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È con grande orgoglio che la Pro Loco del Comune di Morgano
saluta questa prima edizione della Mostra del Radicchio di
Treviso IGP: quest’annata rappresenta sicuramente un giro di
boa importante per tutta la comunità di Badoere e Morgano,
ma in particolare per la nostra Pro Loco, visto anche le
problematiche, per la persistenza della pandemia di Covid –
19 che rende tutto più difficile. Era il 1997 quando l’entusiasmo
e l’impegno di un gruppo di volontari diedero vita a una nuova
Associazione destinata crescere negli anni, avviando un processo
di valorizzazione del prodotto agricolo simbolo del nostro territorio: In
primis l’asparago di Badoere e da quest’anno iniziare una nuova avventura
con il Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp. Non poteva essere altrimenti, visto che
la vocazione primaria che guida il nostro comportamento è proprio la promozione
del patrimonio locale, in tutte le sue forme. E il lavoro che abbiamo portato avanti in
questi anni, al fianco dell’Amministrazione Comunale possa continuare a dare i suoi
frutti sia in termini di qualità delle manifestazioni che di visibilità dei prodotti locali. In
particolare, grazie all’UNPLI e alla rete di amicizia tra le Pro Loco, il marchio e il valore
del Radicchio di Treviso hanno potuto valicare i confini locali e ottenere visibilità a
livello Nazionale e Mondiale. Con questa nuova esperienza della manifestazione del
Radicchio vorremmo creare una rete di sinergie che coinvolge tutto l’associazionismo
locale, impegnato a dare spessore e prestigio all’evento e renderlo importante come
l’affermato Asparago di Badoere Igp per la nostra comunità. Come Pro Loco siamo
fieri di essere entrati nel progetto Unpli “Fiori d’Inverno” e l’auspicio di dare il massimo
per arricchire questa prima mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp e a
farne un palcoscenico ideale, per incrementare lo sviluppo del turismo, le tradizioni
popolari e promozionare le eccellenze del territorio. A tutti questi soggetti e in prima
fila all’Amministrazione Comunale di Morgano, al Consorzio di Tutela del Radicchio
di Treviso Igp, all’Unpli Veneto e alla Società Calcio Badoere va la nostra gratitudine,
che non può non abbracciare anche i numerosi volontari della nostra Pro Loco che
in questi quasi venticinque anni di operato hanno dedicato il loro tempo a questa
e tante altre iniziative. È grazie all’entusiasmo di queste persone e di tutte quelle che
si aggiungeranno in futuro alle nostre fila che contiamo di continuare a dare linfa
vitale alla Mostra del Radicchio di Treviso IGP per gli anni a venire.

Gerardo Gagliardi - Presidente Pro Loco del Comune di Morgano
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Dalla collaborazione tra Amministrazione del Comune di Morgano,
Pro Loco del Comune di Morgano e Società Calcio di Badoere,
alla celebre rassegna “FIORI D’INVERNO“ UNPLI si aggiunge quest’anno un nuovo
evento che celebrerà il rinomato FIORE all’occhiello del territorio:
1^ MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO TARDIVO DI TREVISO IGP.
IL 4-5-8-11-12-18-19 Dicembre 2021ci sarà la possibilità di assaggiare molte specialità
gastronomiche a base di Radicchio, accompagnate da una Mostra di radicchio
IGP di primissima scelta.
Prodotto tipico che riflette tradizioni ed usanze che fanno parte da secoli della vita
quotidiana delle persone e del luogo, curato da generazioni, seguendo metodi di
lavorazione legate indissolubilmente al territorio.
Quest’eccellenza locale sarà declinata in differenti piatti prelibati che renderanno
onore al suo gusto ed alla sua genuinità.
Stand gastronomico e mostra presso gli Impianti Sportivi di Badoere in via De Lazzari.
Green pass obbligatorio
Per info Pro Loco 0422 837219

