COMUNICATO STAMPA

7^ EDIZIONE DI “FIORI D’INVERNO”

IL LUNGO VIAGGIO DEL RADICCHIO SI CHIUDE A QUINTO
IL FIORE CHE SI MANGIA FA ANCHE VINCERE
Gli scatti fotografici che hanno immortalato il Tardivo e le sue antiche feste fanno
vincere buoni spesa e cene per due. Premiato anche il ristorante dove si mangia il
miglior risotto al Radicchio.
Dodici feste di piazza, cinque mesi di eventi, migliaia e migliaia di piatti serviti negli
stand gastronomici. Il lungo viaggio di “Fiori d’Inverno”, la rassegna delle feste del
Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco organizzata dalle Pro Loco
Unpli con le Province di Treviso e Venezia, si è conclusa Domenica a Quinto di
Treviso. “Colori & Sapori di Primavera” ha segnato infatti la chiusura ufficiale della
bellissima edizione 2012/2013 con l’ufficialità delle premiazioni. Sul palco
organizzato dalla Pro Loco di Quinto sono infatti saliti i vincitori dei concorsi che
hanno coinvolto il pubblico e i ristoratori.
La giuria del concorso fotografico “Scatta…i Fiori d’Inverno” ha assegnato due
premi. Per la sezione “Prodotto e Territorio” ha vinto Daniele Gava con lo scatto
“Faccia a Faccia” (vedi allegato). A lui è stato consegnato 1 buono di € 100 per
l’acquisto di radicchio presso l’Azienda Nonno Andrea di Villorba offerto dal
Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco e 1
buono per una cena per due persone al Ristorante “I Savi” a Peseggia di Scorzè,
offerto dalla Strada del Radicchio. Per la sezione “Radicchio in Festa” ha vinto lo
scatto “Fiori d’Inverno sotto i portici” di Rainalda Torresini (in allegato), anche per
lei un buono spesa da parte del Consorzio di Tutela e una cena.
Il concorso gastronomico dedicato ai “Fiori d’Inverno” che ha visto gli chef sfidarsi
sulla variazione del classico Risotto al Radicchio Rosso è stato vinto dal Ristorante
“La Ragnatela” di Mirano (VE).
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