
IL RADICCHIO NELLA

CUCINA MOGLIANESE

Partecipano con la preparazione di piatti
tipici e fantasiose ricette:

ENOTECA LA FENICE Tel. 041-5902174

ENOTECA CASETTA ROSSA Tel. 041-3025963

BAR LO SPUNTINO Tel. 041-5901488

BAR DIVINUS Tel. 349-0068762

BAR CAFFE’ GALLERIA Tel. 347-3972689

“IL FIORE D’INVERNO”
Radicchio di Treviso

Ricette all’insegna della semplicità
come ai vecchi tempi

Risotto al Radicchio
Prendere le foglie esterne, tagliarle a pezzettini
e farle saltare in un soffritto di cipolla, salsiccia,
vino rosso, poco aglio, olio e burro. Aggiungere
il riso e poi, poco alla volta, del brodo bollente,
preparato con gallina ruspante, un pezzo di car-
ne bovina di tasto e un bell’osso. A tre quarti
di cottura, legare con delle sottilette per mag-
gior gusto e una spruzzatina di grana. A fine
cottura aggiungere una macinata di pepe bianco.

“Fortaiada” al Radicchio
Prendere le foglie esterne, tagliarle a pezzettini
e farle saltare in un soffritto di cipolle, vino
rosso, poco aglio, olio e burro. Aggiungere le
uova già mescolate e verso la fine della cottura
aggiungere, quanto basta, del formaggio dolce.



Il termine Pro Loco (dal latino, letteralmente
”a favore del luogo”) già fornisce senso e
significato a questa associazione, nata con
scopi di promozione e sviluppo del territorio.
Spesso la molla per la nascita di una
Pro Loco nasce dalla volontà di un gruppo di
amici o da una comunità parrocchiale, da
un’associazione o un comitato già funzionanti
che sentono il bisogno di qualificare ancor di
più la loro attività con il riconoscimento uffi-
ciale derivanti dall’immagine e dalla storia
delle pro loco.
In alcuni casi, sono le stesse Amministrazioni
Comunali che stimolano la nascita di una
pro loco nella speranza che la stessa risolva,
con la sua versatilità e con la passione dei
suoi componenti, le pastoie burocratiche in
cui si impantanano spesso gli Enti pubblici
nella realizzazione di un’iniziativa, in parti-

colare, se questa non è programmata con largo anticipo e con
dovizia di particolari.
Resta, come dato di fatto, che nel variegato e molteplice
panorama delle circa 150 associazioni di cui è ricco il
nostro territorio, senza che questo sminuisca minimamente il
valore delle singole realtà, la Pro Loco è ”a favore del luogo”.
La 35a edizione della Mostra Mercato del Radicchio Rosso ne
è, laddove ce ne fosse bisogno, la riprova. Celebra infatti una
eccellenza territoriale.
Tale manifestazione porta in sé tutta una serie di valori i
quali, declinati, costituiscono l’essenza di una comunità:
l’esigenza di socialità, il rispetto e la valorizzazione della
tradizione, la promozione e lo sviluppo di un territorio,
l’attenzione per la produzione locale.
E che grazie a queste manifestazioni il nostro “Fiore d’Inverno”
sia ormai riconosciuto a livello internazionale come prodotto
di qualità assoluta è verità indiscutibile.
Dietro tutto questo, l’impagabile servizio di volontariato di
una serie di moglianesi i quali hanno nel loro DNA l’essere
“a favore del luogo”, il loro luogo, Mogliano Veneto.
Li ringraziamo, uno ad uno, per questa e per tutte le altre
occasioni, durante il corso dell’anno, in svariati eventi, nei
quali dimostrano l’attaccamento alla loro comunità.

Il Sindaco

Davide Bortolato

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura,
Turismo e Attività Produttive

Giorgio Copparoni

Programma della manifestazione

Sabato 14 dicembre 2019

Mattino

ore 10,00 In collaborazione con OPO Veneto

Apertura Mostra Mercato Prodotti Ortofrutticoli

Apertura Mostra Prodotti Tipici Regionali

ore 10,30 Degustazione di Prodotti Tipici Regionali

Pomeriggio

ore 15,00 Per tutta la famiglia: Giochi di una volta con la

“Tana dei Tarli”

ore 15,30 Conosco e Promuovo il mio Territorio

Presentazione oggetti e attrezzature della civiltà

contadina - Laboratorio dei ragazzi della scuola

Media Statale Rita Levi Montalcini

ore 16,30 Ricchi Radicchi Veneti a cura di Veneto a Tavola

Degustazione guidata di prodotti a base di Radicchio,

tra storia e tradizione

ore 17,00 Arrivo “Quattro passi vestiti da Babbo Natale“

ore 17,30 Il gruppo Folkloristico “Borgo Furo“ presenta:

Le Zampogne di Natale (Canzoni e storie di Natale)

ore 18,30 I bar in piazza (Degustazione cicchetti al Radicchio

offerti dai bar di Mogliano)

ore 19,30 Chiusura manifestazione

Programma della manifestazione

Domenica 15 dicembre 2019

Mattino

ore 09,00 In collaborazione con OPO Veneto

Apertura XXXV Mostra del Radicchio Rosso

di Treviso IGP

ore 09,00 Esposizione Radicchio Rosso IGP dei Produttori

di OPO Veneto

ore 10,00 Io Stò con l’ambiente - Test Drive veicoli elettrici

ore 10,30 Alla presenza delle autorità

Premiazione dei Produttori del Radicchio Rosso

Premiazione dell’Artigiano dell’anno

ore 11,30 Concerto del “Gruppo Musicale Città di Mogliano“

ore 12,00 Tradizionale risotto al Radicchio Rosso di Treviso

offerto dagli organizzatori della Mostra

Pomeriggio

ore 15,00 Artisti in Piazza

Numeri di giocoleria itinerante con Artisti di Strada

ore 15,30 Ricchi Radicchi Veneti a cura di Veneto a Tavola

Degustazione guidata di prodotti a base di Radicchio,

tra storia e tradizione

ore 17,00 Sala Consiglio

Degustazione di quattro diversi panettoni al Radicchio

con valutazioni dei presenti e premiazione finale del

vincitore

(Prenotazione obbligatoria al 335-6033639 fino ad

esaurimento posti)

ore 18,30 Il Radicchio si fa Dolce

Degustazione dolce al Radicchio Rosso di Treviso

offerto dagli organizzatori della Mostra

ore 19,30 Chiusura della Mostra

Durante la giornata di Domenica

Mostra macchine agricole per la lavorazione del Radicchio

In collaborazione con l’Associazione Culturale
‘Ea Congrega del Tabaro e il Tabarrificio Trevisano

MOSTRA DEL TABARO

In collaborazione con l’ Associazione Artigiani
“L’ Artigiano in Piazza“

Incontro con gli artigiani che operano nel nostro territorio

In collaborazione con la famiglia
Scattolin Giovanni

Mostra dei Trattori Landini d’epoca

In collaborazione con O.M.P.R.A
macchine agricole e giardinaggio

Mostra Attrezzature agricole e per giardinaggio

In collaborazione con
West Road Bike - Motoservice Aprilia

di Mestre / Treviso
Moto in Piazza

Sotto la tendostruttura della Mostra
degustazione di

prodotti tipici Regionali

La manifestazione si farà con qualsiasi tempo

L’organizzazione declina ogni responsabilità per
danni a persone o cose che potrebbero verificarsi

durante lo svolgimento delle due giornate

A causa di problemi organizzativi, il programma
potrebbe subire delle modifiche


