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Prima festa del refosco dal peduncolo rosso
CERVIGNANO. Un volano per l’economia del territorio, un’importante occasione di
valorizzazione turistica per il Cervignanese. Il Comune di Cervignano organizza il 6 settembre, nel
parco di Villa...

CERVIGNANO. Un volano per l’economia del territorio, un’importante occasione di
valorizzazione turistica per il Cervignanese. Il Comune di Cervignano organizza il 6 settembre, nel
parco di Villa Chiozza, sede di Turismo Fvg, la “Prima festa del refosco dal peduncolo rosso del
territorio di Scodovacca di Cervignano”. L’evento, fortemente voluto dal sindaco Savino, è stato
presentato, nei giorni scorsi, in municipio. «Le caratteristiche organolettiche del refosco prodotto in
questa zona – spiega Sandro D’Antonio, uno degli organizzatori – sono inconfondibili. Abbiamo
deciso di investire per promuovere il prodotto e di accogliere la richiesta del Consorzio Doc
Aquileia. La manifestazione sarà anche un modo per valorizzare il parco di Villa Chiozza,
all’interno del quale è custodito un vitigno piantato nel 1933: uno dei più vecchi della regione».
D’Antonio spiega che si sta lavorando per organizzare un importante convegno. «L’obiettivo –
anticipano gli organizzatori - sarà presentare il refosco dal peduncolo rosso anche ai non addetti ai
lavori. Nel corso della giornata proporremo degustazioni abbinate a prodotti tipici. Saranno
organizzate visite guidate al parco». Il sindaco Gianluigi Savino commenta: «È un’occasione
importante per il territorio. Sarà un momento di incontro e di condivisione e un modo per
promuovere il Cervignanese. Durante la manifestazione sarà possibile degustare l’ottimo refosco di
casa nostra. Il tutto, come detto, si terrà nel parco di Villa Chiozza, un luogo unico e suggestivo. Il
fatto che si trovi in un ambiente naturale di pregio contribuisce a sottolineare l’unicità di questa
collocazione. Turismo Fvg sta collaborando con il Comune, una sinergia che sta dando i suoi frutti.
Il parco è stato aperto per le visite turistiche e stiamo lavorando per organizzare altri eventi».(e.m.)

