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“OSCRAD WINE” 

Percorsi Enogastronomici Veneti alla scoperta dei sapori e delle 
aziende del territorio raccontati dal Sommelier Luca Taiani 

ANTEPRIMA - 2 DICEMBRE 2022 ore 20 

PROGRAMMA  

Spumante Brut Montprè Soejo 2018 - TENUTA CHICCHERI, Tregnago VR  
abbinato a Cicchetti con lardo arrotolato e Verdure Pastellate;  
Raboso Frizzante IGT Veneto - AZIENDA AGRICOLA BORGOVERDE, San Biagio di Callalta TV 
abbinato a Cotechino con Lenticchie; 
Valpolicella Classico - TENUTA CHICCHERI, Tregnago VR  
abbinato a Soppressa e Coppa Divina; 
Rosso 39 Rosso IGT Veneto 2017 -AZIENDA AGRICOLA BORGOVERDE, San Biagio di Callalta TV 
abbinato a Stagionato Veneto; 
Fior D’Arancio Spumante DOCG - AZIENDA AGRICOLA REASSI, Rovolon PD  
abbinato a Biscotti Veneti Artigianali. 
 

Durante la serata gli ospiti saranno allietati dalla lettura di poesie in dialetto veneto. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 20,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 25,00 
 Aggregati: Euro 30,00 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni alla serata dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “OSCRAD WINE” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a 
partire dalle ore 9 di giovedì 17 novembre 2022 ed entro le ore 12 di mercoledì 23 novembre 2022. La 
Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro giovedì 24 novembre 2022. I posti verranno assegnati 
seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data 
secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone 
compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti 
conviventi), dipendenti regionali, aggregati (minimo 40 partecipanti - massimo 60 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate secondo la seguente 
modalità: 

- Acconto euro 5 a persona entro venerdì 25 novembre 2022 presso la segreteria OCRAD; 
- Saldo il 2 dicembre 2022 presso Forte Cosenz. 

Venezia, novembre 2022 
 

organizzazione tecnica: Segreteria OCRAD 
tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


