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w TALMASSONS

“Creatività in piazza” è lo slo-
gan che caratterizza il primo ap-
puntamento con l’iniziativa
“Piaceri e sapori delle quattro
stagioni”, vetrina delle produ-
zioni tipiche (dal lattiero-casea-
rio all’artigianale) promossa
dal Comune con il sostegno del-
la Provincia di Udine e della Re-
gione Fvg. Sabato 16 e domeni-
ca 17 giugno il capoluogo ospi-
terà il Mercato d’estate, di cui
sarà protagonista il formaggio
Montasio (di un secondo even-
to, in autunno, sarà invece re il
ciclamino friulano, altra produ-

zione tipica locale).
L’iniziativa è stata presentata

nel palazzo della Provincia dal
sindaco di Talmassons, Piero
Mauro Zanin, e dal vice Fabri-
zio Pitton, insieme all’assessore
provinciale alle attività produt-
tive Adriano Ioan. Hanno rela-
zionato anche Nevio Toneatto,
responsabile della certificazio-
ne qualità del consorzio Monta-
sio, e Tiziano Zanello, impren-
ditore locale e vice presidente
Coldiretti. Altri partner sono Er-
sa, Aprolaca, Associazione flori-
coltori e il marchio Tipicamen-
te friulano.

«L’attività di promozione dei

mercati stagionali – ha detto Za-
nin – ha avuto efficacia già alla
seconda edizione: sono raddop-
piati gli stand, ora circa 50. Mol-
ti dei quali locali, ma altri da
fuori: una crescita per tutti».

Un casaro mostrerà come si
fa il formaggio e si assaggerà la
cagliata, ma anche altro. Per i
bambini giochi e sport, ci sono i
Gommosi. Si può andare a ca-
vallo, non mancano visite gui-
date al biotopo e alle ville. C’è la
musica con Ennio e Dario Zam-
pa. L’assessore Ioan ha suggeri-
to di inserire queste belle inizia-
tive in un circuito turistico.

Paola BeltrameUn momento della presentazione

talmassons

Via al mercato delle stagioni nel fine settimana
Si punta a promuovere le produzioni tipiche dei settori lattiero-caseario e artigianale

Quotidiano

1/1