Arch. Daniele Rostirolla - Sindaco del Comune di Morgano
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Quest’anno ho il piacere di salutare la prima edizione della
Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP a Badoere. Una
manifestazione nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione
del Comune di Morgano, la ProLoco del Comune di Morgano e la
Società Calcio di Badoere e che rientra nella consolidata rassegna “Fiori d’Inverno”
dell’UNPLI.
Il “fiore che si mangia” è un prodotto che ormai non ha quasi più bisogno di
presentazioni. La sua fama lo precede, la sua bontà e la sua qualità sono sinonimi
di qualità e del lavoro che i nostri bravi produttori portano avanti con grande
dedizione e sacrificio.
Plaudo, quindi, a questa iniziativa che valorizza un prodotto di eccellenza della nostra
terra, un punto di forza per promuovere le meravigliose zone del nostro “Veneto, The
Land of Venice”, ricche di bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali come
la Piazza di Badoere, luogo di mercato sin dai tempi della Serenissima, abbellita dai
nobili veneziani Badoer con la bellissima struttura, detta la “Rotonda”.
Sono certo che i visitatori apprezzeranno questo nuovo appuntamento attraverso il
quale scoprire questa prelibatezza, declinata nelle diverse pietanze che mantengono
sempre inalterato il legame con la nostra tradizione culinaria di origine contadina.
Ringrazio gli organizzatori e i numerosi volontari per l’impegno profuso per far
conoscere il territorio e la sua tipicità stagionale, la nostra storia e la nostra cultura.
Nell’augurare il miglior successo a questa nuova kermesse, rivolgo il mio più cordiale
saluto ai partecipanti.

Dott. Luca Zaia - Presidente della Regione del Veneto
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Tra i fiumi Sile e Zero è sbocciato un nuovo Fiore d’Inverno!
Nella famiglia di eventi volti a valorizzare e promuovere il Radicchio
Rosso di Treviso e il Variegato di Castelfranco Veneto IGP, infatti,
anche la Pro Loco di Morgano si aggiunge alla rassegna “Fiori
d’Inverno”. Una grande novità per chi vuole (ri)scoprire le perle del
nostro territorio ed una nuova sfida per i volontari che so già essere
vincente!
Ecco, dunque, la 1a Mostra del Radicchio Tardivo di Treviso IGP a Badoere, nella splendida
cornice della “ La Rotonda”, la barchessa di villa Badoer che rappresenta uno dei tesori
architettonici del Veneto. Non solo gastronomia, quindi, ma anche cultura e tradizioni.
Non a caso, fin dalla fondazione avvenuta nel 1997, la Pro Loco di Morgano si è sempre
distinta per essere molto attiva nella promozione del territorio e nella valorizzazione delle
eccellenze enologiche e culinarie, consolidando sempre più la collaborazione con
il Consorzio delle Pro Loco Centro Marca – Mandamento di Treviso e la sinergia con il
Comitato Provinciale. Forti dell’esperienza con Germogli di Primavera, dedicata al loro
fiore all’occhiello, l’Asparago di Badoere IGP, ora i volontari della Pro Loco di Morgano si
mettono in gioco anche d’inverno e con un’altra eccellenza della nostra terra.
La 1a Mostra del Radicchio Tardivo di Treviso IGP è già un successo perché ancora una
volta manifesta come l’unione fa la forza. Per dare vita a questo evento, infatti, la Pro Loco
di Morgano non solo ha collaborato con l’amministrazione comunale ma ha coinvolto
anche il Calcio Badoere, fino a formare un grande e ricco intreccio di eventi che valorizza
l’intero territorio.
Non mi resta, dunque, che fare un grande in bocca al lupo a tutti i volontari della Pro Loco
di Morgano che, ancora una volta, sapranno dare risalto ad una terra che rappresenta
uno dei luoghi più suggestivi della regione, onorando cultura e tradizioni del nostro Veneto.

Prof. Giovanni Follador - Presidente Unpli Veneto
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Di Scattolin
Alessandro
Tel. 3403070051
Piazza
Indipendenza, 32
Badoere (TV)

via Giolitti, 5 - Morgano (TV)
Tel. 335 6179403
www.BIRRAMORGANA.com
birramorgana@gmail.com

6

Programma Manifestazione

1 MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO TARDIVO DI TREVISO IGP
^

(Dal 4 al 19 dicembre 2021)

