Il CONSORZIO DELLA FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO
Ad ALBA per la FIERA DEL TARTUFO:
Focaccia col formaggio del Consorzio di Recco e Tartufo d’Alba, un gemellaggio perfetto.
“La Focaccia di Recco, con l’ottenuta tutela europea, è entrata nell’Olimpo delle produzioni agroalimentari europee,
diventando uno dei prodotti d’eccellenza che rappresentano l’Italia nel mondo”. Il marchio di tutela europeo IGP della
Focaccia di Recco col formaggio non rappresenta solamente un ambito riconoscimento per una specialità
agroalimentare famosa ma è una difesa del territorio d’origine e dei produttori che ne hanno determinato la fama.
Ad Alba nella centralissima Piazza Risorgimento da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, un “cooking show
permanente” che vede i focacciai recchesi “esibirsi” preparando la focaccia col formaggio di fronte al pubblico
mantenendo fede alla tradizione che vuole questo prodotto “fatto-cotto-servito”.
Il Consorzio della focaccia di Recco col formaggio è diventato l’ideale ambasciatore per la Liguria di quel “turismo del
gusto” che appassiona sempre più italiani e stranieri; il suo claim “solo in Liguria, a Recco, Camogli, Sori e Avegno
trovi la focaccia di Recco col formaggio I.G.P.” è un invito che non si ferma alle tavole dei ristoranti o ai banchi dei
panifici e degli asporti quì ubicati, ma vuol far conoscere a tutti i gourmet il magnifico contesto ambientale e culturale
in cui questo prodotto esprime tutte le sue originalità. Ed ora ALBA, per questo evento straordinario che è la Fiera
delTartufo, sarà il miglior salotto dove portare il suo messaggio.
L’opera di promozione del Consorzio, iniziata nel 2007, ha consentito al prodotto di essere citato su quotidiani di tutto
il mondo diventando inoltre uno dei “fondatori” delle “cucine di strada” italiane grazie alle partecipazioni ad eventi di
assoluto prestigio quali Cheese a Brà, Salone del Gusto a Torino, Salone Nautico Internazionale a Genova, Fuorisalone
del Mobile a Milano, Wine Town a Firenze, Internazionali di Tennis di Roma, Expo 2015 e tanti altri.
Il Consorzio, in questi importanti eventi ha conquistato i gourmet di tutto il mondo confermando l’ormai famoso
“motto” pubblicato dal famoso critico americano Robert Plotkin nel suo libro “Food in Paradise” del 1991 che scrisse
“Focaccia di Recco is an addictive food” (la focaccia di Recco è un cibo che crea dipendenza).
La presenza del Consorzio ad Alba per la Fiera del Tartufo nell’ambito dell’evento “Langhe e Roero in Piazza”,
organizzato dall’importante Associazione Gowine, è una preziosa occasione per promuovere la conoscenza
dell’ottenuta IGP per la FOCACCIA DI RECCO, prerogativa riconosciuta esclusivamente nell’ambito dei comuni di
RECCO, CAMOGLI, SORI e AVEGNO e alle attività associate al Consorzio e assoggettate al Piano di controllo del
disciplinare IGP:
Ristoranti a Recco - ALFREDO – ANGELO - DA LINO - DA O VITTORIO - DEL PONTE – MANUELINA –
VITTURIN – FOCACCERIA MANUELINA.
Ristoranti a Recco - IL BOSCHETTO – EDOBAR – FOCACCERIA TOSSINI
Panifici a Recco - MOLTEDO G. B. – MOLTEDO LUISA - TOSSINI PANIFICI a Recco
Asporto a Camogli - REVELLO FOCACCERIA a Camogli.
Sabato 29 ottobre presso il Cortile della Maddalena, sede del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, alla
mattina, in un ambito dedicato alla Liguria, con il Consorzio della focaccia di Recco col formaggio saranno presenti
anche due suoi consorziati, il Ristorante Manuelina e il Ristorante Da O Vittorio, che davanti ad una platea selezionata
si esibiranno in due cooking-show d’eccezione: Manuelina con “ Muscoli della Spezia su vellutata di cannellini”, ricetta
preparata con i mitili della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e Da O Vittorio con “Carpaccio di gambero con burrata di
bufala e pesto leggero”, ricetta preparata con i gamberi di Sanremo della Cooperativa Gambero Rosso di Sanremo e
Cooperativa F.lli della Costa di Bordighera.
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