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Asparago bianco Dop
finalmente marchio
e Consorzio unico
con 84 produttori
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ASPARAGI & VESPAIOLO

Ai fornelli gli studenti
degli istituti alberghieri

veneti con nuove ricette

PRODUTTORI UNITI

Dopo annidi divisioni o'
il Consorzio conta 84 aziende

Previsti 1.100 quintali sul mercato

L'asparago Dop
parte in anticipo

Raffaella Forin................................................................................
BASSANO

n anticipo di una paio di
I settimane rispetto alla data
tradizionale del 19 marzo, fe-
sta di San Giuseppe, è «sboc-
ciata» la stagione 2014
dell'asparago Dop di Bassano.
Complici le condizioni meteo-
rologiche favorevoli, i primi
bianchi germogli sono già sta-
ti raccolti dai coltivatori che
sperano di recuperare lo scar-
so raccolto del 2013 dovuto ad
una primavera fredda e piovo-
sa.
«L'inizio promette bene - ha
spiegato Piergiorgio Bizzotto,
presidente del Consorzio
dell'asparago Dop - con i pri-
mi tagli i abbiamo rilevato
una qualità ottima del prodot-
to stagionale , grazie anche
alla temperatura mite di que-
sti giorni e il sole. Un avvio fa
ben sperare, ma è presto per
cantare vittoria: tutto dipende-
rà dal clima».
Superati gli steccati che per
anni hanno diviso i produttori
della zona, oggi il Consorzio
conta ben 84 aziende agricole
che, se le
previsioni
saranno ri-
spettate,
immette-
ranno nel
mercato
oltre 1.100
quintali di
asparagi
marchiati,
ossia colti-
vati secon-
do le rigi-
de regole
del disci-
plinare imposto dalla Dop.
Nel frattempo si rimette in

moto, per il 34° anno, la
rassegna «Asparagi & vespaio-
lo» promossa dal gruppo risto-
ratori di Confcommercio Bas-
sano in collaborazione con il
Consorzio dei vini Doc di
Breganze. Fino al 13 giugno,
tanto dura la stagione , il bian-
co ortaggio sarà il protagoni-
sta assoluto della tavola bassa-
nese, ma non solo. Il prodotto
principe del territorio questa
volta supererà anche i confini
veneti per approdare in terra
trentina e sfidare l'asparago
di Zambana. Succederà dome-
nica 25 maggio nella suggesti-
va cornice del rifugio Barrica-
ta di Grigno.
Il via dell'itinerario enogastro-
nomico sarà invece ufficializ-
zato venerdì 28 marzo, con un
gran gala all 'interno della can-
tina Maculan di Breganze. E
proprio ieri, data ufficiale di
apertura della stagione, si è
rinnovato il rito dell'unione
fra l'ortaggio e il vespaiolo,
attraverso la firma, eseguita
con un asparago intinto nel
vino, apposta sul documento
dal presidente dei ristoratori,
Sergio Dussin, e di quello del
Consorzio vini Doc, Fausto
Maculan.
«Quest'anno sono una ventina
i ristoranti coinvolti, tra le
serate di gala e il menù degu-
stazione - ha osservato Luca
Maria Chenet, presidente di
Confcommercio Bassano -

non vorrei che
nel 2015 ne per-
dessimo qualcu-
no a causa della
crisi economica
che morde. Per-
chè ogni chiusu-
ra di un'attività
ha ricadute pe-

santi su altre».
Ma i ristoratori
non demordono
e guardano avan-
ti, adeguandosi
ai consumi e ai
gusti che cam-
biano, ma so-
prattutto striz-
zando l'occhio al
mondo giovani-
le che rappre-
senta il futuro
della ristorazio-
ne. È con questi
presupposti che
il 30 aprile, al
ristorante Al Ca-
min si rinnoverà
il concorso na-
zionale «Le gio-
vani ricette con
l'asparago
Dop». La sfida
vedrà ai fornelli
le giovani pro-
messe delle
scuole di ristora-
zione e degli isti-

tuti alberghieri chiamate e
rielaborare antiche ricette e
ad inventarne di nuove. Inol-
tre, ogni serata di gala verrà
associata ad una scuola, con
futuri cuochi e operatori di
sala a fianco dei professioni-
sti.



I ristoratori
partecipanti alle
serate
enogastronomiche
dell'Asparago
bianco di Bassano
e la firma con
l'asparago intinto
nel vino del
presidente Sergio
Dussin
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