SABATO 4 DICEMBRE
ore 18:30 Apertura Stand gastronomico.
DOMENICA 5 DICEMBRE
Dall’alba al tramonto “Fiera mercato del Trovarobe
e mercatino dell’antiquariato” - Piazza “La Rotonda”;
ore 11:30 Apertura Stand gastronomico;
ore 18:30 Apertura Stand gastronomico;
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
ore 09:30 Sfilata Culturale Trattori d’Epoca dell’Associazione
Gats di Levada; Esposizione in Via De Lazzari;
ore 10:00 Esibizione della Banda Musicale “G. Luise”
“L. Scattolin” di Zero Branco - TV;
ore 10:30 Inaugurazione ufficiale della
“1 ^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp”;
Omaggio ricordo ai Produttori partecipanti alla mostra
(presso lo Stand Gastronomico in Via Albino De Lazzari a Badoere);

ore 11:30
ore 18:30

Apertura Stand Gastronomico;
Apertura Stand Gastronomico;

SABATO 11 DICEMBRE
ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico;
DOMENICA 12 DICEMBRE
ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico;
SABATO 18 DICEMBRE
ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico;
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DOMENICA 19 DICEMBRE
Dalle ore 09:00 alle ore 19:00
Mercatino Natalizio in Piazza “La Rotonda” a Badoere.
ore 10:00 Apertura stand con panini caldi in Piazza “La Rotonda”
ore 11:30 Apertura Stand gastronomico;
ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico ;
ore 24:00 Chiusura festeggiamenti.
Lo Stand Gastronomico (riscaldato) con degustazione
del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp e altre delizie è curato
dalla “S.S. D. Calcio Badoere”, presso gli Impianti Sportivi
in via De Lazzari a Badoere di Morgano (TV).
Prenota il tuo tavolo via Sms al numero 377.1164874 indicando Nome,
Cognome, ora e numero di coperti. Orario tassativo di arrivo entro le ore
12:00 per il pranzo e ore 19:00 per la cena. Servizio disponibile fino al
raggiungimento del numero massimo dei posti destinati alla prenotazione.
Riceverete un SMS in risposta con la conferma o meno della prenotazione.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

AMMINISTRAZIONE +39 346 0167709
AZIENDA AGRICOLA BROGNERA
VIA SCANDOLARA 20, 31059
SCANDOLARA DI ZERO BRANCO (TV)
INFO@AZIENDABROGNERA.IT
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Emmegi Ricami SRL
Via Dell'Artigianato, 31 - 31050 Morgano (TV)
Tel. 0422.739560 - info@emmegiricami.it
www.emmegiricami.it
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Menù
stand
Gastronomico
PRIMI PIATTI
Gnocchi al ragù di carne
Crêpes al radicchio
Risotto al radicchio
Zuppa al radicchio con crostini e grana

SECONDI PIATTI E CONTORNI
Fonduta di formaggio con radicchio e pane
Involtini al radicchio, radicchio gratinato
con grana e pane
Scaloppina di pollo al radicchio,
patatine fritte e polenta
Misto costicine/salsicce,
radicchio gratinato con grana e polenta
Strudel salato con radicchio - speck - provola
affumicata e radicchio pastellato
Sopressa con polenta e radicchio al balsamico
Formaggio mezzano e pane
Patatine fritte
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Barea Daniele
Sede Legale: Via Bosco, 23
31050 Morgano (TV)

Mag. e uff.: Via Bosco, 27
31050 Badoere di Morgano (TV)
Tel. 0422.837110 - Fax 0422.837120
E-mail: barea@libero.it

A DUE snc

Via Magellano
35010 TREBASELEGHE (PD)
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fronte
fronte

50 mm

80 mm

m

80 mm

di Valentina Vanin

50 mm

Orari di apertura salone
retro

retroretro
di Valentina Vanin
Orari di apertura salone
Lunedì
8:30 - 12:30
Martedì 8:30 - 17:00
Mercoledì 12:30 - 21:30
Giovedì
8:30 - 17:00
Venerdì
8:00 - 18:00
Sabato
8:00 - 18 :00

di Valentina Vanin

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8:30 - 12:30
8:30 - 17:00
12:30 - 21:30
8:30 - 17:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18 :00

di Valentina Vanin

Piazzadiindipendenza
57
Orari
apertura salone
Badoere di Morgano
TV
Lunedì
8:30 - 12:30
TEL.
348
478
44
80
Martedì 8:30 - 17:00
Facebook - 12:30
Instagram
Mercoledì
- 21:30
Portico
57 - 17:00
Giovedì
8:30
Venerdì
8:00 - 18:00
Sabato
8:00 - 18 :00

