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di Sigf rido Cescut
/ MONTEREALEVALCELLINA

Sugli scudi il Montasio, re dei
formaggi, coronato dal 150 con-
corso di Malnisio. Premiate le
migliori latterie e i casari fra gli
applausi, dopo la degustazione
guidata dal dottor Mauro Gava,
segretario della giuria e direttore
del consorzio Montasio. Nella
categoria del Montasio di Deno-
minazione Protetta Dop fresco,
primo posto per il Caseificio Mo-
ro (Giovanni Marianni il casaro)
seguito nell'ordine dalle latterie
sociali di Talmassons e di Coder-
no. Nella categoria Montasio
Dop mezzano prima la latteria
sociale di Maron di Brugnera
con il casaro Giovanni Garde-
nal, seguita da latterie Venete e
latteria di Visinale. Infine per la
categoria Montasio Dop stagio-
nato, al primo posto la latteria di
Venzone, gestita dal Consorzio
Agrario - casaro Ivan Novelli -
seguita dalla latteria sociale di
Maron di Brugnera e dal Caseifi-
cio Moro.

Ormai la festa del formaggio
si è qualificata, anche fuori re-
gione, come il festival del For-
maggio Montasio che stimola i
casari ad esprimere il massimo
livello della loro arte e le latterie
a far conoscere i propri prodotti,
premiati in Italia e in ambito in-
ternazionale. Quest'anno al con-
corso hanno partecipato 25 ca-
seifici che rappresentano tutto il
Friuli Venezia Giulia e parte del
vicino Veneto, come ricordato
da Enore Zuccolin, coordinato-
re e responsabile della manife-
stazione.

Cosa importante, sono au-
mentati gli enti che patrocinano
e sostengono il concorso del
Montasio. Per la prima volta,
con il Gruppo Festeggiamenti
Malnisio e il Consorzio per la tu-
tela del formaggio Montasio, so-
no scese in campo, portando il

loro patrocinio, la Confcoopera-
tive e l'azienda speciale ConCen-
tro della Camera di commercio
di Pordenone. Due realtà da
sempre attente alla promozione
dell'economia del Friuli occi-
dentale. Un "patto" territoriale,
insomma, per supportare la ri-
presa del settore. Presenti alla

premiazione, con Omar De Pol
ed Enore Zuccolin del Gruppo
Festeggiamenti Malnisio, Eleo-
nora Gobbato, assessore comu-
nale al commercio, Maurizio
Masotti e Loris Pevere, presiden-
te e direttore del Consorzio
Montasio, Mauro Gava, segreta-
rio del concorso e Manlio Signo-

vrinteso alla preparazione e di-
stribuzione al pubblico dei vari
assaggi. Alla soddisfazione degli
organizzatori della Festa del For-
maggio si aggiunge l'apprezza-
mento di Confcooperative Por-
denone. «Siamo felici di sostene-
re il concorso di Malnisio - ha di-

«Le mappe
catastali di Erto13m corso

® zi »

gnariol - perché molte realtà del
Montasio sono nostre socie. Il
settore lattiero caseario attraver-
saun periodo molto difficile, ma
eventi come il concorso del
Montasio aiutano ad affrontare
le sfide future».
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In alto Mauro Gava illustra al pubblico qualità e peculiarità del Montasio . In basso i premiati del concorso interregionale
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