
PRODOTTI TIPICI. Ieri in piazza la tradizionale mostra-mercato

L'Asparago dop
non conosce c
«Ott

Il turione si conferma principe
nelle tavole dei ristoranti
«Stagione anomala ma la alita
è eccellente. I prezzi caleranno»

Lucio Zonta
..............................................................................

L'Asparago dop di Bassano
non conosce crisi. Il prodotto,
fiore all'occhiello del compren-
sorio è sempre più principe
della tavola nei ristoranti del-
la zona. La qualità paga nono-
stante i prezzi, in questo perio-
do, siano superiori alla norma
a causa del maltempo. La mo-
stra concorso dell'Asparago
dop allestita ieri in piazza Li-
bertàdal Consorzio perlatute-
la dell'asparago bianco, con il
patrocinio di Provincia, Comu-
ne, Pro Bassano e i Ristoratori
bassanesi, è stata caratterizza-
ta dal solito successo. Non mol-
ti, 21, sono stati produttori pre-
senti al concorso, proprio per-
chè la raccolta è stata in parte
vanificata dalle condizioni at-
mosferiche del week end. La
qualità però era eccellente.
«La stagione - è il bilancio di
Carlo Grandesso, segretario di
zona della Coldiretti e ispetto-
re del Consorzio - è iniziata in

anticipo ed è poi rallentata
per il calo delle temperature.
E ripresa nelle prime due setti-
mane di aprile ed è nuovamen-
te calata per le piogge che, se
da un lato rallentano la produ-
zione, dall'altra migliora le ca-
ratteristiche del turione, to-
gliendone la fibrosità. Non ab-
biamo avvertito crisi nelle ri-
chieste con ristoratori e titola-
ri di agriturisimi in prima fila.
Per la legge della domanda e
dell'offerta il prezzo, in questo
periodo, è un po' più alto della
norma. La produzione si pro-
trarrà fino a fine maggio e i
prezzi caleranno. Per il secon-
do anno consecutivo l'aspara-
go viene prodotto con un uni-
co marchio, in collaborazione
tra le Cooperative di San Zeno
di Cassola e di Rosà, evitando
caos tra i cosumatori».
Il concorso è stato vinto dalla
rosatese Milva Griggion, il cui
mazzo ha ottenuto il massi-
mo, 20/20, dalla giuria presie-
duta dall'assessore Alessan-
dro Fabris. Seguono nell'ordi-

ata»
ne: Daniela Marin (Cassola,
19/20), Marisa Bazzon (Rosà,
18), Giovannina Comunello
(Rosà, 17), Giulia Chiurato
(Bassano, 16), Giovannina Co-
munello (15), Silvano Cucca-
rollo (Rosà, 14), Emma Marin
(Cassola,13), Gabriele Gaspa-
rotto (Rosà, 12), Luisa Parolin
(Cassola,11). •
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