Orari di apertura salone
diLunedì
Valentina Vanin
8:30 - 12:30
Martedì
8:30 - 17:00
Piazza indipendenza
57
Badoere di Morgano TV
Mercoledì
12:30 - 21:30
TEL. 348 478 44 80
Giovedì
- 17:00
Facebook -8:30
Instagram
Portico
57
di Valentina Vanin
Venerdì
8:00 - 18:00 Piazza indipendenza 57
COMMERCIO E LAVORAZIONE PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI
Sabato
8:00
18 :00 Badoere di Morgano TV
Via Zeriolo, 14 - Morgano
(TV) • Tel.
0422- 739886
TEL.
478 44 80
Via S.Giuseppe, 1 - Caorle (VE) • Tel. 0421 81161 - Fax
0421348
210841
Facebook - Instagram
Piazza indipendenza 57
Portico 57
di Valentina Vanin

TosattoFruit
Badoere di Morgano TV
TEL. 348 4781244 80

La “Rotonda” di Badoere

Collocata in un punto strategico, ai confini con le province di
Padova e Venezia, la Rotonda di Badoere rappresenta da sempre
un punto di scambio, di apertura e soprattutto di commercio.
Il complesso sorge infatti all’inizio del XVIII secolo per ospitare
il secolare mercato del lunedì, autorizzato dalla Serenissima
Repubblica di Venezia nel 1689. Sappiamo, tuttavia, che un mercato
si svolgeva già prima di questa data nello spazio antistante la
chiesetta di S.Antonio, voluta da Giovanni Badoer e datata 1645.
Sarà il figlio di Giovanni, Angelo Badoer, a concepire e far edificare
la Rotonda come centro commerciale e artigianale in forte sintonia
con un contesto economico dalla vocazione agricola e molitoria.
Già agli inizi del Settecento il perimetro della piazza è completo
e conta nell’emiciclo di ponente 41 botteghe, affittate da Angelo
Badoer, che ospitano attività commerciali ed artigianali legate
al mondo rurale. Se il complesso di ponente appare, dunque,
frutto di un intervento unitario, l’emiciclo di levante accompagna
spontaneamente lo sviluppo della piazza ed è frutto di successive
aggiunte e aggregazioni.
La peculiarità architettonica della Rotonda di Badoere risiede,
pertanto, nell’autonomia funzionale che la rende diversa da
una semplice barchessa con ruolo ancillare rispetto al palazzo
dominicale, che pure faceva parte integrante del complesso. La
villa, residenza delle famiglie che si sono succedute nella proprietà,
era situata 300 metri a ovest della piazza, e fu distrutta nel 1920
dall’incendio provocato da una sollevazione contadina nell’ambito
delle lotte agrarie del tempo.
L’ intervento di recupero, che ha interessato la Chiesetta di S.Antonio,
l’emiciclo di levante e quello di ponente, ci consente di apprezzare
la suggestione di questa antica piazza, così come ci appare oggi.
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Rio San Martino di Scorzè
Mostra del Radicchio Rosso
di Treviso IGP
14 novembre

Mogliano Veneto
XXXVI Mostra mercato
del Radicchio Rosso
18-19 dicembre

Spresiano
Festa del Radicchio Rosso
di Treviso IGP
26-28 novembre

Zero Branco
28^ Mostra del Radicchio
Rosso di Treviso IGP
tardivo
14-16 e 20-23 gennaio

Martellago
Mostra del Radicchio
12 dicembre
Badoere di Morgano
1^ Mostra del Radicchio
Tardivo di Treviso IGP
4-5, 8, 11-12, 18-19 dicembre
Castelfranco Veneto
Festa del Radicchio 2021
11-12 dicembre

Mirano
Festa del Radicchio e dei
Sapori della Tradizione
Veneta
9 gennaio
Preganziol
50 ^ Mostra Mercato del
Radicchio Rosso di
Treviso IGP
14-16 gennaio
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Roncade
PrimaVera in Festa
Radicchio Verdon di
Roncade e Rosso in Strada
13 e 20 marzo
Quinto di Treviso
Colori e Sapori di
Primavera
20 marzo

