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Grandi novità per la Festa del radicchio variegato 
di Castelfranco Veneto 

 
L’edizione 2002 della tradizionale Festa del radicchio variegato di Castelfranco Veneto è all’insegna 

delle novità. L’Amministrazione comunale quest’anno sta infatti programmando grandi cose per l’evento, in 
collaborazione con la Pro Loco, grazie ad un impegno straordinario dell’Assessore allo Sport ed 
all’Agricoltura Sergio Campagnaro che è il regista di quest’avvenimento insieme all’Assessore alla Cultura e 
Turismo Marilena Palleva. 

Innanzitutto va detto che la festa tornerà in piazza Giorgione, lasciando così la sede degli ultimi anni nel 
centro storico (dentro le mura), per un contesto più ampio e funzionale, nell’intento di rilanciare la 
manifestazione. 

Nella bella piazza della città sarà allestita per l’occasione una tensostruttura di 1000 metri quadrati, che 
resterà attiva per tutta la durata dell’evento, quindi dal 12 al 15 dicembre, ed avrà le caratteristiche e la 
funzione di un vero e proprio ristorante di prim’ordine. 

Gli organizzatori stanno lavorando anche per poter avere la possibilità di eleggere, durante la 
manifestazione, Miss Rosa d’Inverno. 
La manifestazione vuole coinvolgere tutte le associazioni sportive e di volontariato di Castelfranco ma anche 
le realtà economiche quali: gli Artigiani, i Commercianti, l’Istituto Alberghiero e l’istituto Agrario, il 
Consorzio del Radicchio di Treviso, la Provincia di Treviso, Banche e Assicurazioni e le società di servizi, 
programmando dei momenti dedicati a ciascuna categoria e coinvolgendo così l’intera cittadinanza.   
Il programma di massima dell’evento prevede per giovedì 12 dicembre alle 19 l’apertura ufficiale della festa 
con il saluto delle autorità, quindi alle 20.00 una cena a base di radicchio alla quale hanno già dato la loro 
adesione molte Associazioni sportive e di volontariato ed a cui presenzierà un testimonial del mondo 
sportivo agonistico. 

Venerdì 13 dicembre alle 20 si terrà invece la cena, sempre rigorosamente a base di variegato, aperta ad 
associazioni, enti e ditte mentre sabato 14, la cena è aperta a tutti (su prenotazione). 

Domenica 15 dicembre la festa si aprirà alle 8 con l’esposizione del radicchio variegato ed il “Gran 
Premio interprovinciale variegato di Castelfranco IGP – e il Gran Premio speciale per i produttori locali del 
radicchio di Castelfranco” che sarà assegnato alle ore 11, quindi il pomeriggio proseguirà con la 
degustazione di prelibatezze a base di radicchio. 

Le premesse perché la festa abbia una cassa di risonanza più ampia ci sono tutte, senza contare che entro 
dicembre potrebbero andare in porto anche altre importanti novità per le quali gli organizzatori stanno 
lavorando, poiché sono convinti che un prodotto come il variegato di Castelfranco meriti la massima 
valorizzazione.  
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