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

GEMELLAGGI GASTRONOMICI ALLA 28^ FESTA DEL
RADICCHIO A DOSSON.
VENETO IN CUCINA CON LA SICILIA E LA VALLE D’AOSTA.
Domani cena con le scuole alberghiere di Treviso e Sciacca (AG), giovedì in
cucina i ristoranti Al Sile, Alla Sicilia e Alla Pasina e sabato ai fornelli l’Unione
Cuochi della Valle d’Aosta.
Comunicato stampa | 29.01.2014

Cucina regionale al centro del secondo e ultimo week-end in compagnia della 28^ Fiesta del
Radicchio Rosso di Treviso a Dosson: Veneto, Sicilia e Valle d’Aosta porteranno le loro
migliori ricette tradizionali in abbinamento al Radicchio Rosso di Treviso Igp, protagonista
della festa inserita nella rassegna “Fiori d’Inverno”.
Giovedì 30 gennaio alle 20.00
Grande evento gastronomico “Profumi, Sapori e Colori” di Veneto e Sicilia. Serata realizzata in
collaborazione con la Provincia di Treviso. In cucina gli allievi dell’Istituto Alberghiero “M.
Alberini” di Treviso coordinati dal Prof. Damiano Molin e gli studenti della Scuola Alberghiera “A.
Vetrano” di Sciacca (AG) coordinati dal Prof. Stefano Marciante.
Venerdì 31 gennaio alle 20.00
La sala ristorante della Festa ospiterà la serata “Radicchiamo Insieme” curata dagli chef di noti
ristoranti locali. Ai fornelli per uno speciale menù dedicato al Radicchio Rosso di Treviso Igp
saranno la Trattoria Al Sile, l’Osteria Alla Sicilia e l’Osteria Alla Pasina.
Sabato 1 febbraio ore 20.00
Sarà la Valle d’Aosta a stupire i palati dei commensali. Lo Spadone Trevigiano incontrerà i sapori
della regione ai confini con l
a Francia, portando tutta la ricchezza dei gusti montani lungo il Sile. La serata è organizzata dal
Presidente dell’Unione Cuochi della Valle d’Aosta, Gianluca Masullo.
Domenica 2 febbraio
Ore 12.30 Pranzo aperto a tutti, con produttori, famigliari e autorità. Menù a base di radicchio
preparato dallo Chef Walter Volpato.
Ore 18.00 Accesso libero alla Sala Ristorante con degustazione di piatti tipici locali a base di
Radicchio Rosso di Treviso Igp.
Nel corso della manifestazione è aperto lo stand gastronomico con prelibatezze a base di radicchio,
(accesso libero senza prenotazione), e il mercatino dell’artigianato locale.
Maggiori informazioni sul sito www.fioridinverno.tv
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