
i Ma la festa non ne ha risentito: 45mila visitatori hanno degustato il prodotto di nicchia

Tempo pazzo: asparagi decimati
Calo nella resa dell'Igp del 40 per cento rispetto all'anno scorso:
pioggia e freddo hanno ridotto la produzione di 2.800 quintali
Michele Miriade...............................................................................

CIMADOLMO

Pioggia e brusco calo delle
temperature hanno mandato
in ginocchio la produzione de-
gli asparagi. Un colpo duro
per l'Igp di Cimadolmo che ha
perso il 40 per cento della
produzione: 2800 quintali in
meno rispetto ai settemila pre-
visti. L'unica consolazione re-
sta la costante richiesta da
parte del consumatore che da
sempre supera l'offerta di que-
sto prodotto di nicchia. Un
dato che rassicura quanti vo-
lessero intraprendere l'attività
di produzione del meraviglio-
so prodotto che si colloca in
controtendenza rispetto all'at-
tuale recessione economica.
Lo sottolinea Graziano Dall'Ac-
qua, presidente dell'Associa-
zione Strada dell'asparago
bianco di Cimadolmo, a chiusu-
ra della rassegna "Bianco fre-
sco dolce asparago" che ha
riscosso come sempre grande
successo. Un successo reso
possibile anche grazie al lavo-
ro dei tanti volontari (oltre 150
persone) impegnati nella Pro
loco di Cimadolmo che anche
quest'anno ha dato il meglio di
sè con la rassegna giunta alla

38. edizione: 45mila gli enotu-
risti che hanno visitato le terre
dell'asparago, 50 i produttori
coinvolti, 30 i ristoranti che
hanno proposto piatti a tema,
una decina le associazioni e i
comuni della zona di produzio-
ne del prodotto simbolo del
territorio in campo per la ker-
messe.

Un calendario di eventi,
quello organizzato dall'Asso-
ciazione strada dell'Asparago
bianco di Cimadolmo, di gran-
de interesse e richiamo. Dalle
degustazioni dell'asparago ab-
binato a eccellenze del territo-
rio nazionale come la mozza-
rella di bufala di Borgoluce, il
pesce di Caorle e di Cortellaz-
zo, il Tartufo Toscobosco e le
carni della Val di Chiana Alle
abbinate con gli asparagi di
Bassano e di Badoere e al
Verdiso di Combai. Insomma
un girotondo di colori e di
sapori che ancora una volta ha
dimostrato come il dialogo con
le varie associazioni locali pos-
sa costituire un grande motore
di promozione del territorio.

La serata di chiusura della
rassegna nello stand della
Pro loco di Cimadolmo ha
visto la massiccia presenza di
amministratori pubblici, ope-

ratori economici, associazioni
ed organizzazioni, produttori
e ristoratori confermando la
rilevanza del prodotto per
tutto il territorio. «Nel corso
della manifestazione abbia-
mo servito 10mila pasti senza
contare i numerosi avventori
che hanno partecipato alle
serate a tema nei 30 ristoranti
coinvolti, una presenza totale
di 45mila enoturisti di cui
25mila solo nella piazza di
Cimadolmo. Numeri che di-
mostrano il successo della
rassegna», ha sottolineato
Graziano Dall'Acqua.
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