9^ EDIZIONE “FIORI D’INVERNO”
7 novembre 2014 – 29 marzo 2015
12 mostre del Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP

30^ MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO
A MOGLIANO VENETO
Fiori d’Inverno fa tappa in Piazza Caduti per un week end all’insegna della
gastronomia e del folklore ispirati al Radicchio Rosso di Treviso IGP
Comunicato stampa | 11.12.14

Sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà Piazza Caduti a Mogliano Veneto ad ospitare il
sesto appuntamento con la rassegna gastronomica “Fiori d’Inverno” promossa UNPLI
Treviso. La Pro Loco di Mogliano organizzerà infatti la 30^ edizione della Mostra del
Radicchio Rosso.
Gli eventi si apriranno sabato alle 09.30 con la Mostra dei prodotti tipici, dove acquistare
salumi, formaggi, verdure e miele di produttori locali. Alle 10.00 nell’atrio del Municipio si
terrò la cerimonia di apertura della mostra di pittura del Maestro Pier Giorgio Gasparotto.
Quindi alle 11.00 presso i locali di A.P.O.V.F di via Terraglio si aprirà la mostra fotografica
“Fiore d’Inverno prodotto d’eccellenza” realizzata in collaborazione con A.P.O.V.F. e Studio
Fotogramma. Alle 12.00 aperitivo in Piazza.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, animazione e spettacolo in piazza con magia e
giocoleria per i più piccoli, mentre i bar della zona offriranno degustazioni di cicchetti a
base di radicchio a partire dalle 17.30.
Domenica 14 dicembre la 30^ Mostra mercato del Radicchio Rosso allestita in
collaborazione con A.P.O.V.F. aprirà alle 09.00. Quindi alle 09.30 verranno riproposti in
piazza i mestieri di un tempo e sarà possibile visitare la mostra di pittura di Pier Giorgio
Gasparotto e quella fotografica “Fiore d’Inverno prodotto d’eccellenza”.
Alle 10.30 alla presenza delle autorità si terrà l’Inaugurazione ufficiale della Mostra con la
premiazione dei Produttori del Radicchio Rosso di Treviso Igp e dell’Artigiano dell’anno.
Seguirà il concerto del “Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto”, quindi alle 12.30
spazio alle degustazioni a base di radicchio con il momento gastronomico “Il Fiore nel
Piatto” curato dalla Pro Loco di Mogliano.
Nel pomeriggio alle 15.30 spettacolo per i più piccoli con il Truccabimbi e La culla delle
fate. Grande attesa infine per la Frittatona al Radicchio Rosso offerta dalla Pro Loco di
Mogliano Veneto alle 17.30 in Piazza.
Grazie alla collaborazione della famiglia di Giovanni Scattolin per tutta la giornata di
domenica sarà visitabile l’esposizione di Trattori Landini d’Epoca e in collaborazione con gli
autosaloni della zona, grande esposizione di automobili.
Per tutto il tempo della manifestazione sarà aperta la Tendostruttura della Pro Loco dove
verranno proposte specialità a base di Radicchio Rosso accompagnate dai vini Doc della
zona.
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CALENDARIO “FIORI D’INVERNO” 2014 – 2015
1 - Dal 7 al 23 novembre - Rio San Martino di Scorzè (VE)
“33^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso Igp”
2 - Il 29 e 30 novembre - Santa Maria di Sala (VE)
“Festa del Radicchio Rosso di Treviso”
3 - Il 5, 6 e 7 dicembre - Piombino Dese (PD)
“Gusta l’inverno. Le terre del Dese”
4 - Il 6, 7 e 8 dicembre – Piazza Università e Quartiere Latino Treviso
“107^ Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP”
5 - Dal 5 al 15 dicembre - Martellago (VE)
“27^ Mostra del Radicchio Tardivo”
6 - Il 13 e 14 dicembre - Mogliano Veneto (TV)
“30^ Mostra del Radicchio Rosso”
7 - Il 20 e 21 dicembre – Castelfranco Veneto (TV)
“Festa del Radicchio Variegato di Castelfranco Veneto”
8 - Dal 9 al 18 gennaio - Zero Branco (TV)
“22^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Igp Tardivo”
9 - L’11 gennaio - Mirano (VE)
“Festa del Radicchio e dei sapori della tradizione veneta”
10 - Il 17 e 18 gennaio - Preganziol (TV)
“44^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso a Preganziol”
11- Dal 23 gennaio al 1 febbraio - Dosson di Casier (TV)
“29^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson”
12 - Dal 26 al 29 Marzo - Quinto di Treviso (TV)
“Colori e sapori di Primavera”
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