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ricettario sigla l'afle
tra Montasio e agrit
0 CODROIPO

Un nuovo ricettario del Monta-
sio per dare vita a una più forte
sinergia tra il Consorzio e gli
agriturismi presenti in Friuli
Venezia Giulia. Una rinnovata
collaborazione per promuove-
re e valorizzare uno tra i pro-
dotti tipici del territorio. Deci-
ne di agriturismi di tutta la re-
gione hanno partecipato ieri
mattina a Codroipo alla pre-
sentazione del nuovo ricetta-
rio prodotto dal Consorzio di
Tutela Formaggio Montasio e
organizzata, nella sede Cefap,
in forma di lezione di cucina te-
nuta da uno dei più importanti
chef italiani.

Per l'occasione gli organizza-
tori - il Consorzio Tutela For-
maggio Montasio da un lato e il
Cefap dall'altro - hanno infatti
chiamato dietro ai fornelli l'au-
tore di molti dei piatti raccolti
nel ricettario, Paolo Zoppolat-
ti, spesso protagonista delle sfi-
de televisive del programma
"La prova del cuoco" e già vin-

citore dell'ambitissimo
"Torneo dell'uovo d'oro".
All'interno del ricettario sono
raccolte decine di ricette -
dall'antipasto ai primi, dai se-
condi fino ai dolci - tutte a base
di formaggio Montasio Dop e
di prodotti tipici del territorio,
che trovano nei cuochi e negli
operatori degli agriturismi i
propri naturali ambasciatori.
Per questo, dunque, era quan-
to mai importante ieri la loro
numerosa presenza. «Non è un
caso se abbiamo voluto presen-
tare per la prima volta il nuovo
ricettario di fronte agli agrituri-
smo - ha commentata Loris Pe-
vere, direttore del Consorzio di
Tutela -. I rappresentanti della
ristorazione rurale regionale
sono infatti tra i testimoni più
importanti nel divulgare la cul-
tura gastronomica del Monta-
sio e del nostro territorio. Il
successo ottenuto con le nu-
inerose presenze di oggi è la
conferma di questo interesse».

Viviana Zamarian
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