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Prata AgriZero propone “Frutti d’autunno” 

Il 3 ottobre degustazione di frittelle di mele e gelato 

 

 

 
Frutti d’autunno da degustare venerdì 3 ottobre in piazza Wanda Meyer. I dieci operatori del 

mercato AgriZero proporranno infatti agli avventori, a partire dalle 9 e fino a mezzogiorno, gelati, 

frittelle di mele e altri prodotti stagionali. “Ogni mese offriamo ai nostri clienti degli assaggi dei 

nostri prodotti, che sono tutti rigorosamente di filiera corta – spiega Giuseppe Freschet, portavoce 

degli operatori -. A Prata la gente che frequenta il mercato il venerdì mattina aumenta settimana 

dopo settimana e di questo siamo soddisfatti. Invitiamo tutti a venire in piazza venerdì 3 ottobre per 

degustare cibi tipici della stagione autunnale”. Il comitato AgriZero, che distribuisce frutta, verdura, 

carne, pesce, formaggi, miele, uova, fiori e vini, ha avviato l’esperienza anni fa a Sacile, dove è 

presente il martedì, per poi continuare a Porcia (il sabato) e approdare a Prata nel dicembre del 2013 

su iniziativa degli assessorati al commercio e all’agricoltura. “Il mercato AgriZero è un’idea che 

questa amministrazione comunale ha fortemente voluto e appoggiato – sottolineano il Sindaco 

Dorino Favot, l’Assessore al commercio, Gianni Cereser e il consigliere delegato all’agricoltura 

Sergio Rizzi - perché serve a valorizzare e rilanciare il nostro territorio, in particolare  le attività 

produttive del settore agricolo, puntando su un ottimo rapporto qualità/prezzo”. AgriZero non è solo 

un modo di vendere, ma anche una proposta di un nuovo stile di vita, che gli operatori del comitato 

stanno presentando anche ai ragazzi delle scuole comunali. “Abbiamo già avuto in visita nel passato 

anno scolastico alcune classi, alle quali abbiamo presentato i prodotti, spiegando loro come 

vengono coltivati o allevati – aggiunge Freschet -. Il prossimo 31 ottobre, quando proporremo una 

degustazione di zucca, insegneremo anche ai bambini ad intagliarle e prepararle per la festa di 

Halloween”. 
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