La strada dei cibi di strada

San Patrignano, 2 maggio 2009

Da Recco a San Patrignano, la battaglia della Focaccia per l’IGP

Passa da San Patrignano la battaglia del Consorzio Focaccia col
Formaggio di Recco per vedersi riconosciuta dall’Unione Europea
l’Indicazione Geografica Protetta.
Il Consorzio è presente nella Strada dei cibi di strada, l’area nella quale i
visitatori di Squisito! possono gustare alcune tra le più ghiotte specialità
gastronomiche che fanno del Buonpaese una meta obbligata per tutti i
gourmet del mondo.
Dal 2005 il Consorzio si batte, a livello nazionale e comunitario, per vedere
riconosciuta l’unicità di questa speciale produzione limitata a soli quattro
comuni della provincia di Genova: Recco, Sori, Avegno e Camogli. Una
peculiarità territoriale confermata anche dai numeri: “Se nel 1990
solamente a Recco abbiamo consumato, per la Focaccia, 120 tonnellate di
crescenza, oggi siamo a 436 tonnellate, tutte dedicate alla nostra
specialità”.
Il Consorzio ha presentato il proprio disciplinare e un metodo di produzione
originale, garanzia di qualità assoluta di un prodotto unico. “Basti pensare
che è il Consorzio stesso a controllare la produzione della crescenza, con il
latte ligure e affidandone la realizzazione a tre caseifici selezionati. Questo
è solo un esempio di quanto a Recco tengono alla massima qualità di un
prodotto che “consideriamo in tutto e per tutto nostro”, dicono dal
Consorzio.
Il Consorzio si è spinto fino ad un’accurata ricerca storica sulle origini di
questa specialità. “I risultati sono stati sbalorditivi perché sono stati trovati i
primi riferimenti sin dal 200 avanti Cristo, poi ancora nel 1100, nel 1600 e
nel 1800, fino ai giorni nostri. È una lunga tradizione che nel tempo si è
rinnovata ma che resta una tipicità da salvaguardare e tramandare”.
Prossimo appuntamento al Ministero delle Attività Produttive, per
proseguire una battaglia per un altro pezzo di made in Italy che ha trovato
a Squisito! un luogo di tutela e di valorizzazione. In attesa della doverosa
attenzione di Bruxelles.
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