COMUNICATO STAMPA
U

UNA VALANGA DI FOTOGRAFIE PRONTE AD INVADERE IL WEB
WWW.FIORIDINVERNO.TV
Entra nel vivo la più grande rassegna dedicata al Radicchio di Treviso e scatta l’ora del
Concorso Fotografico
Un calendario ancora tutto da scoprire offrirà ai numerosi visitatori appassionati di fotografia, l’opportunità di
realizzare i più bei scatti fotografici da mandare al sito www.fioridinverno.tv e partecipare così alla prima
edizione del concorso fotografico “Scatta i Fiori d’Inverno”. Il tema scelto per questa edizione è: “Il
Radicchio Rosso di Treviso e il Radicchio Variegato di Castelfranco: un viaggio tra i colori, i sapori e le
manifestazioni dedicate ai Fiori d’Inverno.” Il Concorso di divide in due sezioni, una dedicata alle fotografie
di prodotto, alla sua coltivazione, al paesaggio di provenienza, ai piatti tradizionali e alle mostre dedicategli,
mentre la seconda sezione valorizza maggiormente i momenti culturali, folkloristici e gastronomici inseriti
all’interno della rassegna “Fiori d’Inverno”.
La formula magica per riuscire a vincere, dicono gli organizzatori, è questa: date spazio al radicchio e
trasmettete tutta la passione che ha permesso a questo prodotto di diventare fiore all’occhiello della
produzione agroalimentare trevigiana e veneta. Vi consigliamo inoltre di fotografare il prodotto IGP perché,
grazie al severo disciplinare di produzione, ha una naturale predisposizione al “ritratto d’artista”.
La rassegna “Fiori d’Inverno” entrerà nel vivo la prossima settimana. Si è infatti chiusa con lo scorso 20
Novembre la celebre Festa del Radicchio di Rio san Martino di Scorzè, il primo dei 12 appuntamenti in
calendario fino al 25 Marzo 2012 e una delle più note feste dedicate al radicchio rosso di Treviso. Anche
quest’anno infatti ha registrato il tutto esaurito soprattutto nelle serate di sabato e domenica, regalando
emozioni di gusto ai numerosi ospiti. Tocca ora a Martellago, Santa Maria di Sala, San Biagio di Callalta,
Mogliano Veneto, Castelfranco Veneto e Treviso portare in piazza tra la gente la celebre cicoria rossa e la ‘rosa
di Castelfranco’ prima della pausa natalizia, che si protrarrà fino al 13 Gennaio quando sarà Zero Branco a
riprendere in mano il testimone per il rush finale che vedrà protagoniste le feste di Preganziol, Mirano, Dosson
di Casier e Quinto di Treviso.
I dettagli di ogni singola manifestazione e il bando del Concorso sono visibili sul sito www.fioridinverno.tv
Calendario 2011-2012 Fiori d’Inverno:













(CONCLUSA) 4 – 20 Novembre – Rio San Martino di Scorzè “30^Festa e Mostra del Radicchio Rosso di
Treviso Igp”
2 – 12 Dicembre – Martellago “24^ Mostra del Radicchio Tardivo”
3 e 4 Dicembre – Santa Maria di Sala “Festa del Radicchio Rosso di Treviso”
8 – 11 Dicembre – San Biagio di Callalta “Sapori di Calle Alta”
11 Dicembre – Mogliano Veneto “28^ Mostra del Radicchio Rosso”
15 – 18 Dicembre – Castelfranco Veneto – “Festa del Radicchio Variegato di Castelfranco Veneto”
17 e 18 Dicembre – Treviso “Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso”
13 – 15 / 20 – 22 Gennaio – Zero Branco “19^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Igp Tardivo”
14 e 15 Gennaio – Preganziol “41^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso a Preganziol”
15 Gennaio – Mirano “Festa del Radicchio e dei sapori della tradizione veneta”
27 Gennaio – 5 Febbraio – Dosson di Casier “26^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson”
22 – 25 Marzo – Quinto di Treviso “Colori e sapori di Primavera”
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