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Focaccia con il formaggio:
la migliore è quella di Recco
Entro tre mesi il marchio di indicazione geografica sarà legge europea
EDOARDO MEOLI

BECCO . E' fatta. La "Focaccia di
Recco col formaggio" ha ottenuto il
primo e fondamentale via libera dal-
la commissione europea, con tanto
di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale dalla Ue. E' dunque partita la
primafase dellatappaconclusivaper
raggiungere l'agognato traguardo,
che arriverà entro tre mesi e corone-
rà un sogno iniziato quasi dieci anni
fa. E poco importa, anche se resta un
peccato, se la commissione non ha
previsto limiti per quel che riguarda
il formaggio, che dovrà essere molle
ma non necessariamente prodotto
con latte di vacche liguri. Così come
non ci sarà alcun obbligo rispetto al-
l'olio: dovrà essere extravergine
d'oliva ma potrà arrivare anche da
fuori regione.
Il fatto importante è che «Si corona
un obiettivo ambizioso, perseguito
con costanza e professionalità - sot-
tolinea Claudio Burlando, il presi-
dente della regione che ha seguito
passo dopo passo l'iter di avvicina-
mento - faccio i complimenti ai pro-
duttori e ai ristoratori di Recco. Ma
questo è anche un nuovo colpo mes-
so a segno dalla Liguria, di cui andia-
mo orgogliosi». PerRecco e per il gol-
fo Paradiso, l'importante era avere
l'igp, che permetterà di preparare e
commercializzare la focaccia col for-

maggio con il marchio Recco sola-
mente nei quattro comuni previsti:
oltre la città capofila, anche Sori, Ca-
mogli e Avegno. Perché l'igp diventi
legge in tutti i 27 Paesi europei, re-
stano tre mesi di tempo per le even-
tuali osservazioni. «Siamo felici,
perché in tutti questi anni abbiamo
fatto una gran fatica, prima per con-
vincere noi stessi, poi il ministero e
adesso l'Europa - dice Daniela Ber-
nini, del Consorzio - alla fine la no-
stra costanza e l'appoggio della Re-
gione ha portato a raggiungere un
obiettivo che è davvero storico. Non
solo pernoi». La focacciacol formag-
gio è, infatti, il primo prodotto lavo-
rato e da forno a ottenere la certifica-
zione europea. Raggiungendo quel
traguardo che altri prodotti simili,
come ad esempio la pizza, non hanno
potuto e saputo traguardare.
Per quanto riguarda la pubblicazio-
ne della Gazzetta Ufficiale, che a
questo punto sarà legge, vi si dice che
la «Focacciadi Recco col formaggio è
un prodotto da forno ottenuto dalla
lavorazione di un impasto a base di
farina di grano tenero, olio extraver-
gine di oliva, acqua, sale, farcito con
formaggio fresco a pasta molle». Al
momento dell'immissione al consu-
mo dovrà avere forma circolare, qua-
drata o rettangolare, Diverse le di-
mensioni a seconda della forma: cir-
colare diametro minimo 25 cm, qua-

drata lato compreso tra 25 e 120 cm,
rettangolare lato maggiore massimo
120 cm . lato inferiore minimo 25 cm.
L'altezza dovrà essere inferiore ad 1
cm, misurata ai bordi . La superficie è
descritta come irregolare , con pre-
senza di bolle; la farcitura natural-
mente è formaggio sciolto con consi-
stenza cremosa . Per le materie pri-
me l'Europa prevede l'utilizzo dei
seguenti ingredienti : farina di grano
tenero tipo «00» (in alternativa fari-
nadiManitoba), acqua naturale, olio
extravergine di oliva, sale fino e for-
maggio fresco a pasta molle. Su que-
st'ultimo punto la commissione ha
lasciato ampi margini (e forse un po'
l'amaro in bocca) affermando che «il
formaggio utilizzato è ottenuto dalla
lavorazione di latte vaccino fresco
pastorizzato . Non vi sono limitazio-
ni geografiche relative al luogo di tra-
sformazione del latte». L'identifica-
zione del prodotto avviene tramite
l'apposizione di un 'etichetta in ostia
di amido sulla sfoglia superiore.
L'etichetta riporta la denominazio-
ne del prodotto "Focaccia di Recco
col formaggio" da utilizzare in abbi-
namento inscindibile con la dicitura
"Indicazione geografica protetta".
RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ultima edizione della Festa della focaccia a Recco aorn
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