
Il Montasio è gia in viaggio
nella carovana del Giro
Una maxi-forma piazzata su un pick-up segue la corsa rosa partita ieri da Napoli
Anche i loghi di Latterie Friulane e malghe per i nove milioni di tifosi sulle strade
/ CHIUSAFORTE

Giro d'Italia significa non solo ci-
clismo, ma anche festa, quella
spontanea, popolare, che si ani-
ma lungo le strade battute dai
corridori trasformandole in una
straordinaria occasione per pro-
muovere luoghi, cultura e sapori
dal Belpaese. Di questa vetrina
si gioverà quest'anno anche il
Fvg grazie all'iniziativa dell'asso-
ciazione allevatori che ha deciso
di approfittare della risonanza
garantita dalla corsa rosa per
promuovere le malghe e i pro-
dotti del comparto lattiero case-
ario regionale. Stretto un patto
con Latterie friulane, gli allevato-
ri hanno allestito un pick-up sor-
montato da una forma di Monta-
sio gigante che da ieri al prossi-
mo 26 maggio sfilerà lungo i
3.454 chilometri delle 21 tappe
del96esimo Giro d'Italia.

Sarà insomma uno degli ap-
plauditi protagonisti della caro-
vana pubblicitari a che ogni gior-
no, frazione dopo frazione, pre-
cederà il passaggio dei ciclisti fa-
cendo entrare il pubblico nel cli-
ma della gara e assolvendo al
contempo al suo compito prima-
rio, vale a dire pubblicizzare luo-

II pick-up con la forma di Montasio che ha cominciato a girare l 'Italia

ghi e prodotti. A beneficiare del
folto pubblico assiepato lungo le
strade della corsa quest'anno sa-
ranno anche la dop Montasio e
le malghe della regione. L'orga-
nizzazione stima la presenza di
9 milioni di persone: assisteran-
no - da ieri ai prossimi 20 giorni -
al passaggio del Giro, scoprendo
le malghe del Fvg prima grazie al
pick-up degli allevatori, poi di-
rettamente stilla cima del Mon-

tasio, dove la corsa approderà il
14 maggio prossimo. Se a rag-
giungere la vetta saranno, oltre
ai corridori, in pochi fortunati, la
diretta in mondovisione aprirà
infatti a milioni di persone un si-
pario sull'altopiano.

L'ennesima salita, con Cason
di Lanza, altra new entry di que-
sto Giro, e con l'ormai celeberri-
mo Zoncolan, che contribuirà a
irrobustire l'immagine di un Fvg

sempre più regione di grande ci-
clismo. «Scopo della nostra par-
tecipazione alla carovana - spie-
ga il direttore dell'associazione
allevatori Fvg, Andrea Lugo -
non è solo valorizzare il più pos-
sibile la malga del Montasio, che
come AAFVG abbiamo in gestio-
ne, ma soprattutto un territorio
dove trovano collocazione an-
che altre malghe, tant'è che nel-
la scritta pubblicitaria, sotto al
logo stilizzato della malga Mon-
tasio, abbiamo riportato la dici-
tura "complesso delle malghe
friulane". Di riflesso, ne benefi-
cerà tutto il comparto afferente
alla dop, visto che nella memo-
ria dei tifosi ed appassionati del
Giro d'Italia rimarrà impressa la
grande forma di formaggio Mon-
tasio».

L'obiettivo è dunque promuo-
vere un prodotto, ma ancor pri-
ma un territorio, «dove operano
persone laboriose - conclude Lu-
go -, appassionate del proprio la-
voro, dedite al sacrificio per
un'attività che vuole continuare
a resistere nonostante le difficol-
tà che vive attualmente il com-
parto».
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