COMUNICATO STAMPA

7^ EDIZIONE DI “FIORI D’INVERNO”

A MIRANO LA FESTA DEL RADICCHIO E DEI SAPORI
VI PORTA IN VIAGGIO NELLE AZIENDE AGRICOLE
Domenica 13 Gennaio radicchio in piazza ma anche visite guidate: per la XXVI^ edizione, nona
tappa della rassegna “Fiori d’Inverno”, la Pro Loco di Mirano organizza un tour rurale alla
scoperta del ciclo produttivo del Radicchio Rosso di Treviso IGP.
Si fa presto a dire Radicchio. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero che ha spinto la Pro Loco di Mirano
(VE) ad organizzare, per la XXVI^ edizione della Festa del Radicchio e dei Sapori della Tradizione Veneta, un
vero e proprio viaggio alla scoperta del radicchio. “Ci siamo resi conto che spesso al consumatore basta
vedere una cicoria rossa per chiamarla radicchio. Per questo abbiamo scelto di investire quest’anno –
spiega il presidente della Pro Loco, Roberto Gallorini – nella conoscenza diretta del ciclo produttivo del
Radicchio Rosso di Treviso, per far toccare con mano le varie fasi della lavorazione che ne fanno una cicoria
tanto prelibata. Un lungo processo che parte dal campo e poi passa attraverso l’acqua e che va conosciuto
per apprezzare gli sforzi dei nostri produttori”. Domenica 13 Gennaio, alle 10, è prevista la partenza di un
pullman per il tour rurale che porterà gratuitamente i visitatori all’istituto professionale per l’Agricoltura
“Ponti‐Lorenz” di Mirano dove, nell’azienda agricola della scuola, insegnanti e studenti, faranno conoscere
il ciclo produttivo del “fiore che si mangia”. Seguirà la tappa all’azienda agricola “Mion” dove si assisterà
alle fasi di toelettatura e confezionamento del prodotto. Prima del rientro, ci sarà un piccolo rinfresco.
Il cuore della festa sarà però piazza Martiri di Mirano dove, dalle 9, inizierà l’esposizione del prodotto
realizzata da una quarantina di produttori. Alle 11,15, ci sarà il momento dedicato all’ufficialità con la
consegna dei diplomi ai produttori alla presenza delle autorità. Lungo le vie che confluiscono al centro
storico ci sarà invece l’esposizione de “I Sapori della tradizione veneta”, dove si potranno assaggiare ed
acquistare selezionati prodotti enogastronomici e artigianali del territorio. La festa sarà animata, al
mattino, dai “Giovani Ance” gruppo di ottoni della scuola musicale di Mirano; al pomeriggio, invece,
arriverà un gruppo folk che coinvolgerà il pubblico in balli. In Piazza Martiri funzionerà uno stand
gastronomico dove degustare musetto al radicchio e radicchio ai ferri. A mezzogiorno anche il risotto al
radicchio.
“Fiori d’Inverno”, viaggio gastronomico tra turismo e tradizione, proseguirà fino a marzo 2013. Dodici
mostre, tante occasioni, per partecipare anche alla II^ edizione del concorso fotografico “Scatta Fiori
d’Inverno”. Immortalando in uno scatto i momenti più belli di “Fiori d’Inverno”, si potrà concorrere in due
sezioni: “Prodotto e territorio”, per le foto dedicate alle tre tipologie di radicchio, alla loro coltivazione e al
paesaggio e “Radicchio in festa”: per gli scatti relativi agli eventi della rassegna Fiori d’Inverno. Tutte le
informazioni su date ed eventi collaterali su: www.fioridinverno.tv.
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I prossimi appuntamenti con Fiori d’Inverno:
 11 - 20 Gennaio – Zero Branco “20^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Igp Tardivo”
 13 Gennaio – Mirano “Festa del Radicchio e dei sapori della tradizione veneta”
 19 e 20 Gennaio – Preganziol “42^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso a Preganziol”
 25 Gennaio – 3 Febbraio – Dosson di Casier “27^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson”
 28 - 31 Marzo – Quinto di Treviso “Colori e sapori di Primavera”

Treviso, 10 Gennaio 2013
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