COMUNICATO STAMPA

Germogli di Primavera 2013 VI Edizione

NOTTE BIANCA A ZERO BRANCO
E A SAN POLO FESTA E MONGOLFIERE
Le Pro Loco impegnate questo weekend nella promozione
dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP e dell’Asparago di Badoere IGP
Treviso, 19 Aprile 2013- Questo fine settimana si va per mostre dell’Asparago IGP tra le terre del Piave e del Sile.
Entra nel vivo la VI rassegna Germogli di Primavera organizzata delle Pro Loco dell’Unpli in collaborazione con la
Provincia di Treviso.
A Zero Branco si festeggia la 17^ Mostra dell’Asparago e la 9^ Festa di Primavera. Un grande sforzo per la Pro
Loco di Zero Branco che quest’anno ha prolungato i festeggiamenti portandoli da uno a ben cinque per offrire
tanti diversi momenti di aggregazione e promozione del territorio attraverso i suoi prodotti tipici. Si è
cominciato giovedì e venerdì con due appuntamenti gastronomici, serate dedicate all’asparago di Badoere Igp, e
si proseguirà domani, Sabato 20 Aprile, quando le vie del paese saranno chiuse al traffico e animati da mercatini
e gruppi musicali. Dalle 17 fino alle 22 sarà infatti notte bianca con negozi aperti che si sfideranno anche nel
concorso “Vetrine in fiore”. Domenica invece sarà dedicata alla tradizionale Festa di Primavera: da mattino a
sera le strade del centro si animeranno di bancarelle dedicate ai produttori dell’asparago, florovivaisti e
artigiani. Info Pro Loco Zero Branco: 0422-97613, www.prolocozerobranco.it, e-mail: proloco@libero.it.
A San Polo di Piave Domenica 21 Aprile si festeggiano le “Gemme d’Aprile”. L’Asparago Bianco di Cimadolmo
IGP sarà naturalmente protagonista assieme ad altri prodotti locali e ai vini del Piave. Già da domani pomeriggio,
Sabato 20 Aprile e per tutta la giornata di Domenica si terrà anche “Gemme d’Aprile in Mongolfiera”, una
divertente attrattiva riservata a grandi e piccoli. Il punto di ritrovo è l’area verde dell’azienda vinicola Giol a San
Polo.
In questa edizione infatti le Pro Loco si sono fortemente impegnate a far crescere gli eventi legati alla
promozione dell’Asparago di Cimadolmo e di Badoere IGP attraverso anche un cartellone di manifestazioni
denominato: Benedetta primavera! Tanti itinerari e proposte per gite fuori porta, nei fine settimana e nei
prossimi ponti. E naturalmente l’asparago sarà protagonista a tavola, grazie alla collaborazione tra Pro Loco e
ristoratori che hanno dato vita quest’anno al circuito “I Ristoranti dell’Asparago”: le strutture aderenti
proporranno fino a Maggio il menù “Germogli di Primavera”.
Tutte le info le trovate su www.germoglidiprimavera.tv
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