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La tradizionale Festa del radicchio variegato di
Castelfranco Veneto, promossa dalla Pro
Loco e dall'Amministrazione Comunale

insieme al Consorzio di tutela del radicchio di Tre-
viso e Castelfranco, è tornata puntuale anche que-
st'anno nei giorni 9-10-11 e 12 dicembre 2004.

Tante le iniziative organizzate che hanno per-
messo di celebrare la "rosa di Castelfranco". Nella
serata inaugurale della festa si è svolta la terza edi-
zione della premiazione dei "cuori d'oro" del volon-
tariato castellano, mentre sabato 11 dicembre è stato
organizzato in mattinata, dall'Istituto Agrario "D.
Sartor", un convegno sulle
prospettive del radicchio
variegato di Castelfranco,
con l'allestimento di un
campo-catalogo dei radic-
chi veneti e l'esposizione di
vasche di imbiancamento
del radicchio. Per tutta la
giornata nella tensostruttu-
ra allestita in Piazza Gior-
gione si potevano degusta-
re specialità a base di
radicchio.

Le serate hanno visto un
Gran Galà del radicchio,
rassegna gastronomica di grande
prestigio e professionalità e “una
cena in osteria”, cucina nostrana
allietata dai canti popolari del
Coro Castelcanto.

Domenica 9 dicembre, gior-
nata conclusiva della festa, a
partire dalle ore 9.00 si è tenuta
la tradizionale mostra che pro-
pone il meglio della produzione
locale di radicchio variegato e
premia il migliore radicchio
variegato di Castelfranco ed il
migliore radicchio variegato di
Castelfranco IGP (marchio di
Indicazione Geografica Protet-
ta).

Una giuria di grande compe-
tenza composta da commercian-
ti, ristoratori, rappresentanti del-
l'Istituto Alberghiero e Agrario e

dal Presidente del Consorzio di tutela del radicchio
di Treviso e Castelfranco ha decretato i vincitori:
per il variegato Teresina Zilio al primo posto, Ila-

rio Dinale al secondo posto e Ada Bandiera al
terzo posto; per il variegato IGP il podio è andato
a Ada Bandiera e, secondo classificato Aldo Bor-

dignon.
Durante le premiazioni è stato commovente il

momento della consegna da parte dell’Amministra-
zione comunale alla Pro Loco, di una targa in memo-
ria di Romano Trentin, storico coltivatore scompar-
so recentemente, da tanti anni conosciuto a Castel-

franco come il decano del
radicchio castellano. A riti-
rare la targa la moglie Oliva
Fior e i figli Lino e Doris
Trentin. Anche quest'anno
tanti i produttori che hanno
esposto i loro variegati,
questi stupendi fiori che
valorizzano la nostra terra, a
cui è andato l'apprezzamen-
to dell'Amministrazione
Comunale, in particolare
del Sindaco e dell'Assesso-
re all'Agricoltura Sergio
Campagnaro, e dei nume-

rosi estimatori e visitatori.
Quest’anno, accanto agli

stand enogastronomici locali, si
presentavano anche i Castel-
franchi d'Italia: Castelfranco di
Sopra (AR), Castelfranco di
Sotto (PI), Castelfranco Emilia
(MO) e Castelfranco in Miscano
(BN) che hanno offerto agli
ospiti la possibilità di degustare
i loro prodotti tipici. 

Tutti gli organizzatori sono
stati molto soddisfatti per il gran-
de successo riscosso dalla tradi-
zionale manifestazione: una
grande festa dei prodotti tipici
della zona che sottolinea l'impe-
gno sul fronte della promozione
turistica ed enogastronomia
della Città di Castelfranco Vene-
to.
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di Castelfranco Veneto

Il Sindaco con i premiati per il miglior radicchio

variegato e variegato IGP.

Romano Trentin 

mentre sta preparando il radicchio.


