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32 a  Festa del Radicchio Rosso di Trevso IGP- Rio San Martino 8-24 Novembre 2012 

IL RADICCHIO SI CELEBRA A RIO SAN MARTINO 
Evento gastronomico, vetrina per i produttori e per gli istituti alberghieri del Veneto ma anche volano 

di promozione territoriale grazie alle visite in azienda e ai pacchetti turistici. Da Venerdì il via alla prima 

e più importante festa dedicata alla cicoria Igp: tredici giorni di eventi a Rio San Martino di Scorzè (VE), 

un appuntamento che raccoglie ogni anno 70mila visitatori e impegna oltre 200 volontari. 

 
RIO SAN MARTINO, 4 Novembre 2012- Tredici giorni di eventi per un appuntamento enogastronomico che 
premia la tipicità della produzione IGP, esalta le qualità dei prodotti locali grazie a grandi eventi culinari e sa 
promuovere il territorio con nuove interessanti proposte agro-turistiche. Tutto questo, e molto di più, è la 
Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP che sta per aprire la 32esima edizione a Rio San Martino, a Scorzè 
(Venezia). L’evento di apertura della rassegna Fiori d’Inverno, con più di 70mila visitatori e oltre 200 
volontari impegnati nelle tre settimane di appuntamenti, è da tempo una delle più grandi feste del Veneto 
dedicate ai prodotti agricoli, capace di rinnovarsi e crescere di anno in anno. L’edizione 2013, realizzata da 
Pro Loco Scorzè e Amici del Radicchio, si aprirà ufficialmente la sera di Venerdì 8 Novembre con il concerto 
di Ivana Spagna e Michele. Ma saranno numerosi gli eventi da non perdere. 
 
MOSTRE DEL RADICCHIO DI TREVISO E CASA DEGLI IGP VENETI 
Domenica 10 Novembre il Palaradicchio di Rio San Martino vedrà il taglio del nastro ufficiale con la 32esima 
Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Precoce IGP. Una grande vetrina per i produttori realizzata in 
collaborazione con il Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP. Si 
potrà ammirare e acquistare il meglio della produzione della varietà precoce che sarà affiancata dagli altri 
Radicchi IGP del Veneto: il Rosso di Chioggia IGP e il Radicchio di Verona IGP. Nasce infatti a Rio San 
Martino la Casa degli IGP Veneti, la realizzazione concreta di una alleanza ormai avviata tra Consorzi e 
produttori delle famose cicorie del Veneto. “La Mostra e tutta la Festa sapranno proporre insieme i Radicchi 
di Treviso, Chioggia e Verona consapevoli che – spiega Luigino Michieletto, presidente degli Amici del 
Radicchio – solo uniti i Radicchi Veneti saranno più forti e visibili riuscendo ad emergere come prodotti tipici 
sia a livello nazionale che internazionale”.  L’appuntamento si rinnoverà anche Domenica 17 Novembre con 
la 17esima Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Tardivo, la varietà più pregiata che, come da disciplinare 
europeo, potrà essere commercializzata e degustata dalla metà di novembre. Non solo mostre ma anche 
appuntamenti culinari grazie alla Rassegna enogastronomica La Strada del Radicchio incontra… che da 
Venerdì 22 Novembre consentirà di degustare menù che abbineranno i tre grandi radicchi veneti, Treviso, 
Chioggia e Verona con i prodotti tipici regionali. Sempre il 22 Novembre, il Palaradicchio ospiterà l’incontro 
formativo rivolto ai produttori La Casa del Radicchio Veneto realizzato dal Consorzio di Tutela.  
 
PACCHETTI TURISTICI E VISITE IN AZIENDA 
Grazie alla Strada del Radicchio, la festa di Rio San Martino sarà anche protagonista di un pacchetto 
turistico Saperi e Sapori dedicato che si rinnoverà nelle Domeniche 10, 17 e 24 Novembre. L’itinerario 
guidato, che sta già raccogliendo un gran numero di prenotazioni, prevede la visita in azienda agricola per 
conoscere tutte le varie fasi del processo di produzione del vero Radicchio Rosso di Treviso IGP, il pranzo 
alla Festa del Radicchio a Scorzè (VE) per poi andare alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali del 
territorio: dall’Oasi di Cervara nel Parco del Sile, alla Rotonda di Badoere. Dopo il successo della passata 
edizione torna anche l’iniziativa Radicchio in diretta aperta a tutti i partecipanti alla festa: nei pomeriggi di 
Domenica 10 e Domenica 17 Novembre sarà possibile visitare l’Azienda Agricola Scattolin Giuliano, a Rio 
San Martino. Promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti tipici è una delle sfide più ambizione che si 
sono posti gli organizzatori: coinvolgere i visitatori più consapevoli e attenti alla qualità dei prodotti tipici 
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per visite guidate nelle aziende agricole locali, per immergersi nell’atmosfera dell’autunno nelle campagne 
venete e scoprire i segreti delle varie fasi di produzione (dalla raccolta nei campi, all’imbiancamento nelle 
acque di risorgiva, alla tolettatura fino al piatto). Un modo efficace e diretto per verificare la cura con cui i 
produttori  garantiscono la qualità del prodotto tutelato dal marchio IGP. 
 
UNA FESTA DA GUSTARE TRA GALA’ E CONCORSO TRA ISTITUTI ALBERGHIERI 
Il Galà di San Martino, Mercoledì 13 Novembre, sarà l’evento spartiacque del ricco cartellone di 
appuntamenti gastronomici. La cena su prenotazione sarà curata dall’Istituto Alberghiero “Berna” di Mestre 
(VE), detentore del Premio San Martino 2012. Il 6° Concorso Gastronomico per Istituti Alberghieri Premio 
San Martino. Tema del challenge 2013, che vedrà sedere in giuria Beppe Bigazzi e lo chef stellato 
Alessandro Breda, sarà “Il radicchio veneto IGP nella ristorazione veloce da banco”. I giovani futuri chef 
saranno chiamati ad utilizzare tutti e tre i Radicchi IGP veneti – Treviso, Chioggia e Verona – per proporre 
ricette veloci che sappiano coniugare i grandi prodotti tipici anche con la moderna ristorazione. Nel fornito 
stand gastronomico si potranno degustare specialità al radicchio, ma anche le pizze e la birra al radicchio. 
Dal 22 Novembre, la Festa ospiterà la Rassegna Il Radicchio incontra…” con grandi abbinamenti culinari tra 
radicchi del Veneto e altri prodotti d’eccellenza. Il Palaradicchio ospiterà anche la Bottega delle Delizie 
dove, per la prima volta saranno proposti insieme tutti i prodotti con i tre radicchi IGP lavorati: dalle 
marmellate, ai sott’olio, fino alla nuovissima birra ai tre Radicchi “Unica”. 
 
TANTA, TANTA SOLIDARIETA’ 
Il filo conduttore della 32esima Festa del Radicchio di Rio San Martino resta il cuore solidale. Il concerto di 
apertura Venerdì sera, con Ivana Spagna è realizzato in collaborazione con In’s Mercato e servirà alla 
raccolta fondi per il Comune emiliano terremotato Fivizzato, con cui ormai è nato un gemellaggio. Ogni 
domenica sarà in vendita il Pane della Solidarietà e anche la Torta Gigante servirà a sostenere associazioni 
benefiche. Sabato 23 Novembre sarà una serata interamente dedicata alla solidarietà con Raccontane 
un’altra, gara di barzellette aperta a tutti. La raccolta fondi andrà a sostegno dell’associazione Altre Parole 
dell’Ospedale di Camposampiero (PD).  
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