
Il viadomaniin piazzaAldoMoro,aduepassidapiazzadeiSignori
Cisarannoanchetourdellacittàe latrasmissione“Lineaverde”

Cinquegiornidi radicchio
Mostramercatoespettacoli
perl’eccellenzadi Marca
L’EVENTO

Treviso diventacapi-
tale nazionale del
Radicchiorosso,per
cinquegiorni dedica-

ti alprodottopiù rappresen-
tativo e conosciuto dell’ec-
cellenza enogastronomica
trevigiana.Prenderàil via
domani,mercoledì7dicem-
bre (alle ore17),appenapri-

ma dell’accensionedell’albe-
ro di Natalein centrocittà,
la113esima“Antica mostra
delRadicchiorossodiTrevi-
so Igp”, unatradizioneche
sirinnova daoltre unsecolo
percelebrarelapreziosaci-

coria protagonistadi tanti
piatti facentipartela tradi-

zione culinariaveneta.
L’appuntamento, in piaz-

za Aldo Moro e aduepassi
dapiazzadeiSignori, vedrà
trai protagonistileProloco
(coni piatti piùamatidella
tradizione) e la “brigata”
che tienealta la bandiera
dellaqualitàdellaristorazio-
ne nellaMarca:ilConsorzio
deiristorantidelRadicchio,
Assocuochi e Cocoradic-
chio. L’evento,organizzato
dal Consorzio di tutela,ha
l’obiettivo di valorizzareil
prodottoamarchioIgp; ov-

vero l’unicocoltivato costan-

temente a regolad’arte, ri-
spettando i tempie le tecni-

che dimaturazione.Perque-
sto in piazzaarriverannoi
migliori cespi:unadimostra-

zione praticaericonoscibile
per farcapirecomeunpro-
dotto così particolareeuni-
co si faccia sintesi tanto di
territorioquantodi precisa
lavorazione.Ben trentagli
appuntamentiin program-

ma, suddivisitradegustazio-
ni, cookingshow, mostra
mercatoe momentidi con-

fronto coni produttori;spa-

zio ancheaparentesigolose
extra,dedicateadaltrenote
e inimitabili peculiaritàdel
territorio. Simbolica in tal
sensolasfida chevedràpro-
tagonisti i professionistidel
miglior tiramisùdi Treviso:
unagarache,giovedì 8 di-
cembre (alle16:30),decre-

terà il dessertpiù meritevo-

le nel rispettodegli ingre-

dienti confermatidallaricet-

ta classica.Ritornerannoan-
che levisiteguidatedentroe
fuori le mura, con due ap-
puntamenti in programma
giovedì8 edomenica11 di-

cembre (con prenotazione
obbligatoria).A chiuderela
kermesse dedicataall’oro
rosso,domenica11 dicem-
bre alle 17:30, l’arrivo in
piazzadi Giuseppe“Peppo-

ne Calabrese, conduttore
di “Linea verde”Rai 1. Nel

denso programma delle
giornatedel radicchio,an-
che la partecipazionedelle
aziendeche trasformanoil
Radicchio di TrevisoIgp,in-
troducendolo e mixandolo
in alcunedelleloropiùnote
specialità:tra queste,Non-

no Andrea, AziendaAgrico-
la MG, Fraccaro,DolceTre-
viso, Il Fiore dellaSalutee
IvanBorsatoBirraio.

Spazio, infine, all’intrec-
cio conaltreeccellenzeterri-
toriali comei Marroni di
Combai Igp e l’Olio Garda
Dop.Tuttoilprogrammaag-

giornato disponibilesui so-

cial e nelsito delConsorzio
delRadicchiorossodi Trevi-
so Igp.Perinfo eprenotazio-
ni: Iat Treviso centro,tel.
0422.595780, info@turi-
smotreviso. it.—
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