COMUNICATO STAMPA
ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA 7^ EDIZIONE DI “FIORI D’INVERNO”

A QUINTO LA PRIMAVERA SI FESTEGGIA A TAVOLA
CON TARDIVO, ASPARAGO E VERDON

Giovedì 4 Aprile serata di degustazione che coinvolgerà cinque ristoranti del territorio, per un
menù che porterà in tavola i migliori sapori locali. Ci sarà naturalmente il Radicchio Rosso di
Treviso che, proprio nella manifestazione “Colori e Sapori di Primavera”, verrà salutato con
l’ultima tappa della rassegna stagionale “Fiori d’Inverno”. Ma protagonista sarà anche
l’Asparago Bianco di Badoere IGP nel prologo dell’edizione 2013 di “Germogli di Primavera”.
Gran finale per la settima edizione di “Fiori d’Inverno”. La rassegna enogastronomica dedicata al radicchio
si chiuderà infatti a Quinto di Treviso dal 4 al 7 Aprile prossimi, mentre si aprirà la stagione di “Germogli di
Primavera”, il circuito di feste ed eventi dedicati all’asparago. Un passaggio di testimone ideale che si
festeggia da otto anni a Quinto, in una manifestazione, “Colori e Sapori di Primavera”, organizzata da Pro
Loco di Quinto e dal Comune di Quinto, che è giunta all’ottava edizione.
Cuore pulsante della manifestazione sarà – da giovedì 4 Aprile a domenica 7 Aprile – la tensostruttura di
piazza del Municipio. Si inizia Giovedì 4 Aprile, dalle 20, con “Sapori di Quinto”, un menù degustazione che
vedrà impegnati insieme gli chef di cinque ristoranti locali. “Un momento a cui teniamo particolarmente
perché “Colori e Sapori di Primavera” è cresciuta in questi anni pensando alla qualità e questa serata lo
dimostra - spiega Alessandro Barban, presidente della Pro Loco – siamo riusciti a mettere insieme i
ristoratori della zona per dare alla possibilità a tutti e a un prezzo popolare di assaporare i nostri prodotti
interpretati in ricette di alta cucina”. L’Agriturismo al Sile, La Stella d’Oro, La Rosta, La Bolla e DiVino Osteria
Trevigiana con il Panificio al Pan Bon propongono un intero menù di sei portate a base di prodotti tipici:
Radicchio Rosso di Treviso, Asparago Bianco di Badoere, Casatella Trevigiana, storione, gamberi del Sile,
trota salmonata e per chiudere tiramisù e grappa al radicchio (solo su prenotazione
prolocoquintotv@libero.it o 0422.479770).
La Pro Loco di Quinto, interpretando il ruolo di promozione anche a favore delle attività economiche del
proprio territorio, oltre ad aver organizzato l’importante vetrina per i ristoratori, porterà in piazza Venerdì
5 Aprile, dalle 20, “Colori di Moda”: sfilata dedicata alle novità della stagione presentate dai negozianti di
Quinto. Sabato 6 Aprile, lo stand gastronomico aprirà alle 19 e alle 20, allieterà la serata la cabarettista
Giusy Zenere. Domenica 7 Aprile a Quinto sarà festa tutto il giorno. Dal mattino il mercatino
dell’artigianato e dei prodotti tipici con 150 espositori e poi animazione e degustazioni per tutto il giorno.
Saranno visitabili anche le ville Giordani e Ciard, dove troveranno posto rievocazioni di tradizioni e vecchi
mestieri grazie al Gruppo Ecologico Tiveron e all’Associazione Cultura e Tradizione Contadina).
Nel corso della manifestazione saranno annunciati i vincitori dei concorsi legati alla rassegna “Fiori
d’Inverno” 2012/2013: “Fiori d’Inverno nel Piatto”, il concorso tra ristoratori che si sono sfidati sulla
migliore reinterpretazione del Risotto al Radicchio e il 2° Concorso Fotografico “Scatta…Fiori d’Inverno”
(seguirà comunicazione con i nomi dei vincitori).
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