
10 OTT 2012 Messaggero Veneto Udine Notizie locali pagina 29

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

talmassons

Ciclamino friulano
e prodotti tipici
in scena nel weekend
w TALMASSONS

Il ciclamino friulano sarà prota-
gonista a Talmassons, sabato e
domenica, al Mercato delle sta-
gioni, assieme ad altre speciali-
tà nostrane, in un’atmosfera
ricca di esposizioni artigianali,
musica, sport e intrattenimen-
to. L’edizione autunnale della
kermesse è stata presentata in
Provincia, a Udine, dal sindaco
Piero Mauro Zanin e dall’asses-
sore provinciale Adriano Ioan,
presenti gli assessori talmasso-
nesi Moreno Pedna e Fabrizio
Pitton.

Zanin ha introdotto la mani-
festazione spiegando che si ar-
ticola in due momenti: a giu-
gno, protagonista il formaggio
Montasio, e appunto a ottobre
per valorizzare il ciclamino. Io-
an, complimentandosi con la
giunta per la sua dinamicità, ha
posto l’accento sulla tracciabili-
tà dei prodotti e sull’obiettivo,
sostenuto dalla Provincia, di
«associare alle eccellenze e alla
qualità del Friuli anche il turi-

smo, creando flussi mirati di
persone interessate a degusta-
re i prodotti locali e a scoprire
le bellezze del territorio».

Farà da quinta la piazza di
Talmassons, con gli stand che
esporranno i prodotti tipici.
L’apertura sabato alle 16.30
con l’inaugurazione del merca-
to con i sapori del Montasio, in
collaborazione con il Consor-
zio di tutela. Dalle 17.30 esibi-
zione di giocolieri e mangiafuo-
co; alle 19.30 balli country con
The rodeo players. Regina della
piazza la coloratissima esposi-
zione dei ciclamini a cura
dell’Associazione floricoltori
Fvg. Non manca una nota per il
benessere: domenica, alle 8.30
è utile dare un’occhiata al ban-
chetto per la prevenzione del
diabete, per poi continuare a gi-
rare il mercato, animato da arti-
sti di strada. Nel pomeriggio al-
tre sorprese con la ginnastica
ritmica, degustazioni di gelato
artigianale, piatti tipici e musi-
ca con la banda Rossini.  (p.b.)
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