
Fioriscono a tavola "Germogli di primavera"
Protagonisti gli asparagi di Cimadolmo e Badoere delle sette mostre itineranti con un corollario di eventi "en plein air"

Sette mostre itineranti per ce-
lebrare il "germoglio di prima-
vera". Ma anche svariate ini-
ziative collaterali nei due mesi
dedicati all'Asparago bianco
di Cimadolmo Igp e all'Aspa-
rago di Badoere Igp: dalle pe-
dalate ecologiche ai mercatini
dell'antiquariato, dai viaggi in
mongolfiera alle gare di au-
to-modelli radiocomandati.
Senza scordare le serate a te-
ma nei ristoranti coinvolti nel-
la rassegna. Il cartellone, pro-
mosso dalle Pro Loco dell'
Unpli in collaborazione con la
Provincia, è stato inaugurato
ad inizio mese a Quinto.

Da ieri e fino a domenica, la
kermesse si è spostata a Zero
Branco, il 21 farà tappa a San
Polo, dal giovedì 25 aprile al 5
maggio toccherà a Morgano, il
28 aprile a
Preganziol
(non solo
bianco turio-
ne, ma anche
erbe sponta-
nee), dal 2 al
12 maggio la
Festa dell'
Asparago
bianco di Ci-
madolmo, in-
fine dal 10 al
19 maggio la
Festa dell'asparago e della fra-
gola a Scorzè. «Il perdurare del
maltempo ha causato difficol-
tànel trattamento, portando a
una sovraproduzione dell'
asparago verde rispetto al
bianco, perciò il prezzo del pri-
mo è destinato a scendere»,
spiega l'assessore provinciale
all'Agricoltura, Mirco Loren-
zon. E accanto a "Germogli di
Primavera", ecco che arriva
"Benedetta Primavera", even-
ti da fruire all'aria aperta, in
calendario dal 20 aprile al 26
maggio. Dalle passeggiate alle
pedalate, dagli spettacoli in
piazza alla cuccagna. Domeni-
ca 28 aprile, andrà in scena "In
sella con la Pro Loco": viaggio
alla scoperta dell'asparago,
dalla Rotonda di Badoere alle
Sorgenti del Sile, noleggiando
gratuitamente le bici. Domeni-

ca 12 maggio, visita alle azien-
de che producono l'Asparago
bianco di Cimadolmo: passeg-
giata lungo le rive, cercando le
erbe spontanee ("Andar per
erbe"). Dal 6 al 23 giugno, al
parco archeologico Livelet di
Revine Lago, un ciclo di quat-
tro incontri ("Di sana pianta")
sulle erbe di stagione e i loro
benefici per la salute. Le altre
iniziative scatteranno sabato,
quando a Zero Branco è previ-
sta la notte bianca: negozi
aperti fino alle 22 e bancarelle
di artigianato locale. Una ric-
ca proposta per coniugare
buon cibo e sport, mercatini e
animazioni per bimbi. Nel se-
gno dell'ortaggio principe del-
la stagione. Il prossimo
weekend, ecco la novità
"Gemme d'aprile in mongol-

fiera" (foto),
nel prato dell'
azienda vitivi-
nicola "Giol"
a San Polo.
Giovedì 25, la
pedalata eco-
logica `brio
el Sil": un
piatto di pa-
sta per tutti e
ricavato desti-
nato all'
Advar. Dome-

nica 28, la Rotonda di Bado ere
si animerà, alle 9, con una ker-
messe di auto-modelli a scop-
pio radiocomandati. Lo stesso
giorno, a Preganziol, spettaco-
li in piazza per bambini. La Ro-
tonda ospiterà poi l'1 maggio
una mostra-degustazione di
prodotti tipici del Veneto,
quindi il 5 entra in funzione il
mercatino dell'antiquariato.
Curiosa la gara di cuccagna in
piazza, in programma dome-
nica 19, a Gardigiano di Scor-
zè. Numerose le serate a tema
nei ristoranti, dove non man-
cheranno insoliti gemellaggi
con il pesce o la mozzarella di
bufala. Mentre, mercoledì 24
aprile, a Villa Dirce di Tezze di
Piave, l'Asparago di Badoere
incontrerà... l'Asparago di Ci-
madolmo.
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Le confezioni degli asparagi di Cimadolmo contraddistinti dalla indicazione geografica protetta
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