
Per i vincisgrassi alla maceratese
c'è il marchio di qualità europeo
Il piatto è il quarto prodotto italiano con il riconoscimento di Specialità tradizionale garantita

LE ECCELLENZE

MACERATA Pizza napoletana,
mozzarella, amatriciana tradi-
zionale e da oggi anche vinci-
sgrassi alla m aceratesell piat-
to tipico del capoluogo e della
regione Marche in generale.
entra nell'élite del cibo italiano
grazie al prestigiosoriconosd-
mento come Stg, ovvero Spe-
cialità tradizionale garantita.
Per ottenere questo marchio.
il prodotto deve essere confor-
me ad un preciso disciplinare
di produzione, che viene depo-
sitato presso il ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali, il quale provvede poi
a presentare la pratica sul tavo-
lo della Commissione euro-
pea-
       
R verdetto

Con la registrazione nella Gaz-
zetta Ufficiale Europea del 31
marzo 2022, i vincisgrassi alla
maceratese sono riusciti ad ot-
tenere il riconoscimento e di-
ventano quindi il quarto pro-
dotto italiano per eccellenza
insieme, appunto, a pizza,
mozzarella e amatriciana. In-
seriti anche nella lista delle In-
dicazioni Geografiche agroali-
mentari italiane, i vincisgrassi
entrano pure nel suddetto
elenco composto in tutto da
316 prodotti, risultando il pri-
mo ad essere 'iscritto in questa
lista nel 2022 e il quarto del
comparto cibo a livello euro-
peo sempre da inizio anno. I
vincisgrassi alla Maceratese
Stg si riferiscono ad un primo

Un piatto di vincisgrassi

piatto gratinato al forno otte-
nuto da tre preparazioni base
la pasta all'uovo fresca, il sugo
di condimento ricco di carni,
animali da cortile e loro fratta-
glie. maiale e vitello e la b escia-
m ella, a cui viene aggiunto del
formaggio grattugiato parmi-
giano reiano Dop o Grana
Padano Dop.

Gli Ingredienti

All'aspetto i vincisgrassi alla
MacerateseSTG si presentano
formati da almeno 7/8 strati al-
ternati di sfoglia. sugo, di colo-
re rosso scuro tendente al ma r-
rone scuro, besciamella e for-
maggio grattugiato. L'odore è
tipico del ragù di carne stracot-
to, formaggio cotto e bescia-
mella; la consistenza è croc-
cante nella crosta e morbida
all'interno. Il sapore si caratte-
rizza da leggere sensazioni di

salato e amaro. Il territorio tra-
dizionale di produzione è origi-
nariamente riferibile alla re-
gione Marche. Con un totale di
316 cibi Dop lgp Stg, l'Italia è il
Paese numero uno in Europa
per prodotti agroalimentari a
Indicazione Geografica.

Le ricackde

Un primato tanto più impor-
tante se si considerano le sue
ricadute sull'economia del ter-
ritori. A livello economico, in-
fatti, secondo le ultime stime
dell'osservatorio Ismea-Quali-
vita, il settore del Cibo Dop lgp
in Italia vale 73 miliardi di eu-
ro. con il comparto dei prodot-
ti agroalirnentari che ha un pe-
so del 44% sul totale del panie-
re delle Indicazioni geografi-
che del Paese.

Riccardo Antonelli
RIPRODUZIONE RISERVATA
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