Comunicato Stampa

Asiago DOP affianca gli atleti ai Campionati Italiani di Corsa
Campestre 2014
L’8 e 9 marzo, 3000 sportivi da tutta Italia celebrano lo sport all’aria aperta a Nove e Marostica.
Vicenza, 4 marzo 2014 – Il weekend dell’8 e 9 marzo è tutto dedicato allo sport all’aria aperta, con
i Campionati Italiani di Corsa Campestre, alla scoperta del territorio della Pedemontana Veneta e
del suo prodotto più tipico: l’Asiago DOP.
L’8 e 9 marzo, nell’area golenale del fiume Brenta, tra i comuni vicentini di Marostica e Nove, si
svolge la Festa del Cross, disciplina dell' atletica leggera versione invernale. Attesi circa 3000
atleti da tutta Italia e 10.000 visitatori per la due giorni che sarà all’insegna dell’agonismo ma,
anche, della scoperta del territorio, ricco di bellezze naturalistiche e agroalimentari. A fare gli
onori di casa, ASIAGO DOP, sponsor della manifestazione, che qui viene prodotto e che
affiancherà gli atleti nelle diverse tappe ristoro dell’evento mentre i visitatori avranno a
disposizione migliaia di porzioni in degustazione e la possibilità di acquistare il formaggio
direttamente negli spacci della zona.
Nuova tappa, per il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, nella promozione di un’alimentazione
sana ed equilibrata, basata sul movimento e un corretto apporto di principi nutrizionali che
permettono di mantenersi in forma e in salute, alla Festa del Cross 2014. E proprio l’Asiago
Stagionato DOP, che verrà distribuito durante la manifestazione, è un alimento completo, con un
apporto proteico rapidamente digeribile, ideale risposta agli sforzi dell’attività agonistica e
amatoriale, grazie alla sua naturale azione antiossidante derivata dalla stagionatura, che rende le
proteine nobili del latte facilmente assimilabili.
Territorio dalla forte vocazione sportiva, con oltre sessanta società sportive all’attivo, la zona di
svolgimento della Festa del Cross 2014 è anche quella dove nasce l’ASIAGO DOP. Un’occasione
per conoscerne da vicino i produttori, acquistare il formaggio nei numersi spacci della zona o
degustarlo nei ristoranti nelle due tipologie, Asiago Fresco e Asiago Stagionato, prodotto secondo
il rigido disciplinare della DOP, a garanzia di qualità per il consumatore e gli sportivi.
In occasione delle finali, le gare saranno trasmesse per due ore in diretta da RaiSportUno, mentre
tutta la manifestazione sarà proposta in differita dai due canali tematici dedicati allo sport,
RaiSportUNO e RaiSportDUE.
Per info sui Campionati: http://www.italianicorsacampestre2014.it/
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Informazioni utili
DOVE ACQUISTARE L’ASIAGO DOP (spacci) nella zona di svolgimento dei Campionati
Italiani di Cross 2014
Latterie Vicentine Bressanvido (VI) – Via S. Benedetto 19 - tel.-0444 1425090
Fattoria S. Michele Bassano del Grappa (VI)- Via Gaggion 41 – S. Michele - tel. 0424 501303
Latteria di Soligo Breganze (Vi) -Via Roma, 100 - tel. 0445 300579
Caseificio S. Rocco Tezze sul Brenta (VI) – Via Tre Case 65 – tel. 0424 89056
Belvedere di Tezze – Via Nazionale 49 –tel. 0424 561366
Caseificio Casona Pozzoleone – Via Casona 13 – tel. 0444 665023
Lattebusche
Sandrigo – Via Chizzalunga 1 – tel. 0439 319504
Latteria Sociale
Bolzano Vicentino- Via Strasilia 2/B – tel. 0444 350097
Brazzale Spa
Zanè - Via Pasubio 2 – tel. 0445 313939
Caseificio San Vito Povolaro - Piazza Redentore 50 – tel. 0444/590488

DOVE GUSTARE L’ASIAGO DOP nell’area
Ristorante al Castello Superiore - Marostica -Via Cansignorio della Scala, 4 – tel. 0424 73315
Ristorante alla Rosina – Marostica - Contrà Marchetti 4, - tel. 0424 4703601
Osteria Alla Madonnetta - Marostica - Via Vajenti, 21, tel. 0424 75859
Ristorante la Veneziana Longa di Schiavon - Piazza Libertà, 11 Tel. 0444 665500
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