Resoconto
di una domenica
speciale

#colliveneti.it

Domenica 27 marzo si è tenuta la Giornata Regionale
dedicata ai Colli Veneti promossa dalla Regione Veneto con il
supporto operativo delle Pro Loco delle zone collinari interessate. Per
Verona erano coinvolte le Colline Moreniche e del Garda, della
Valpolicella, delle Torricelle e più in là dei Colli dell’Est Veronese.

Il taglio del nastro ufficiale è avvenuto domenica mattina, in una
lunga diretta Facebook nel Castello di Conegliano, nel cuore delle
Colline del Prosecco alla presenza delle autorità della Regione
Veneto e dei referenti Unpli regionali, provinciali e consortili.

Per i Colli Veronesi hanno presenziato
a Conegliano i Consorzi Pro Loco del
Baldo Garda e dell’Est Veronese con
ciascuno un tavolo illustrativo delle
tipicità del territorio.

www.prolocopastrengo.it

“In rappresentanza delle colline moreniche del Garda – riferisce il
Presidente consortile Albino Monauni - abbiamo inviato a Conegliano
le vivandiere Fiorenza e Chiara della Pro Loco Pastrengo che in
costume storico hanno presentato i prodotti tipici delle nostre
colline, dai vini Custoza e Bardolino, all’olio d’oliva gustato sulle
bruschette e la fogassa su la gradela”.

C’erano però in distribuzione gratuita, anche e soprattutto, le
pubblicazioni prodotte dal Consorzio negli ultimi anni, i libretti guida
trilingue dei paesi di Pro Loco del Baldo Garda e il più recente testo
in argomento storico-risorgimentale che racconta i combattimenti
avvenuti nei nostri paesi durante la prima guerra di indipendenza
del 1848.

www.prolocopastrengo.it

L’evento locale ha riguardato invece la visita
guidata a Forte Degenfeld di Piovezzano
dove gli accompagnatori Pro Loco hanno raccontato aspetti storici
inediti desunti dalle lettere alla famiglia di un soldato combattente
nelle truppe sardo-piemontesi.

Erano una cinquantina i partecipanti alla visita guidata Pro Loco

che si è conclusa con visita nelle sale interne del Forte e ai locali in
corso di bonifica a cura degli Alpini di Piovezzano.

Un piacevole pomeriggio terminato con una altrettanto apprezzata
merenda a base di fogassa e “buoni goti alpini”.
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