
 

Mogliano festeggia il Radicchio Rosso di Treviso 

 
Mogliano Veneto 15 dicembre 2017 -
arriva a Mogliano Veneto con la 33a Mostra del radicchio Rosso.  D'altronde non potrebbe essere altrimenti, 
proprio nel momento clou della stagione con i primi freddi che hanno
proseguono con ritmo incalzante le manifestazioni dedicate al radicchio color rubino che compongono il  cartellone 
Fiori D'Inverno, promosso e pensato da Unpli Treviso. Al via quindi i festeggiamenti a partir
16 dicembre con l'apertura della mostra dei prodotti tipici regionali, seguita da degustazioni, animazioni in piazza e 
alle 16:30, nella sala Consigliare del Municipio di Mogliano,  dalla conferenza 
proprietà. Nella giornata di domenica alle 11:00 premiazione dei produttori locali del Radicchio Rosso e  in piazza i 
mestieri de na volta, balli tradizionali della campagna veneta, teatro dei burattini, mostre sulla civiltà contadina e 
dei mezzi agricoli, dimostrazioni di lavorazione del radicchio e molto altro.

 
Una manifestazione che regala inoltre i profumi e i sapori di un tempo con il Risotto al
(frittata) di Radicchio, un'offerta gastronomica impreziosita inoltre dalla col
che dall'8 dicembre al 28 gennaio propongono interi menu di degustazione della pregiata cicoria, tra questi: 
Enoteca la Fenice, Vecia Osteria al Campaner, Ristorante Al Vecio Mulin e Risto Before.
 
Tutto il programma su www.fioridiverno.tv

 

 

 

Fiori d'Inverno  
Mogliano festeggia il Radicchio Rosso di Treviso 

 

 
 

-  Il bel Fiore d'Inverno prosegue il suo tour tra le piazze della provincia e 
arriva a Mogliano Veneto con la 33a Mostra del radicchio Rosso.  D'altronde non potrebbe essere altrimenti, 
proprio nel momento clou della stagione con i primi freddi che hanno regalato un tardivo ancor di maggiore qualità, 
proseguono con ritmo incalzante le manifestazioni dedicate al radicchio color rubino che compongono il  cartellone 
Fiori D'Inverno, promosso e pensato da Unpli Treviso. Al via quindi i festeggiamenti a partir
16 dicembre con l'apertura della mostra dei prodotti tipici regionali, seguita da degustazioni, animazioni in piazza e 
alle 16:30, nella sala Consigliare del Municipio di Mogliano,  dalla conferenza Radicchio Rosso 

Nella giornata di domenica alle 11:00 premiazione dei produttori locali del Radicchio Rosso e  in piazza i 
balli tradizionali della campagna veneta, teatro dei burattini, mostre sulla civiltà contadina e 

i, dimostrazioni di lavorazione del radicchio e molto altro. 

Una manifestazione che regala inoltre i profumi e i sapori di un tempo con il Risotto al 
(frittata) di Radicchio, un'offerta gastronomica impreziosita inoltre dalla collaborazione con i ristoranti moglianesi 
che dall'8 dicembre al 28 gennaio propongono interi menu di degustazione della pregiata cicoria, tra questi: 
Enoteca la Fenice, Vecia Osteria al Campaner, Ristorante Al Vecio Mulin e Risto Before. 

su www.fioridiverno.tv 

Mogliano festeggia il Radicchio Rosso di Treviso  

Il bel Fiore d'Inverno prosegue il suo tour tra le piazze della provincia e 
arriva a Mogliano Veneto con la 33a Mostra del radicchio Rosso.  D'altronde non potrebbe essere altrimenti, 

regalato un tardivo ancor di maggiore qualità, 
proseguono con ritmo incalzante le manifestazioni dedicate al radicchio color rubino che compongono il  cartellone 
Fiori D'Inverno, promosso e pensato da Unpli Treviso. Al via quindi i festeggiamenti a partire dalle 9:30 di sabato 
16 dicembre con l'apertura della mostra dei prodotti tipici regionali, seguita da degustazioni, animazioni in piazza e 

Radicchio Rosso – Caratteristiche e 
Nella giornata di domenica alle 11:00 premiazione dei produttori locali del Radicchio Rosso e  in piazza i 

balli tradizionali della campagna veneta, teatro dei burattini, mostre sulla civiltà contadina e 

 Radicchio e la Fortaiada 
laborazione con i ristoranti moglianesi 

che dall'8 dicembre al 28 gennaio propongono interi menu di degustazione della pregiata cicoria, tra questi: 
 


