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Ivalori. Negli agriturismi di Terranostra Coldiretti Vicenza

I sapori genuini del territorio
a macchina organizzativa degli
agriturismi di Terranostra Coldiretti Vicenza si è messa in moto. Le previsioni meteorologiche, non
particolarmente favorevoli, non sono
riuscite a placare ['entusiasmo degLi agricoltori, che vogliono offrire i
migliori prodotti deLLe terra vicentina ai cittadini ed ai turisti. La proposta non si [imita a LL'enogastronomia
ed aLLospitaLità tradizionalmente offerte dagli agriturismi. Le aziende
del territorio, infatti, si sono dawero
messe a[La prova e reinventate, presentando una scaletta di iniziative di
tutto rispetto.
In questo primo fine settimana di
riapertura, infatti, 13 agriturismi propongono [e Agriscampagnate e gli Agri pic-nic, mettendo a disposizione
i [oro spazi aperti, i prati, i boschetti o
[e terrazze con vista coLLina di quanti
vorranno stendere [e coperte tra vigneti, ulivi e prati. NeLLe zone montane, da Asiago aL Grappa, fino a Recoaro alcune aziende azzardano ['apertura nonostante iL meteo incerto.
Ma già iL prossimo fine quasi tutte [e
strutture agrituristiche saranno a disposizione dei cittadini, in porticoLare dei giovani, che sono tra coloro
che maggiormente desiderano ritrovarsi in sicurezza, riscoprendo stile
deLLo stare in famiglia.
L'opportunità di alloggio.
L'aLLoggio riserva deLLe beLLe sorprese
in zona montana, che grazie aL turismo di prossimità e da regioni vicine ha portato quasi aL tutto esaurito

L

negli agriturismi con aLLoggio e per ['estate sono già arrivate [e prime prenotazioni di turisti stranieri (tedeschi ed oLandesil.
La formazione, cavallo di bat—
taglia per Coldiretti. Le aziende agrituristiche hanno continuato a formarsi e continuano anche ora per proporre [e attività, reinventarsi, con attività e Laboratori, esperienze che permettono non solo di mangiare piatti sani
e genuini, ma di vivere [a campagna e
L'ospitalità contadina autentica. Non so[o i 7 cuochi contadini e [e 12 aziende
insignite deLLe qualifica di cuoco contadino si impegnano in una formazione continua, ma tutte [e 140 aziende agrituristiche di Terranostra e Campagna
Amica Coldiretti Vicenza si formano per
offrire sempre iL meglio ai propri ospiti.
Riscoprire lo sport all'aria a—

perta. Vivere L'agriturismo vuol dire anche immergersi in una vacanza in stile
slow,[ungo [e piste cicLabiLi o i cammini deLLe Regione Veneto, come [a Treviso OstigLia, [a Romea Strata, iL Cammino Fogazzaro Roi, [a via Dei Remi e [a
via deLLe Risorgive, solo per citare alcuni
dei 19 percorsi cicLabiLi di Vicenza o dei
Cammini Veneti più conosciuti.
Spazio alla cultura. GLi agriturismi vicentini quest'estate ospiteranno
una rassegna di Agri-cultura con spettacoLi teatrali e musicali dedicati a diverse fasce di età e gusti, da Dante aLL
commedia deLL'arte, dal teatro diaLettace aLLe favole per bambini.
NeLLe pagine Facebook ed Instagram Campagna Amica Vicenza e nel
sito www.vicenza.coLdiretti.it/ è disponibiLe iL programma completo ed aggiornato di tutte [e iniziative.
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