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

DOMENICA 19 GENNAIO APRE A PREGANZIOL LA MOSTRA
PIÙ LONGEVA DELLA RASSEGNA “FIORI D’INVERNO”
A Zero Branco ultimo week end con la 21^ Festa del Radicchio
Comunicato stampa | 15.01.2014

La Mostra del Radicchio Rosso di Preganziol è pronta ad aprire i battenti. Piccola, se confrontata
con colossi quali Rio San Martino di Scorzè, Zero Branco o Dosson di Casier, ma con i suoi 43 anni
di storia batte tutte le consorelle e sull’anzianità non ha rivali.
Nel week end del 18 e 19 gennaio torna l’appuntamento con il Radicchio Rosso di Treviso Igp
in Viale Roma a Preganziol. Come tradizione la giornata in piazza sarà preceduta da una serata
speciale ospitata presso il ristorante “El Patio” con un convivio d’apertura il cui menù è ispirato alla
pregiata cicoria: appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 20.00 (prenotazioni El Patio tel. 0422633240 o Pro Loco 347-1612897).
Domenica 19 gennaio la festa si sposta nel cuore di Preganziol. Alle 10.00 apriranno gli stand del
mercatino dell’artigianato e dei sapori locali, dove sarà possibile acquistare diversi prodotti a km0.
Quindi alle 10.45 verrà inaugurata ufficialmente la 43^ Mostra del Radicchio Rosso di
Treviso, seguiranno gli interventi delle autorità e la premiazione dei produttori. Al termine della
cerimonia lo stand della Pro Loco servirà il tradizionale risotto al radicchio.
Quindi alle 14.45 i Monelli presenteranno “IO GIOCO CON PAPÀ”, animazione per i più piccoli
con giochi, truccabimbi, baby dance e mascotte disney. Nel pomeriggio rimarranno aperti gli stand
e il mercatino e ci sarà inoltre la speciale esposizione di allestimenti floreali “I Fiori e il Rosso di
Treviso” a cura dei fioristi di Preganziol.
Continua a Zero Branco la 21^ Festa del Radicchio apertasi lo scorso week end e che chiuderà
domenica 19 gennaio. Ecco i punti salienti del programma:
• giovedì 16 gennaio ore 19.30 il gruppo dei “Colmelli di Zero Branco” interpreta la
lavorazione del radicchio, alle 20.30 “cena anni ’50 ” prezzo € 15,00 a persona,
prenotazione obbligatoria;
• venerdì 17 gennaio lo stand gastronomico apre alle 19.00, ci sarà nuovamente la
rievocazione della lavorazione del radicchio a cura del gruppo dei “Colmelli di Zero
Branco” e alle 21.00 musica anni ’60-’70-’80 con D’ISTINTI BEAT
• sabato 18 gennaio la serata sarà animata a partire dalle 21.00 dal gruppo “Renato e gli
amici”
• domenica 19 gennaio alle ore 10.30 aprirà il Mercato dei prodotti tipici e alle ore 12.30 si
terrà Pranzo sociale dell’Associazione Anziani di Zero Branco, alle ore 15.30 musica e canti
con The Angels e la sera alle 21.00 intrattenimento con I SABIA. Lo stand gastronomico
sarà attivo a partire dalle 12.00 e dalle 18.30.
Maggiori informazioni e i programmi dettagliati delle manifestazioni sono disponibili sul sito
http://www.fioridinverno.tv
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