà alle 20.30 la 
cena degustazione “Il ritorno alle origini”  curata dal Ristorante Biss Badaliss promette 
grandi sensazioni ai palati più esigenti con proponendo piatti realizzati con ingredienti 
provenienti da Presidi Slow Food .  
A Serravalle di Vittorio Veneto le degustazioni a Palazzo Todesco  apriranno alle 18.00 e 
proseguiranno per tutta la serata, accompagnate a partire dalle 20.30 dalle note del 
“Trio Sconcerto” che si esibirà presso il Museo del  Cenedese .  
 
Sabato 16 maggio 2015 alle 14.30  partirà dalla sede della Mostra dei Vini di Combai  la 
passeggiata “Le Terrazze del Verdiso” , un interessante percorso della durata di circa 3 
ore, con difficoltà media, che porterà i partecipanti a scoprire i boschi di castagno che 
coprono la sommità delle colline e i vigneti che ne disegnano  i diversi versanti. I 
partecipanti sono seguiti da Guide naturalistiche. Info 0438.893385. Alle 20.00 la cucina 
della Mostra propone ‘Entrecote de cuberoll’ (tagliata di manzo in salsa francese e patate 
fritte).  
Sempre sabato e degustazioni a Serravalle, apriranno alle 16.00 mentre alle 18.00 
presso il Museo del Cenedese si terrà uno speciale incontro per i sensi “Ciocowine 
– cultura e tentazione” . Un viaggio nel gusto assaggiando 4 vini passiti e 3 vini speciali 
della nostra regione guidati dalla Sommelier Monia Zanette  e coccolati dalle prelibatezze 
al cioccolato fondente proveniente da Bolivia e Venezuela proposte dalla Pasticceria 
Torinese con il Maestro Pasticcere Gian Pietro Pinese . Costo € 15,00. Info e 
prenotazioni  al tel. 0438.57243 
 
Domenica 17 maggio  alle 09.15 dalla Mostra del Vino di Combai  partirà la “Nordic 
Walking del Verdiso” . Le iscrizioni si effettueranno direttamente in loco dalle 8.30. Lungo 
il percorso sono previsti dei punti di sosta per conoscere ed ammirare la natura e il 
paesaggio circostanti. Costo € 5,00 con buono degustazione Verdiso oppure € 15,00 con 
pranzo a base di frittura di pesce con polenta. Nel pomeriggio alle 15.30  partirà 
l’escursione dedicata alle famiglie, dove i più piccoli potranno andare “A Teatro nel 
Bosco Incantato”.  Lungo il percorso ci sarà il teatro degli animali dispettosi e si potranno 
incontrare fate e gnomi. Al termine della passeggiata ci sarà un laboratorio creativo per i 
bambini. Costo € 5,00 con buono degustazione. Gratuito per i bambini sotto i 5 anni. 
Info e prenotazioni 0438.960056 proloco@combai.it  
Alle ore 10.00  appuntamento presso la monumentale Scalinata di Sant’Augusta, sul retro 
del Duomo di Serravalle , per la passeggiata “Sulle Orme di Sant’Augusta ” che porterà 
lungo i sentieri sul Monte Marcantone fino al Santuario dove si trovano le reliquie della 
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Santa. Per tutto il giorno a Palazzo Todesco saranno accessibili le degustazioni di vini, 
piatti freddi e la ‘trippa alla vittoriese’.  


