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

30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE
A SANTA MARIA DI SALA (VE) UN WEEK END CON LA
FESTA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP
Degustazioni, mercatini e la corsa campestre animeranno la due giorni del radicchio.
Comunicato stampa | 29.11.13
Domani (30 novembre) Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (VE) ospiterà la 2^ tappa della rassegna
dedicata al Radicchio Rosso di Treviso IGP e al Variegato di Castelfranco IGP: “FIORI
D’INVERNO”.
Sabato 30 novembre
La “Festa del Radicchio Rosso di Treviso” si aprirà sabato alle ore 20.00 con la serata
gastronomica “Il radicchio è servito”. La cena sarà curata dallo Chef e dallo staff di Ristorando e
verrà ospitata nell’elegante atmosfera delle Antiche Scuderie di Villa Farsetti. Il menù prevede
un aperitivo di benvenuto seguito da sette portate in abbinamento ai vini della Tenuta Mulin di
Mezzo di Annone Veneto. Il prezzo a persona è di € 35,00. La prenotazione è obbligatoria ai
seguenti recapiti della Pro Loco S. Maria di Sala: tel. 041.487560; mob. 331.1215242 oppure
348.4430937
Domenica 1 dicembre
La Festa si allargherà: oltre al Parco di Villa Farsetti coinvolgerà anche le vie e le piazze della città.
ore 08.00 – Parco Villa Farsetti
apertura della Via dei Sapori e del Mercatino Biologico: dall’alba al tramonto decine di espositori
apriranno le loro bancarelle al pubblico proponendo prodotti tipici locali o provenienti da diverse
regioni italiane. I prodotti potranno essere degustati e acquistati tutto il giorno;
ore 08.00 – Via Roma
Apertura della Fiera-Mercato di Natale: i visitatori potranno acuistare tantissimi oggetti per
decorare case, terrazzi e giardini o trovare ottime idee regalo in vista delle festività natalizie;
ore 08.30 – Parco di Villa Farsetti
Corsa Campestre del radicchio a cura dell’A.s.d. Atletico Sala. Per informazioni contattare
Paolo: 348.5125512;
ore 11.30 - Inaugurazione della Fiera del radicchio e della mostra su Tajeri “Colori e affetti
dell’autunno”. Le autorità taglieranno il nastro della Mpstra del Radicchio Rosso di Treviso Igp e
del Radicchio Variegato di Castelfranco IGP;
ore 14.30 – Esibizione del gruppo folcloristico “I fioi del filò”
ore 16.00 – Degustazione gratuita del tradizionale Risotto al Radicchio preparato e offerto dal
ristorante Ca’ Minio di Santa Maria di Sala, noto ristorante specializzato nei menù di pesce
dell’area del graticolato romano.
Tutte le informazioni su: www.fioridinverno.tv
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