Mercatini, ghiaccio e radicchio Ecco che fare il giorno dell’Immacolata - Corriere del Veneto

16/01/15 13:41

Corriere Del Veneto > > Mercatini, Ghiaccio E RadicchioEcco Che Fare Il Giorno DellImmacolata
CHE FARE L’8 DICEMBRE

Mercatini, ghiaccio e radicchio
Ecco che fare il giorno dell’Immacolata
I «fiori d’inverno» a Treviso, si pattina a Vicenza, Padova a
tutto Oriente. E a Verona le specialità tedesche di Natale
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

Verona, assalto ai mercatini di Natale
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Il Natale è alle porte, e questo ponte lungo dell’Immacolata non
poteva che essere l’esordio perfetto per lo shopping delle feste.
In tutti i capoluoghi veneti, come nei piccoli centri più turistici,
manifestazioni e spettacoli riempiono piazze e strade. A Treviso
il Quartiere Latino, affacciato sul Sile, ospita fino a ll’8 dicembre
«Fiori d’Inverno», la kermesse che promuove uno dei prodotti
più celebri della Marca, il Radicchio. L a 107esima mostra del
Radicchio Rosso Igp porta degustazioni, una mostra mercato e
show cooking, collegati a menù e cicchetti nelle osterie del
centro, ovviamente in bianco e rosso. Al fianco del Radicchio Igp
scenderanno in campo anche gli altri grandi protagonisti della
tavola trevigiana: Casatella Trevigiana e Prosecco Doc, per una
vera festa del gusto. La mostra è aperta domenica e lunedì 8
(orario 10-20): a intervalli da non perdere sono gli show dello
chef Giancarlo Pasin.
Dal prodotto della terra, legato al territorio, alla cultura
geograficamente più lontana: Padova accoglie il Festival
dell’Oriente (fino all’8 dicembre e il prossimo weekend, Padova
Fiere, orario 10.30-22.30, ingresso 10 euro). Ci sono mostre,
bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli
folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali. Il
visitatore può sperimentare terapie tradizionali dell’oriente,
rappresentato con stand di ogni Paese del continente asiatico,
ascoltare musica e assaggiare piatti speziati. Non mancano le
occasioni per lo shopping classico. A Verona piazze e vie
ospitano il mercatino di Norimberga e il mercatino di prodotti
locali e nazionali, che riempiono il centro storico con un’ampia
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proposta gastronomica e artigianale. Il vicentino Campo Marzo
ospita la pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre fra le vie del
centro c’è il villaggio natalizio con prodotti gastronomici,
artigianato e la casetta di Babbo Natale. A Marostica, nel
Vicentino, oggi e domani è aperto il mercatino dell’usato e
dell’antiquariato. Per chi ama i paesaggi medievali,
Castelbrando, nel Trevigiano, offre il mercatino ogni domenica.
08 dicembre 2014
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fronte

2 Influenza suina, muore una
donna E’ la prima vittima
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incubo
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Silvia Madiotto

quelle cristiane Il Santo crea il
calendario interreligioso

5 Urla e insulti dalle finestre i
vicini fanno scappare i ladri

6 Schianto, muore mamma di
46 anni
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PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN
Hai un cucciolo?
Non perderti l’iniziativa dal
15 gennaio al 15 febbraio.
www.ilmesedelcucciolo.it

SDA Bocconi Open Day
07-02-2015 Una giornata
per scoprire il mondo MBA.
Scopri!
www.sdabocconi.it/OpenDay

Biohotel 4* S a Campiglio
Vacanze di lusso a
Madonna di Campiglio da €
120/notte p.p.
www.biohotelhermitage.it
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