
Fagiolo di Lamon, ottimo raccolto in vista
Tredici produttori attesi perla vendira alla festa sull'altopiano grazie all'abbondanza di legumi

/ LAMON

Quanta grazia, re fagiolo. La
stagione 2014 si presenta con
un buon raccolto, sia di secco
che di fresco, perle migliaia di
visitatori che come ogni anno
scelgono l'altopiano per i tre
giorni di festa a base di gastro-
nomia, cultura, spettacoli e
nostra mercato dei prodotti
agricoli.

«Saranno tredici o quattor-
dici i coltivatori presenti in
piazza per la vendita (il quat-
tordicesimo è in forse, biso-
gna vedere se ha ancora fagio-
li da commercializzare)», an -
nuncia la presidente del con-
sorzio di tutela del fagiolo di
Lamon Igp Tiziana Penco.

Sull'altopiano si intensifica-
no i preparativi della manife-
stazione che prenderà il via
venerdì (l'inaugurazione è al-
le 18 nella sala monsignor Ga-
io) e andrà avanti fino a dome-
nica, giornata clou della mo-
stra mercato. Però la quantità
di legumi che porteranno i so-
ci, così come quella a disposi-
zione nello stand del consor-
zio, si conoscerà di preciso so-
lo domani, perché in queste
ore il prodotto sta diventando
secco in continuazione.

Con questa accelerazione è
stata spazzata via la preoccu-
pazione delle settimane scor-
se, quando le piante erano ri-
gogliosissime e piene di bada-
ne preannunciando una buo-

na annata, ma c'era il rischio
di non avere il prodotto secco
e si temeva l'eventualità di do-
ver cucinare il minestrone col
fresco. I tanti buongustai che
ogni anno salgono sull'alto-
piano per sedersi alla tavola di
re fagiolo possono stare tran-

quilli: nonostante la stagione
piovosa (a luglio ci sono stati
più di 20 giorni con piogge più
o meno intense e agosto non
è andato in modo migliore),
l'annata è ottima. Le piante,
che temono molto il ristagno
idrico, non hanno sofferto

LA PRESIDENTE
DEL CONSORZIO

C'è in forse
un quattordicesimo
coltivatore
se avrà ancora
prodotto
da commercializzare

(tranne nei casi, ma sono po-
chissimi, di chi ha un terreno
che non drena, argilloso) .

Le indicazioni che il consor-
zio ha sempre dato hanno
portato i loro frutti. E la festa è
anche un invito a tavola, co-
me dice il suo nome ufficiale.

Sono molti gli stand gastrono-
mici, i punti di assaggio, i ri-
storanti e gli agriturismi lamo-
nesi che propongono menù a
base di fagioli, ma non solo.
L'offerta è quanto mai varia,
con piatti della tradizione fel-
trina, bellunese e lamonese,
spesso rivisitati dai cuochi del-
le diverse associazioni di vo-
lontariato che si occupano
delle cucine.

I due stand più grandi sono
affidati quest'anno alla Poli-
sportiva di Sovramonte e al
quartiere Castello del Palio
Feltre. Al Casel dietro il Duo-
mo, c'è il ristorante del Coro
Monte Coppolo e Numeri
Atque Voces. Gli altri stand ga-
stronomici sono organizzati
da Tesino - Lamon calcio a 5,
Usd Lacnonese, gruppo folk
Drio le Peche, Casel de la Co-
sta, Csi Real Tonin gruppo
Piei, Ana Lamon.

Raffaele Scottini

Ikn a  e in4,ae an:, n, re


	page 1

