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Grande successo perla mostra , giunta alla sua 50esi a edizione

® BADOERE

Ë stata l'edizione dei record.
Superata ogni aspettativa, in-
fatti, per la 50esima edizione
della mostra dell'asparago di
Badoere Igp, che ha chiuso i
battenti domenica sera dopo
quindici giorni di eventi ed at-
tività a 360 gradi, ma tutte ine-
vitabilmente legate al preliba-
to turione . Circa 30 mila le per-
sone che hanno raggiunto il
cuore pulsante della kermes-
se, la settecentesca piazza La
Rotonda, di cui alcune miglia-
ia solo nella giornata del i
maggio causando la chiusura
anticipata dello stand per
l'esaurimento delle scorte. Nu-
meri eccezionali, insomma, se-

gnati perdipiù dalla presenza
di visitatori da fuori regione
ma anche di danesi ed austria-
ci, oltre ad una delegazione te-
desca con produttori ed addet-
ti del settore. L'asparago di Ba-
doere Igp , insomma, è sulla
buona strada. E lo conferma-
no anche i numeri del consor-
zio di tutela, con un ulteriore
incremento della domanda di
prodotto certificato - che con
ogni probabilità supererà la
quota dei 300 quintali del 2016
- oltre alla soddisfazione dei
produttori della zona che, no-
nostante il meteo stagionale
non abbia aiutato, hanno co-
munque riscontrato un au-
mento delle vendite al detta-
glio in contemporanea alla ma-

nifestazione. Manifestazione
che ha siglato anche il rinnova-
to sodalizio con il consorzio
dell'asparago bianco di Cima-
dolmo lgp, per nuove iniziati-
ve dedicate alla tutela e valoriz-
zazione dei due marchi Igp
della Marca ed ha messo in
campo un " esercito" di oltre
500 volontari delle associazio-
ni locali - Pro Loco e Calcio Ba-
doere in primis - in stretta si-
nergia con amministrazione
comunale ed Unpli Treviso.
«Un 50esimo davvero daincor-
niciare», commenta soddisfat-
to il primo cittadino di Morga-
no Daniele Rostirolla, «si è su-
perata ogni possibile aspettati-
va e, cosa ancor più bella, è sta-
ta la festa di tutti». (a. b. v.)

V0Iorh ,SineSchieveninin9t,


	page 1

