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ASPARAGI, ERBETTE E FRAGOLE
PROTAGONISTI DELLA PRIMAVERA TREVIGIANA
Fino al 20 Maggio la 5^ edizione della rassegna “Germogli di Primavera”
Pro Loco e Provincia di Treviso ai blocchi di partenza, pronte a dare il via a
“Germogli di Primavera”, la rassegna turistica e gastronomica che ormai da 5 anni
anima la bella stagione nella pianura trevigiana. Fulcro degli eventi sono le due
aree vocate alla produzione dell’asparago IGP: quella del Piave per il celebre
asparago Bianco di Cimadolmo e quella lungo il Sile per l’asparago di Badoere nelle
varianti bianco e verde. Ma non ci sono solo asparagi al centro dei menù proposti
dalle 9 manifestazioni che compongono questo ricco calendario, a Scorzè si
trovano anche le dolci fragole, a Preganziol si potranno gustare piatti della
tradizione fatti con le erbette primaverili (ottime nel risotto, nella frittata o
nell’insalata), mentre Borgo Malanotte a Tezze di Piave preferisce puntare tutto
sull’abbinamento con i vini. La rassegna terrà compagnia ad appassionati e turisti
fino al 20 Maggio, quando la Pro Loco di Scorzè chiuderà, con la sua mostra,
l’intera rassegna.
Ancora una volta questa manifestazione vede le Pro Loco dell’Unpli Treviso
lavorare fianco a fianco con i ristoratori locali in tour gastronomici dedicati, dove
speciali menù a base di asparagi e ricette tipiche verranno proposti per tutto il
periodo della manifestazione.
Novità:
•

VIAGGIARE INFORMATI CON GLI INFO POINT
Vi trovate ad una delle mostre di Germogli di Primavera e volete sapere cosa
potete visitare nelle vicinanze? A guidarvi, quest’anno, ci saranno gli Info
Point. Grazie alla collaborazione dell’Assessorato al Turismo della Provincia
di Treviso, ogni domenica pomeriggio le mostre ospiteranno dei corner
informativi nei quali potrete trovare materiale turistico e informazioni utili sul
territorio

•

GERMOGLI DI PRIMAVERA INCONTRA IL TERRITORIO
Germogli di Primavera propone tre escursioni nelle giornate del 29 aprile, 13
maggio e 20 maggio per apprezzare paesaggi e sapori delle terre degli
asparagi IGP.

Ecco dunque i 9 eventi del 2012:
1.
Colori e Sapori di Primavera - Quinto di Treviso (conclusasi lo scorso 25
marzo perché manifestazione di transizione con la rassegna Fiori d’Inverno)
2.
22 Aprile: Gemme d’Aprile –San Polo di Piave
3.
22 Aprile: 16^ Mostra dell’Asparago – Zero Branco
4.
25 Aprile: Primavera di Vino e Mostra dell’Asparago Bianco di
Cimadolmo IGP – Borgo Malanotte - Tezze di Piave
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5.
Dal 25 Aprile al 6 Maggio: 45^ Mostra dell’Asparago di Badoere
6.
IGP- Badoere di Morgano
7.
28 e 29 Aprile: Mostra dell’Asparago e delle erbe spontanee - Preganziol
8.
Dal 3 al 13 Maggio: 37^ Mostra dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP Cimadolmo
9.
13 Maggio: Mostra mercato dell’asparago di Callalta – San Biagio di
Callalta
10. Dal 11 al 20 Maggio: 36^ Festa dell’Asparago e della Fragola – Scorzè
(VE)

GERMOGLI DI PRIMAVERA INCONTRA IL TERRITORIO
Da mattina a sera nelle terre degli asparagi IGP…
Germogli di Primavera propone:
29 aprile – Asparagi e Natura
Pedalata nel Parco Naturale del Sile, guidati da un accompagnatore che illustrerà ai
partecipanti le bellezze, la flora e la fauna di quest’area naturalistica.
Pranzo presso la 45^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP
Visita alla Rotonda di Badoere e al mercatino dell’antiquariato
13 maggio – Asparagi e Cultura
Visita a un’azienda vinicola della Strada dei Vini del Piave, con degustazione dei vini
rossi che hanno reso celebre questo territorio.
Pranzo presso la 37^ Festa dell’Asparago di Cimadolmo IGP
Visita guidata alla città di Oderzo
20 maggio – Asparagi e Storia
Visita a Villa Bernardo-Favaro a Peseggia, dimora del ‘500 interamente affrescata,
visita alla Motta di Gardigiano e analisi dello sviluppo del territorio centuriato, visita
alla Chiesa Santuario di Gardigiano.
Pranzo presso la Festa dell’Asparago di Scorzè.
Quota partecipazione: € 18,00 a persona per una giornata, € 50,00 a persona per
tutte e tre le giornate. Comprende:
29 aprile: noleggio bicicletta, accompagnatore, pranzo
13 maggio: visita e degustazione presso la cantina, pranzo
20 maggio: entrata e visita guidata alla villa, alla Motta e alla Chiesa, pranzo
Non comprende:
13 maggio: visita guidata di Oderzo (€ 10,00 aggiuntivi a persona)
Per informazioni e prenotazioni:
(logo viaggiando con le Pro Loco)
Tel: +39 0438 970350
e-mail: prenotazioni@germoglidiprimavera.tv
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