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COMUNICATO STAMPA 

Al via la 42^ Rassegna enogastronomica a tema  

TORNA SOVRANO L’asparago Di CIMADOLMO  

RED CANZIAN, Testimonial della Rassegna, presenzia con la figlia CHIARA 

alla conferenza stampa di lancio.  

In cartellone, dal 27 Marzo al 29 maggio, due mesi non stop di eventi informativi e 

promozionali, degustazioni, mostre, gemellaggi enogastronomici. 

 

Cimadolmo, 28 marzo 2017. Torna l’atteso appuntamento annuale che debutta ogni primavera 

celebrando come primizia, un prodotto d’eccellenza della tradizione enogastronomica veneta: 

l’Asparago bianco di Cimadolmo IGP. 

Gli oltre 60 produttori appartenenti alla Denominazione Cimadolmo IGP, quest’anno potranno 

contare  su almeno 50 diverse location dislocate nei seguenti  Comuni lambiti dal fiume Piave 

o ad esso molto prossimi: Cimadolmo, Castelfranco, Breda di Piave, Fontanelle, Mareno di 

Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di 

Piave, Spresiano e Vazzola. È qui che gli asparagi verranno proposti nel migliore dei modi 

grazie alla creatività e all’esperienza dei tanti cuochi coinvolti.   

Meritevoli di segnalazione anche i gemellaggi con Caorle –Ve e Alpago –Bl. 

Caratteristica distintiva di questa rassegna è infatti l’eterogeneità, la ricchezza dell’offerta. I 

locali del gruppo sono molto diversi tra loro: dai locali con cucina ricercata all’osteria con 

proposte legate alla tradizione. Il fil rouge che li collega, oltre al fatto di essere tutti ubicati nel 

territorio di produzione IGP, sono la naturalezza e la freschezza del prodotto offerto. Il 

consumatore, turista straniero, cliente di passaggio o residente della zona, apprezza sopra a 

ogni cosa l’autenticità e la genuinità di un alimento delizioso, impreziosito dal fatto che passa 

senza indugi, direttamente dal campo alla tavola. Naturalmente passando per la cucina.  
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“L’aumento dei giovani che negli ultimi anni hanno fatto della coltivazione dell’asparago bianco 

la propria attività principale, ne eleva la presenza a circa il 20% all’interno del gruppo  

produttori complessivamente dislocati nei circa 100 ettari riservati alla produzione tutelata. 

Produzione che supera i 600.000 kilogrammi l’anno, per un valore stimato di svariati milioni di 

euro. Dati che testimoniano quanto questo prodotto costituisca oggi un importante volano per 

l’economia del territorio” rivela il presidente della Strada dell’Asparago di Cimadolmo Igp, 

Graziano Dall’Acqua,  dal 1975 parte attiva in una delle più  dinamiche Proloco della zona.  

“Quest’anno - quale testimonial d’eccezione di questa storica rassegna della quale celebriamo il 

42° anno - abbiamo il privilegio di poterci affidare a Red Canzian che - com’ è risaputo - segue da 

anni una dieta rigorosamente vegana e non nasconde la sua simpatia per il nobile turrione di 

Cimadolmo. Qui infatti l’Asparago viene coltivato fin dal tempo degli antichi Romani,  e si 

conferma prezioso alleato di ogni dieta non solo per il fatto di essere ipocalorico (24 kcal /100g) 

ma soprattutto per le sue proprietà depurative, diuretiche, cardiotoniche, remineralizzanti e 

disinfiammanti”. 
 
Naturalmente è anche grazie all’appoggio ricevuto dalle istituzioni, dalla stampa e da tutti i 

locali aderenti, che la manifestazione cresce d’importanza di anno in anno”  tiene a 

sottolineare il presidente Dall’Acqua -  ma non voglio dimenticare i miei 100 fedelissimi 

volontari che con entusiasmo e abnegazione si sacrificano, garantendo con il loro impegno il 

successo che questa straordinaria manifestazione sa continuamente rinnovare”. 

A testimoniare il crescente appeal di questa rassegna, segnaliamo l’ingresso di alcuni 

prestigiosi locali. Diamo quindi il benvenuto a:  Ristorante da Domenico di Spresiano, oggi 

guidato da Ivano Camerotto, Al Vecio Morer di Cimadolmo, infine all’Hotel Ristorante Fior 

di Castefranco Veneto. Inoltre si aggiungono La Casa del Mazariol di Susegana e la Locanda 

Ottoboni di Levada di Ponte di Piave . 

Note: Quest’anno l’Asparago di Cimadolmo IGP aderisce, com’è ormai consuetudine, alla 
manifestazione “Germogli di Primavera”.  Tra le novità segnaliamo il lavoro realizzato da 150 
bambini della Scuola Elementare di Cimadolmo: una ricerca sull’asparago IGP alla quale è stata 
dedicata una originale mostra itinerante nei luoghi della Rassegna.  

In allegato locandina e calendario serate. 

Link per scaricare immagini: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0NseF8LRgCOYV9pRW85bWlGUWs?usp=sharing 
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L’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP presenta turioni di forma allungata, bianchi, interi, di aspetto e di odore freschi, 
esenti da ammaccature, puliti, privi di umidità esterna. Teneri e privi di fibrosità, si caratterizzano per l’odore ed il sapore 
particolarmente delicati. Rispetto ad altri asparagi, il Cimadolmo igp al palato risulta più dolce e meno erbaceo, ciò grazie 
alle caratteristiche del tutto particolari del terreno dove viene coltivato: il fertile limo portato dal Piave, la ricchezza di 
acqua e il clima favorevole. L’enorme sviluppo della coltivazione di asparago nel Veneto, sebbene tradizionale in questa 
regione fin dall’epoca romana, è tuttavia storia abbastanza recente e risale a meno di mezzo secolo fa, quando nelle 
campagne si cessò di allevare i bachi da seta ed in alcune aree vocate, soprattutto a Cimadolmo e Morgano nel 
Trevigiano, al posto di questa coltura si cominciò a sviluppare quella dell’asparago.  


