IN GIR

FESTA DEL RADICCHIO
Le caratteristiche di questo versatile ortaggio, divenuto IGP nel 1996 quando
nacque anche il Consorzio di Tutela,
sono ormai a conoscenza di tutti, rimane
solo da informarVi sull’ evento.
Quest’ anno, la festa si terrà nei giorni,
26 e 27 gennaio, l’ultimo weekend del
mese, con possibilità di parcheggio nell’
area Camper Dosson che sarà disponibile fin da venerdì 25.
Il sabato pranzeremo sul nostro camper
e, nel pomeriggio, alle ore 14,30 con
una passeggiata, partendo a piedi dal
parcheggio, andremo a visitare un’azienda produttrice di radicchio rosso.
Alle ore 19, ci si ritrova presso lo stand
del radicchio rosso con la possibilità di
cenare insieme con menù fisso al prezzo
di € 24,00, con il tavolo riservato per il
Camper Club Trentino.
La domenica mattina, dopo la consegna
del radicchio da parte del coltivatore
produttore, si potrà visitare la cantina
del Terragno, muovendosi con il proprio
mezzo con il pranzo a buffet, al prezzo
di € 15,00 a persona.
L’iscrizione alla cena e al pranzo, sono
valide solo dopo il versamento delle quote previste entro il 20 gennaio; ricordiamo che la sede del Camper Club Trentino
è aperta solo 2° e il 4° giovedì del mese,
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della domenica sono facoltativi.
Partecipiamo, sarà un’esperienza che piacerà a
tutti, vi diamo quindi l’arrivederci alla festa del
radicchio che, dopo tutti gli anni in cui abbiamo
voluto andarci, la ha fatta diventare un po’ anche
nostra.
Le informazioni eventuali, presso il Presidente Remo
Sartori al numero di cellulare 3471351035.

quindi per effettuare il versamento, si può usare
il contante solo nei giorni di apertura della sede
o a mezzo BONIFICO BANCARIO (IBAN IT
49 J 08304 01806 00022399007) dove
dovrà essere tassativamente indicato il
proprio numero di tessera e la causale
“Festa del radicchio”.
Alla cena potrà partecipare anche chi arriverà
con la macchina, purché abbia prenotato nei termini previsti.
Ovviamente, sia la cena del sabato, che il pranzo
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