Il Nostro Mercatino Natalizio

Via Arma di Cavalleria, 4 • QUINTO DI TREVISO
Tel. 0422.470055 • www.marcaprint.it
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Le idee
non hanno
un colore,
ne hanno tanti...

orari

LUN. | MART. | VENERDÌ
MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ
SABATO

Via S. Ambrogio, 2/E
BADOERE di Morgano (TV)
Cell. 346

7860753

16

10.00 | 20.00
09.30 | 12.30 16.00 | 21.00
08.30 | 14.30

badoere

di
morgano
info

FIERA - MERCATO
FIERADEI TROVAROBE

1

a

ogni

DOMENICA
DEL MESE

5 DICEMBRE 2021

Si svolge la prima domenica di ogni mese, con esclusione del mese di agosto,
in Piazza Indipendenza a Badoere dalle ore 8.00 alle ore 19.00
nei mesi invernali e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei mesi estivi.

tel.: 0422 / 837827 - 837821 - 837825
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sito: www.comune.morgano.tv.it

Azienda Agricola

BENOZZI

VENDITA DIRETTA
azienda
agricola
RADICCHIO IGP ORTOFRUTTA
E PRODOTTI
TIPICI
BENOZZI

Via Pignan, 50
Levada di Piombino Dese
Tel. e fax 049 93 50 001
carlobenozzi@yahoo.it
www.benozzifruit.com

DINATO C
OR
ON
I
A
H
AVVISAMI E RITIRA SUBITO!

AI
H

AVVI
annerisflowerfarm.com - Elisa Vanin - Cel: 340 16 13 314
info@annerisflowerfarm.com - Via G. Verdi 31050 Morgano TV - Italia
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Il Radicchio Rosso Di Treviso IGP
IGP:: Il Re Dei Radicchi
Note storiche:
La presenza del Radicchio tardivo di Treviso in area veneta potrebbe essere collocata già
nel Cinquecento, come dimostrano alcuni studi iconografici.
Nonostante l’origine si perda nel passato, tra racconti antichi e leggende che si fondono
con la realtà, la specie denominata Cichorium Intybus è presente fin dalla notte dei tempi
come cicoria selvatica. A rendere famoso il pregiato Radicchio Rosso di Treviso IGP è il
continuo lavoro di selezione massale, unito al miglioramento delle tecniche di produzione,
che gli eccellenti produttori sanno gestire sapientemente.
Produzione e territorio:
Il Radicchio tardivo di Treviso IGP viene prodotto in un’area che comprende solamente 24
comuni, a cavallo delle provincie di Treviso, Padova e Venezia, in un territorio principalmente
ricompreso nell’area del Parco Regionale del Fiume Sile, uno dei fiumi di risorgiva più
importanti d’Europa e culla di uno straordinario ecosistema.
La linea delle risorgive divide l’alta dalla bassa pianura ed è un elemento fondamentale
per la produzione del Radicchio tardivo di Treviso. Infatti, una volta raccolto, viene
messo in vasche d’acqua corrente a temperatura costante (10-12 gradi) per la fase di
imbianchimento. Grazie al buio e all’acqua di risorgiva, la pianta si risveglia e dà vita
a nuove foglie prive di clorofilla, dall’inconfondibile colore rosso-violaceo e una costa
bianca centrale. Successivamente si passa alla toelettatura, un’attenta pulizia fatta da
mani sapienti che libera il cuore e la radice. Ancora un ultimo lavaggio ed il radicchio di
Treviso è pronto per essere confezionato e portato nelle nostre tavole. Dolce e croccante, è
un elemento che si presta ad innumerevoli preparazioni gastronomiche, dagli antipasti ai
dolci, arrivando anche ad essere un’ottima base per birre, gin e vermouth.
Per riconoscerlo è importante chiedere al proprio rivenditore il bollino rilasciato dal
Consorzio di tutela, sul quale vigila il Ministero delle Politiche Agricole a garanzia di qualità
e tutela del consumatore.
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BADOERE di Morgano (TV)

Via Roma, 15 - Tel. 0422 739750

QUINTO DI TREVISO

Via Ciardi, 21 - Tel. 0422 470087
di FAVARO EGISTO & FIGLI s.n.c.

