Sabato 19 dicembre
Mattino
ore 09,00
Apertura Mostra prodotti tipici Regionali
ore 10,30
Degustazione di Prodotti Tipici Regionali
ore 12,00
( Nella tendostruttura della Mostra apertura stand gastronomico )
Rassegna “ Il fiore nel Piatto“ Degustazione specialità a base di Radicchio

Pomeriggio
ore 15,00

ore 18,00
ore 20,00

Animazione in Piazza
Piazza dei Caduti – dalle ore 15.00
Molino Rosenkraz
La Stella
Nella pancia della stella c’è un cantastorie per stupire e divertire dai 3 ai 99 anni
I bar in piazza ( degustazione cicchetti al radicchio offerti dai bar di Mogliano )
A cena con il Rosso
( Nella tendostruttura della Mostra cena su prenotazione )
menu’ della serata :
Antipasto : Radicchio in saor, polenta fritta e soppressa nostrana
Primo :
Risotto di Radicchio, mantecato al gorgonzola
Secondo :
Fagottino di vitello ripieno
con
Radicchio saltato in padella con lardo di colonnata
Dolce :
Dolce al Radicchio prodotto artigianalmente
Vino :
Degustazione vini di una nota Cantina
Bevande :
Acqua caffè

Costo fisso € 25,00
Visto il numero limitato dei posti, si consiglia la prenotazione
Per prenotare : E-Mail
proloco.mogliano@gmail.com
Tel. 041 – 5902008
Tel. 041 – 455452 ( ore pasti serali )

Domenica 20 dicembre
Mattino
ore 09,00

In collaborazione con A.P.O.M.T.
Apertura XXXI Mostra Mercato del Radicchio Rosso

ore 09,00

Apertura Esposizione Radicchio Rosso dei Produttori Locali

ore 09,30

La tradizione fa spettacolo
In Piazza con il “ Gruppo Folcloristico Palio “ di Zero Branco

ore 11,00

Alla presenza della autorità Premiazione dei Produttori del Radicchio Rosso

ore 11,00

Premiazione dell’ Artigiano dell’anno

ore 11,30

Concerto del “ Gruppo Musicale Città di Mogliano “

ore 12,00

Tradizionale risotto al Radicchio Rosso offerto dagli organizzatori della Mostra

ore 12,30

( Nella tendostruttura della Mostra apertura stand gastronomico )
Rassegna “ Il fiore nel Piatto“ Degustazione specialità a base di Radicchio

Pomeriggio
ore 15,00

“NATALE FANTASY SHOW”
Spettacolo interattivo con Azioni Comiche di Intrattenimento
Laboratorio di realizzazione di coloratissime sculture con i palloncini multicolori
distribuzione gratuita di POP CORN
distribuzione gratuita di ZUCCHERO FILATO

ore 15,00
ore 18,00
ore 19,30
ore 20,00

In collaborazione con l’Accademia del Peperoncino “Sua Maestà in Piazza”
Degustazione specialità al peperoncino
Frittatona al Radicchio Rosso, offerta dagli organizzatori della Mostra
( Nella tendostruttura della Mostra apertura stand gastronomico )
Rassegna “ Il fiore nel Piatto “ Degustazione specialità a base di Radicchio
Chiusura della Mostra

Durante le giornate di Sabato e Domenica
Da collezione privata
“ BicinPiazza “ Esposizione di Biciclette d’epoca
Durante la giornata di Domenica
In collaborazione con l’ Associazione Artigiani
“ L’Artigiano fa scuola “
( Per bambini, con la guida degli artigiani locali, costruzioni di mini case e impianti in Piazza )
In collaborazione con la famiglia
Scattolin Giovanni
Mostra dei Trattori Landini d’epoca
In collaborazione con un noto concessionario di zona
Mostra Attrezzature agricole

Per tutta la durata della Manifestazione
In collaborazione con Italia Marchio D.O.P.
Caciocavallo Impiccato ( degustazione bruschetta con caciocavallo cotto )
Sotto la tendostruttura della Mostra Laboratori vari e degustazioni di prodotti tipici Regionali
Per i piu’ piccoli
Area bimbo
La slitta di Babbo Natale
Giochi gonfiabili gratuiti

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà un servizio di Buffet gestito
dalla Pro-Loco con vin brulé, vini DOC e cicchetti vari

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

