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Èapprodata quest'anno a
Castelfranco Veneto la
Fiera dei Sapori e dei Pro-

dotti della Terra dopo il notevole
successo della prima edizione par-
tita a Vedelago. Si tratta di una
fiera espositiva e culturale che si
è posta come obiettivo il sostegno
e la promozione dell'economia del
settore agro-alimentare, nonché
delle diverse produzioni legate
alla terra che fortemente caratte-
rizzano il territorio della Castella-
na. Grande è stato il coinvolgi-
mento delle associazioni di cate-
goria del mondo agricolo e del
commercio.

Gli espositori aderenti all'ini-
ziativa rappresentavano alcune tra
le più importanti realtà produttive
dell'area, ma accanto ad essi si
collocavano anche gli operatori
legati all'area dei servizi al pro-
duttore.

L'edizione 2004, preceduta dal
Convegno "L'acqua e la qualità in
agricoltura", organizzato dal Con-
sorzio Brentella, ha proposto al
pubblico, nella tensostruttura eret-
ta nella splendida cornice di Piaz-
za Giorgione, un programma ricco
di eventi aperti il venerdì dal
taglio del nastro con il saluto delle
autorità e degli organizzatori, pre-
senti i Sindaci di Castelfranco
Veneto e Vedelago, Assessori ed il
Sottosegretario all'Agricoltura on.
Giampaolo Dozzo.

La sera alle ore 21.00 presso il
Teatro Accademico si è tenuto un
Convegno Tematico organizzato
con il patrocinio dell'Associazio-
ne Coltivatori Diretti di Treviso e
dell'ULSS 8 di Asolo, sul tema
"Alimentazione e salute: evolu-
zione, storia, ruolo della preven-

zione - L'introduzione nella dieta
di nuovi tipi di carni bovine arric-
chite di acidi grassi essenziali
Omega 3 nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari". Coin-
volte in questa iniziativa anche le
scuole superiori della castellana.

Durante le tre giornate gran-
dissimo è stato l'afflusso di visi-
tatori alla Mostra Mercato Espo-
sitiva oltre 30.000 persone hanno

Fiera dei Sapori  
e dei Prodotti della Terra 2004

apprezzato i prodotti della nostra
terra con assaggi e degustazioni
accompagnati dall'illustrazione di
qualità e caratteristiche.

Grande la soddisfazione degli
organizzatori, in particolare di
Antonio Confortin, Presidente
dell'Ente Fiera, che hanno visto
premiati i loro sforzi insieme a
quelli dell'Amministrazione
Comunale.

Pubblico numeroso alla Fiera.

Foto di gruppo davanti ad alcuni dei prodotti eno-gastronomici 
della Fiera dei Sapori.




