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                         RADICCHIO,  IL FIORE CHE SI MANGIA 
Viaggio nell’arte e nella cucina della Marca Gioiosa  

14/15 febbraio  2015 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Secondo un vecchio detto popolare, il radicchio rosso è il dono che l'autunno fa all'inverno, 
per rallegrare con un po' dei suoi colori i campi ormai brulli e incupiti. Il radicchio di 
Treviso nasce nel cuore della marca Gioiosa, dai terreni più freschi, ben drenati e profondi, 

dall'acqua più limpida e dal sole più dolce. Dalle falde del Sile e del Piave, che impregnano 
questa terra, gli vengono carattere, aroma e un gusto inconfondibile, vero dono di 

natura... 

PROGRAMMA: 1° giorno: SABATO 14 FEBBRAIO 2015 

 

Ore 06.00 Partenza in pullman GT per la Provincia di Treviso. 

Intorno alle 10.00 arrivo a Possagno, patria del grande 

scultore neoclassico Antonio Canova. Incontro con la guida e 

visita  della Gipsoteca costruita alla sua morte per ospitare il 

materiale proveniente dallo studio romano dell'artista e del 

Tempio, imponente costruzione neoclassica che esalta la civiltà 

greca,  latina e la solennità cristiana. Al termine 

proseguimento per Valdobbiadene. Sosta in una rinomata 

cantina della zona per la visita con ricca  degustazione di 

Prosecco accompagnato da salumi e formaggi tipici della zona 

( sostituisce il pranzo) 

     Nel pomeriggio trasferimento a Conegliano Veneto  e visita 

di questa splendida città. L’itinerario parte dalla  storica Piazza  

Cima con il neoclassico Teatro Accademia  e prosegue con  via  XX  Settembre, arricchita da 

eleganti palazzi affrescati. Continua con il loggiato della Scuola S. Maria dei Battuti (XIV° sec.), 

che funge da facciata al Duomo (1354) sul cui altare troneggia una pala del Cima. Sul colle il 

Castello di età romanica. Del sistema fortificato, sono visibili diverse torri tra cui quella della 

Guardia che oggi è  sede del museo di Conegliano e tratti delle mura ancora oggi  ben conservate.  

 

Al termine sistemazione in agriturismo ricavato da un’ antica masseria del 600 sapientemente 

restaurata. Ricca  cena a base di prodotti tipici locali (bevande incluse ) .  Pernottamento 
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2° giorno: DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 

 

Prima colazione in agriturismo e partenza Collalto, (località situata a pochi chilometri  

dall’agriturismo ).  Incontro con la guida. Una strada tra alberi e colline conduce  ai ruderi di un 

castello distrutto da Endisio I nel 1110. Questi erano i più antichi possedimenti dei Conti di Collalto. 

Una leggenda narra che Chiara da Camino moglie di Rambaldo VIII di Collalto, colta dalla gelosia, 

abbia murato viva la damigella Bianca da Collalto; il fantasma di Bianca in certe notti vaga tra le 

rovine lamentandosi. Si prosegue poi con la visita del castello di Susegana.  Destinato a divenire 

uno dei più estesi castelli tardomedievali italiani, il Castello di San Salvatore subì pesanti rovine tra 

il 1917 e il 1918, quando il territorio comunale venne a trovarsi nella zona di occupazione Austro-

Tedesca a seguito della rotta di Caporetto.  Di particolare pregio, oltre alla cappella vecchia, ricca 

di tracce di affreschi e alla cinta muraria, il seicentesco Palazzo Odoardo, oggetto di un recente 

accurato restauro che lo ha restituito al suo originario splendore e che è attualmente utilizzato 

come sede di importanti eventi culturali. Al termine della visita pranzo in agriturismo con menu 

tutto a base di radicchio. A seguire visita di  un’azienda agricola della zona,  che produce il 

Radicchio rosso di  Treviso I.G.P: durante la visita potrete assistere alle diverse fasi di lavorazione 

del radicchio, dalla raccolta alla legatura,  dall’imbianchimento alla toelettatura e al 

confezionamento  (Possibilità di acquisto) . Partenza per il rientro ai luoghi di origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione adulti: Soci € 185.00 – non Soci € 215.00 

Supplemento singola  €   15.00 
 

La quota comprende: 

 

- Viaggio in Pullman GT riservato 

- Pernottamento e prima colazione in  agriturismo   in camere doppie con servizi privati. 

- Cena in agriturismo a base di prodotti tipici locali. (bevande  incluse). 

- Pranzo in agriturismo a base di radicchio. (bevande incluse) 

- Visita Azienda Agricola specializzata nella coltivazione e nella lavorazione del radicchio. 

- Visita di Possagno, Conegliano e Castelli San Salvatore 

- Ingressi alla Gipsoteca e al Castello di San Salvatore 

 

Visita e ricca degustazione cantina di Prosecco (salumi, formaggi, vino ) 

- Accompagnatore 

- Omaggio 

- Assicurazione medico legale + bagaglio 

 

La quota “NON” comprende: 

Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”. 

 

 

Per info e prenotazioni rivolgersi alla segr. CRAL RCS 02.25843333 
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