8^ EDIZIONE “FIORI D’INVERNO”
8 novembre 2013 – 30 marzo 2014
10 mostre del Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco Igp

WEEK-END DELL’IMMACOLATA AL GUSTO DI RADICCHIO.
“FIORI D’INVERNO” FA TAPPA A
PIOMBINO DESE (PD) E MARTELLAGO (VE)
Comunicato stampa | 05.12.13
Domani Piombino Dese (PD) e Martellago (VE) ospiteranno la 3^ e la 4^ tappa di “Fiori
d’Inverno”, la rassegna dedicata alla promozione e valorizzazione del Radicchio Rosso di Treviso
IGP e al Variegato di Castelfranco IGP. Per tre giorni, dal 6 all’8 dicembre con l’iniziativa “Gusta
l’inverno – Le terre del Dese”, la Pro Loco Piombinese accenderà i riflettori sulla produzione
padovana della pregiata cicoria aprendo al 3^ Mostra del Radicchio, mentre Martellago domenica 8
dicembre inaugurerà ufficialmente la 26^ Mostra del Radicchio che chiuderà il 16 dicembre.
PIOMBINO DESE – 6/7/8 dicembre 2013 c/o impianti sportivi
Gusta l’inverno – Le terre del Dese offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino tanti
prodotti ortofrutticoli stagionali che si affiancano ai più celebri Radicchi trevigiani. Tutti i giorni lo
stand gastronomico proporrà un ricco “Salone del gusto” dove si potranno assaggiare gli
gnocchi, le tagliatelle, il musetto, il petto di pollo, il salame e tanti altri piatti abbinati al Radicchio
Rosso di Treviso IGP Tardivo.
Sabato sera, alle ore 19.30 c’è la possibilità di partecipare alla “Cena d’Inverno” con menù
tipico al prezzo davvero unico di € 17,00 a persona. Per chi non fosse libero sabato, domenica 8
dicembre si replica con il “Pranzo d’Inverno” servito alle 12.30. E’ obbligatoria la prenotazione.
MARTELLAGO – 6 -16 dicembre 2013 c/o impianti sportivi
La 26^ Mostra del Radicchio Tardivo aprirà domani (6 dicembre) con uno speciale cocktail di
benvenuto alle ore 18.30 dove saranno presenti tutti i volontari che lavorano alla Mostra.
Sabato 7 dicembre giornata dedicata all’Orienteering Veneto che al mattino prevede un
momento di aggiornamento e formazione per i Quadri Tecnici e al pomeriggio un programma
intenso di gare ed esami: alle 14.00 esami per Tracciatori, Direttori di Gara e Istruttori, alle
15.30 incontro delle società Venete di Orienteering e alle 18.00 il Campionato Veneto in Notturna.
Domenica 8 dicembre alle ore 08.00 inizierà l’allestimento della Mostra del Radicchio con il
conferimento del prodotto in gara da parte degli agricoltori. Quindi alle 10.30 alla presenza delle
autorità di terranno l’Inaugurazione Ufficiale della manifestazione e la benedizione. Novità di
quest’edizione la presenza della speciale Madrina, Laura Telve Miss Italia Veneto 2013. Quindi
vi sarà la degustazione del “Risotto alla Sanguinetto” proposto dall’Az. Agr. Falsiroli di Verona e
alle 11.00 gli interventi delle autorità seguiti dalla Cerimonia di Premiazione degli Espositori.
Quindi il radicchio in mostra sarà acquistabile direttamente dai visitatori. Nel pomeriggio spazio ai
canti popolari con il Coro delle Cime che farà da cornice alla cerimonia di Premiazione del
“Cittadino Martellacense dell’anno 2013”.
Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un ricco stand gastronomico con una proposta
varia di piatti a base di radicchio e sarà possibile visitare la mostra dell’artigianato dove trovare
ottime idee regalo per le festività natalizie.
Tutte le informazioni su: www.fioridinverno.tv
Ufficio Stampa a cura di Zeta Group s.r.l. tel. 0422.303042 fax. 0422.314096 stampa@zetagroup.tv

