
Arriva Rosà
il mi 'ore asparago
dop bassanese
Viene ancora una volta da Rosá il miglior mazzo
di asparagi presentato alla 78. Mostra concorso
organizza dal Consorzio per la tutela del bianco
dop di Bassano. La vincitrice é Milva Griggion
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Organizzata dal Consorzio perla tutela dei bianco dop di Bassano

Prodotto dallazienda di Milva Grigion, prima assoluta co/puntegio di 20/20
Gianfranco Ba9io............................... 9..........................................

BASSANO

Viene ancora una volta da
Rosà il miglior mazzo di aspa-
ragi presentato alla Mostra
concorso giunta alla sua edi-
zione numero 78. organizzata
dal Consorzio per la tutela
dell'asparago bianco di Bassa-
no dop. E quello di Milva
Griggion, prima assoluta col
punteggio di 20/20, il massi-
mo che la giuria può assegna-
re alla manifestazione E Ro-
sà, oltre a portarsi via il primo
posto, si riconferma così zona
previlegiata piazzando 5 con-
correnti tra i primi dieci:
davvero un record.

«Il prodotto esposto confer-
ma l'elevata qualità che i no-
stri turioni hanno raggiunto in
questi anni di applicazione
del disciplinare di produzione
del marchio Dop, ma anche
una sempre maggiore profes-
sionalitài da parte dei nostri
produttori nell'applicare tecni-
ca, esperienza e rispetto ai
rigidi criteri imposti dal disci-
plinare stesso». Così le consi-
derazioni finali della giuria di
esperti che ha anche sottoline-
ato come quest'anno la produ-
zione sia superiore alle aspet-
tative e sia avvalorata da un
precoce inizio di raccolto favo-
rito da condizioni climatiche
estremamente favorevoli per
la coltura dell'asparago bian-
co di Bassano anche se un
considerevole rallentamento
sulla quantità del prodotto si è
verificato in questi ultimi gior-
ni in corrispondenza di un
brusco abbassamento delle

or asparago è di Rosà
temperature soprattutto nei
valori minimi.

Per il presidente del Consor-
zio dell'asparago Dop, Pier-
giorgio Bizzotto, le bizze del
tempo di questo avvio di sta-
gione "ha danneggiato la pro-
duzione di almeno un 20%
senza intaccare la bontà
dell'asparago".

Questa la classifica della
Mostra-concorso: I° Milva
Griggion (Rosà), 2° Daniela
Marin (Cassola), 3° Marisa
Bazzon (Rosà), 4° Giovannina
Comunello (Rosà), 5° Giulia
Chiurato (Bassano del Grap-
pa), 6° Giovannina Comunello
(Rosà), 7° Silvano Cuccarollo
(Rosà), 8° Emma Marin (Cas-
sola), 9° Gabrielle Gasparotto
(Rosà), 10° Luisa Parolin
(Cassola).

I PREMIATI I produttori dei migliori asparagi alla Mostra-concorso
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