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TALMASSONS

Mercatodelle stagioni , due giorni 
Montasio protagonista in piazza 
Sabato e domenica torna in 
piazza il Mercato delle stagioni , 

che avrà come protagonista il 
formaggio Montasio. 

Giunta alla nona edizione 
, 

l 
' iniziativa proposta da 

Comune , esercenti e associazioni 
punta a promuovere le produzioni 
tipiche del Friuli .Ieri la 
presentazione in Provincia , ente che 
patrocinia l ' evento ,con il 
presidente del consiglio provinciale 
Pitton , l 

'

assessore alle attività 

produttiveBarberio 
, 
il sindaco 

Zanin 
, 
il vice Pedna e l ' 

assessore Grassi . 
« Il Mercato delle 

stagioni - spiega Pitton - nasce con 
un duplice obiettivo :

valorizzare il centro di Talmassons e 
promuovere le produzioni locali . In 
questa edizione primaverile 
punteremo sul formaggio 
Montasio 

, 
cercando di trasmettere la 

qualità di uno dei nostri 
prodotti tipici » 

. Per farlo , in piazza 
arriverà un casaro che dimostrerà 
come si realizza il formaggio , 

offrendolo in degustazione. 

« Portiamoin piazza le 
eccellenze del Fvg - aggiunge Zanin 
- 

, dando vita a una due-giorni di 
festa con protagonisti i 
produttori del Medio Friuli ( oltre una 
quarantina gli stand ) ,gli 
esercenti e le associazioni di 
Talmassons » 

. Parole di plauso all ' 

iniziativa sono arrivate anche da 
Barberio , che ha rimarcato la 
vicinanza della Provincia a 
manifestazioni incentrate sulle 
produzioni tipiche friulane. 

Il mercato inizierà sabato con 
la vernice della mostra di Anto 

nio Fontanini "Igelsi : 

patrimonio da salvaguardare " 

, 
in 

municipio .Alle 18 degustazioni in 
piazza e lavorazione dal vivo del 
Montasio . Nel pomeriggio 
animazione con il Gruppo giovani 
di Talmassons . Domenica la fe 

stariprenderà alle 9.30 tra 
incontri per la salute , momenti 
dedicati al gusto , tornei di tennis , 

ricette in piazza ed esibizione 
del gruppo Sunrise . I ristoratori 
locali proporranno piatti tipici 
offerti in degustazione . ( p.b. ) 

La presentazione dell ' iniziativa ieri nella sede della Provincia 
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