S. GIUSEPPE DI TREVISO

Via Noalese, 32 - Tel. 0422 263762
E-mail: macfav@libero.it

Carni di 1a qualità rigorosamente di propria macellazione

AZIENDA AGRICOLA BELLOTTO & C.

Via Statuti, 60 - Lison di Portogruaro VE
PUNTO VENDITA: Via Ongarie, 53 - Morgano TV
Tel. 0421 704852 Cell. 389 1532625
bellottovini@libero.it www. bellottovini.it
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PRO LOCO
del COMUNE
di MORGANO
organizza:

11

con il Patrocinio
del COMUNE di MORGANO
Treviso

a

MOSTRA

scambio Moto
e Bici d'Epoca
TEAM R.S.

accessori

VISITATORI
ENTRATA
GRATU ITA
in collaborazione con:

in Piazza "La Rotonda"

a Badoere di Morgano - TV
LUNEDÌ 25 Aprile 2022

cell. 340.8973921
teamramon@libero.it
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FA L E G N A M E R I A

F.LLI BRIANESE s.n.c.
di Brianese Attilio, Massimo e Umberto
Via Molino, 36 - Tel. 0422/739967
31050 BADOERE DI MORGANO (TV)

IDROCLIMA
di Roncato Sandro & V. snc

TERMOIDRAULICA
Via Roma, 25 - 31050 Morgano (TV) - Tel. 0422.230406

Piazza Indipendenza 20/21
31050 Badoere di Morgano • TV
Tel. 347 3024594
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Tanti Servizi per te, in un UNICO CENTRO
Ci Trovi Vicino All’ufficio Postale di Badoere di Morgano
Via G. Marconi 12/b 31050 Morgano (Tv) Tel e Fax 0422.837300

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI
QUADRI DI POTENZA E CABINE MT BT - IMPIANTI ALL ARME
di Milan D. Nasato W. - Via Nazario Sauro, 35/C - 31036 ISTRANA (TV)
Tel. 0422.832008 - fax 0422.836699 - e-mail: tecknomarcasnc@tin.it

Via A. De Gasperi 24
31050 Morgano (TV)
T +39 0422 739661
F +39 0422 739002

Via A. De Gasperi
31050 Morgano (T
T +39 0422 73966
www.pizzolatotavoli.it
info@pizzolatotavoli.it
F +39 0422 73900
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Sono le tue cose
più preziose
che raccontano
chi sei.

www.amixdiamond.it
oppure seguici su
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2021

MERCATINO di NATALE

in piazza “La Rotonda”a Badoere di Morgano TV

domenica
19 Dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

vino, cioccolata, vin brulè e dolci natalizi per tutti!
Bubble On Circus

Il Soffio Magico - Compagnia Bubble On Circus. Spettacolo di Circo-Teatro, Magia e
Bolle di sapone. Tra incontri e scontri i due buffi personaggi condurranno il pubblico
nel magico mondo delle bolle variopinte, bolle di fumo, giganti, minuscole, volanti e
luminose. Uno spettacolo senza parole, il cui unico linguaggio é quello del corpo. Sará
come vivere un sogno ad occhi aperti in cui le bolle danzano e piovono dal cielo.
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Via Settimo, 45 - 3150 Morgano (TV) - Via S.Ambrogio, 11 - 3150 Morgano (TV)
Tel. e Fax 0422.739772 - pighisas@gmail.com
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Pro Loco
del Comune
di Morgano

Mercoledì 5 Gennaio

organizza la

2022 ore 20.00

“Piroea e Paroea”
Festa della

Befana
presso il Campo
RETRO CHIESA di BADOERE

PER L’OCCASIONE SARANNO
SERVITI I PRODOTTI TIPICI
DELLA TRADIZIONE NATALIZIA
QUALI PINZA, MUSETTO,
VIN BRULÈ, CIOCCOLATA
CALDA, etc…

A TUTTI I BAMBINI
LA BEFANA
PORTERÀ IN DONO
LA TRADIZIONALE
CALZA!

LE OFFERTE SARANNO DEVOLUTE
A UNA MISSIONE UMANITARIA
IN CASO DI PIOGGIA SARÀ
RINVIATA A GIOVEDÌ 6 GENNAIO
TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA!
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