COMUNICATO STAMPA

VI Rassegna Germogli di Primavera 2013

ANDAR PER ERBE: SAPERE PAZIENTE E ANTICO
LA TRADIZIONE DEI NONNI TORNA A VIVERE
Domenica 12 Maggio a Cimadolmo, l’escursione tra viottoli di campagna organizzata dalle Pro Loco
per riscoprire il piacere di cogliere le preziose gemme della primavera protagoniste della cucina
tradizione trevigiana, assieme agli asparagi IGP. Fino al 19 Maggio tutte le feste, nel wwekend
Badoere e Preganziol in festa.

Treviso, 26 Aprile 2013- Armarsi di cesto o sporta, di un coltellino, buoni
occhi e tanta pazienza. Un rito antico, lontanissimo dall’acquisto della
verdura pronta da portare in tavola e dal gusto standardizzato. Passare
una mattinata chini lungo viottoli di campagna distanti dal traffico,
immergendosi con lentezza nella natura, come facevano i nostri nonni.
Imparare a cogliere le gemme di ortica, gli spuntoni di luppolo selvatico i
brustàngoi, e poi gli schiopetini, le barbe di frate, l’erba cipollina, il
tarassaco se non è ancora fiorito, le rosoline ovvero le piantine di
papavero, la valeriana, il timo selvatico. Un rito tradizionale della
primavera quello dell’Andar per Erbe, che le Pro Loco dell’Unpli hanno
voluto portare all’interno della VI rassegna Germogli di Primavera e più
precisamente della 38^ Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP.
Domenica 12 Maggio 2013, si partirà alle 10 del mattino dalla piazza
Martiri di Cimadolmo (TV) per una passeggiata alla scoperta delle erbe
spontanee per imparare a riconoscerle, a raccoglierle e a cucinarle.
Lungo il percorso, ci si potrà immergere anche nella fertile pianura del
Piave per scoprire le tecniche di produzione dell’Asparago Bianco di
Cimadolmo IGP. La quota di partecipazione è simbolica (5 euro). Per
informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a: Viaggiando con le Pro
Loco, tel. 0438-970350, oppure inviare una mail a:

prenotazioni@germoglidiprimavera.tv
La riscoperta del territorio e delle tradizioni legate alla tradizionale raccolta delle erbette proseguirà con Di sana
pianta, 4 incontri dedicati alle erbe spontanee, ai loro benefici in salute e agli antichi rimedi delle nostre nonne.
Gli appuntamenti si terranno dal 6 al 23 Giugno 2013 a Revine Lago (TV) presso il Parco archeologico del Livelet.
Info: 0438-21230 e www.parcolivelet.it
In questa edizione 2013, le Pro Loco dell’Unpli accanto
alle tradizionali mostre degli asparagi IGP, hanno messo in
campo un cartellone di eventi collaterali, di cui l’andar per
erbe fa parte. Benedetta Primavera! offre tante occasioni
per vivere questi giorni festivi all’aria aperta nelle terre
del Sile e del Piave, grazie alle Pro Loco. Nell’ambito della
46^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP in corso fino al 5
Maggio nella splendida Rotonda di Badoere, Domenica 28
Aprile si andrà In sella con la Pro Loco, dalle 14 una
pedalata guidata fino alle sorgenti del Sile, passando per
l’area di produzione dell’asparago IGP (le bici sono fornite
a noleggio gratuito fino ad esaurimento disponibilità).
Info:
Pro
Loco
Morgano
0422.837219,
proloco.morgano@libero.it Germogli di Primavera 2013
prosegue con le mostre dedicate agli asparagi IGP. Tutte le
info su www.germoglidiprimavera.tv
- Fino al 5 Maggio: 46^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP a Badoere, Morgano (TV). Il Primo
Maggio l’inaugurazione ufficiale, la premiazione dei produttori e Sapori in Rotonda.
- Domenica 28 Aprile: 11^ Mostra dell’Asparago e delle Erbette Spontanee a Preganziol (TV),
mercatino dei sapori, degustazioni, fiori e colori di primavera.
- Dal 2 a 12 Maggio: 38^ Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP. Mentre prosegue la lunga
rassegna gastronomica con serate a tema nei ristoranti, la Mostra giungerà al suo apice il 5 Maggio con la
38^ mostra-concorso interprovinciale: l’unica competizione che vede sfidarsi i migliori produttori di
asparagi di tutto il Veneto (da Badoere IGP al Bassano Dop, dal Verona al Bianco di Cimadolmo IGP).
- Dal 10 al 19 Maggio: 37^ Festa dell’Asparago e della Fragola a Scorzè (VE)
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