
Il calendario di mostre-mercato e feste si articola in 12 tappe
Apice in piazza Borsa dall'8 dicembre con stand e street ood

Rosso o variegato
tempo radicchio

Michele Miriade.......................................................................................
TREVISO

Un calendario di feste dedicate
alla valorizzazione del Radicchio
Rosso di Treviso e del Radicchio
Variegato di Castelfranco, i due
prodotti Igp della terra trevigiana
e di alcuni comuni delle province
di Venezia e Padova. "Fiori d'In-
verno" è l'iniziativa, nata nel 2006,
giunta alla 11. edizione, cresciuta
nel numero di appuntamenti, nella
qualità delle proposte turistiche e
gastronomiche. Un viaggio del gu-
sto (iniziato nel veneziano a Rio
San Martino fino al 29 per prose-
guire dall'1 al 12 dicembre a
Martellago) in 12 tappe della rasse-
gna organizzata dall'Unione delle
Pro Loco (Unpli) in collaborazione
con quelle territoriali e il Consor-
zio di Tutela del Radicchio di
Treviso e Variegato di Castelfran-
co. E il 2016 segna un grande
traguardo per il Consorzio di tute-
la del Radicchio presieduto da
Paolo Manzan: i 20 anni dal conse-
guimento dell'Igp (Indicazione
Geografica Protetta) e dal 2 al 4
dicembre, il Consorzio sarà a Vene-
zia all'Istituto della Pietà a San
Marco, per l'anteprima della 109.
Antica Mostra del Radicchio di
Treviso che poi si terrà a Treviso.
A Venezia ci saranno show coo-
king, degustazioni, mostra merca-
to del radicchio e prodotti derivati

LE FESTE
Da Treviso

a Padova e
Venezia un ricco

calendario di
appuntamenti
per celebrare

il fiore d'inverno.
In piazza Borsa

(foto sotto) la
mostra mercato

si apre l'8
dicembre

come birra, panettone, mostarde e
i sott'olio. L'antica mostra avrà il
suo apice a Treviso, in piazza
Borsa dall'8 all'11 dicembre dove
ci saranno stand gastronomici for-
nitissini con i piatti della tradizio-
ne curati dalle Pro Loco, le mo-
stre-mercato, lo street food con il
radicchio, dolce, fritto, sott'olio e i
show cooking degli chef di risto-
ranti del radicchio. La rassegna
poi proseguirà nella Marca a Mo-
gliano il 17 e 18 dicembre, a

Castelfranco patria del Variegato
che sarà celebrato il 18 dicembre
dentro le mura. Si prosegue poi nel
2017 con le altre importanti rasse-
gne dedicate al tardivo: a Zero
Branco dal 13 al 22 gennaio, a
Preganziol (14-15 gennaio) e a
Dosson (27 gennaio-5 febbraio).
Quindi le appendici a cavallo della
primavera a Roncade e Quinto.
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