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24-25 ottobre 2015

IL FORMAGGIO S-CECH ESORDISCE TRA LE DELIZIE D’AUTUNNO
DOMANI VIA ALLA 111^ FIERA FRANCA DEL ROSARIO A SEGUSINO
Comunicato stampa
23.10.2015
Grande esordio nella squadra delle Delizie d’Autunno: domani, sabato 24 ottobre, si terrà
l’inaugurazione della 111^ Fiera Franca del Rosario a Segusino, neo-entrata della rassegna promossa
da UNPLI Treviso, che ha portato in dote la più tipica delle specialità segusinesi, il formaggio S-Cech.
Prodotto caseario dalla lunga tradizione, la cui storia è strettamente intrecciata a quella del territorio di
Segusino (al punto che i suoi abitanti sono conosciuti nel circondario come “i S-cèch da Segusin”), lo
S-Cech sarà il grande protagonista della secolare fiera che prenderà sede questo fine settimana
presso gli impianti sportivi comunali.
Non sarà solo lo S-Cech, tuttavia, a rappresentare un territorio ricco di altre grandi eccellenze, come gli
insaccati, i formaggi di malga, le patate di Milies, le marmellate, le robiole di capra, i tartufi, che
saranno in degustazione presso lo stand gastronomico e tra i tanti espositori che popoleranno la Fiera.
In particolare, il programma della manifestazione prevede alle ore 10, a seguire l’inaugurazione,
l’apertura degli stand, della mostra mercato degli hobbisti e degli attrezzi agricoli e l’avvio della
tradizionale rassegna zootecnica. Nel corso della mattinata, inoltre, si potrà assistere anche alla
produzione dal vivo dei formaggi di capra.
Nel pomeriggio, alle ore 15, prenderà il via la 9^ Corsa podistica “Sulle Grave del Piave e Borghi di
Segusino”, cui seguirà a ruota la partenza della 2^ Nordic Walking. In serata, cena allo stand
gastronomico accompagnata dalla musica dei Rollin Pop.
Domenica sarà la giornata clou della manifestazione e comincerà con la riapertura della Fiera
espositiva alle ore 9. Alle 9,30 sarà il momento del 3° Tractor Raduno, che darà la possibilità di
effettuare un giro turistico di Segusino a bordo di un trattore e di fare tappa per uno spuntino nei borghi
circostanti. Alle 13,30 prenderà il via la 2^ Rassegna Cinofila Amatoriale, mentre dalle 14 alle 17
appuntamento per tutti i bambini che vorranno fare un giro gratuito della Fiera in sella a un cavallo. Si
segnala ancora alle 14,30 la sfilata in abiti anni ’60 e ’70 e alle 15 la dimostrazione dal vivo di come si
produce il formaggio S-Cech.
Il programma della Fiera proseguirà quindi per tutta la serata con musica anni ’60 e ’70.
Proseguono nel frattempo gli altri appuntamenti di Delizie d’Autunno. A Combai, nell’ambito della 71^
Festa dei Marroni, sabato 24 ottobre alle ore 15 presso il Ristorante Biss Badaliss si terrà la “Rostidora
d’oro”, competizione per il miglior cuciniere di marroni (per info e prenotazioni 0438/960133). Domenica
25 ottobre, appuntamento con la XVII edizione di “Marronando”, marcia non competitiva tra i castagneti
con percorsi da 6 e 12 km, organizzata dal Gruppo Sportivo Valsana (iscrizioni dalle ore 8.00 alle ore
8.30 per i gruppi, fino alle 8.45 per i singoli). Visto il successo di partecipazione della scorsa settimana,
inoltre, la Pro Loco di Combai riproporrà anche nei prossimi week end le passeggiate nel bosco a
raccogliere marroni. Il sabato pomeriggio e la domenica mattina, accompagnati dai volontari della
Pro Loco, i visitatori potranno raccogliere i marroni direttamente nel loro habitat naturale, pagando poi
al termine del percorso proporzionalmente al prodotto raccolto.
Per ulteriori dettagli sugli eventi, www.deliziedautunno.tv
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