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

Inaugurazione domenica 26 gennaio ore 10.30

APRE LA 28^ FESTA DEL RADICCHIO ROSSO DI
TREVISO A DOSSON DI CASIER.
Una delegazione di giornalisti nazionali farà tappa a Dosson con lo speciale
Press Tour “Fiori d’Inverno”.
Comunicato stampa | 21.01.2014

Si aprirà venerdì sera a Dosson di Casier la 28^ edizione della Festa del Radicchio Rosso di
Treviso. Si tratta della penultima tappa della rassegna “Fiori d’Inverno” promossa dalla
Provincia di Treviso in collaborazione con l’Unpli provinciale.
La Festa di Dosson è una delle più celebri del circuito enogastronomico, capace di attrarre ogni
anno migliaia di visitatori, grazie ai numerosi eventi collaterali e alle serate a tema con menù ideati
e realizzati in collaborazione con chef e ristoranti della zona.
L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 26 gennaio alle ore 10.30. Il taglio del nastro sarà
preceduto dalla tradizionale benedizione dei Trattori d’Epoca, esposti nel piazzale antistante la
tensostruttura. Seguirà l’esibizione del coro degli studenti della Scuola Media “A.Vivaldi” diretto
dalla Prof. Maria Antonia Piva, che introdurrà la cerimonia d’inaugurazione cantando l’inno
nazionale europeo. Quindi le autorità interverranno per salutare i visitatori tra i quali gli ospiti del
Press Tour di “Fiori d’Inverno”
Venerdì sera arriveranno infatti in provincia di Treviso 8 giornalisti di diverse testate nazionali
(Il fatto Quotidiano, La Stampa, Repubblica, Gambero Rosso, Sale e Pepe, Il Sole 24 Ore Viaggi,
Italia a Tavola e il Blogdiviaggi) per conoscere da vicino la coltivazione del Radicchio Rosso di
Treviso Igp e del Variegato di Castelfranco Igp, scoprendo anche le diverse opportunità offerte
dall’accoglienza trevigiana: ristoranti, alberghi, visite guidate, centri storici e feste tradizionali. Un
viaggio a 360° nel mondo del Radicchio di Treviso Igp, attraverso lo sguardo particolare delle Pro
Loco coinvolte nella rassegna “Fiori d’Inverno”, che si concluderà domenica proprio alla celebre
Festa del Radicchio Rosso di Treviso Igp a Dosson, con la visita alla mostra e il pranzo curato dallo
chef Walter Volpato.
Programma 1° week-end
“28^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso Igp” – Dosson di Casier (TV)
Venerdì 24 gennaio
• Ore 16.00 apertura stand – esposizione e vendita Radicchio Rosso di Treviso Igp
• Ore 18.30 apertura stand gastronomico
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•

Ore 20.00 Cena “Il Radicchio Rosso di Treviso incontra il cinghiale di Toscana” presso
la Sala Ristorante. Serata cultural-gastronomica in collaborazione con i comuni di Chianni
(PI) e Casier (TV).
Sabato 25 gennaio
• Ore 10.30 “Memorial Day – Il Giorno della memoria” con autorità e Istituto
Comprensivo di Casier
• Ore 11.30 apertura stand espositori – ore 18.30 apertura stand gastronomico
• Ore 20.00 Cena “Sapori con il Fiore d’Inverno” presso al Sala Ristorante. Cena con i
prodotti della Strada del radicchio interpretati dagli chef dei ristoranti “I Savi” di Peseggia
(VE) e “Mezzadri” di Fontanellato (PR).
Domenica 26 gennaio
• Ore 09.30 23°Annullo Filatelico del Radicchio Rosso – Esposizione e benedizione dei
Trattori d’Epoca
• Ore 10.30 apertura ufficiale della 28^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson
alla presenza delle autorità. Momento introdotto dal coro degli studenti della Scuola
Media “A. Vivaldi” diretto dalla Prof. Maria Antonia Piva.
• Mostra Mercato del Radicchio Rosso di Treviso
• Ore 12.30 Pranzo dei Gruppi e delle Associazioni presso la Sala Ristorante con menù a base
di Radicchio a cura dello chef Walter Volpato.
• Ore 16.00 Spettacolo di Cabaret con Giusy Zenere e Mirco, il mago prestigiatore.
Intermezzo musicale con il Gruppo Zumba di Dosson.
• Ore 18.00 Libera degustazione di piatti tipici locali a base di Radicchio Rosso presso la
Sala Ristorante.
• Ore 20.30 Musica e ballo con “I Romantici”
Lunedì 27 gennaio
• Ore 20.00 Serata di Gala con il “Team Venezia Chef” diretto dal Presidente Alessandro
Silvestri. Saggi di cucina internazionale con il “fiore d’inverno” con il menù ideato dallo
chef Michele Nobile.

Maggiori informazioni sul sito www.fioridinverno.tv
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