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RECCO. FOCACCIA
Mentre l'Europa concede l'Igp per la specialità con il formaggio

il Comune vuole restituire al borgo una bellezza urbanistica
Dal nostro inviato

PAOLO CRECCHI

BECCO. Ieri mattina, quasi le no-
ve, davanti alla premiata forneria
Moltedo: «Scusi, il mare dov'è»?
L'affronto massimo, per una citta-
dina di riviera, e il sindaco Dario
Capurro sospira confermando che
sì, «i turisti perdono l'orientamen-
to tra i nostri palazzoni». Brutti,
vorrebbe aggiungere, ma signifi-
cherebbe tormentarsi ancora con
le conseguenze di una delle più or-
rende atrocità commesse dagli Al-
leati durante la guerra, 27bombar-
damenti tra il 1943 e il 1944 che
hanno ammazzato 130 civili inno-
centi e raso al suolo il 97% del bor-
go. Nell'atrio del palazzo comuna-
le ci sono le gigantografie dello
scempio, in bianco e nero. Fanno
male al cuore.

E tuttavia, nel settantesimo an-
niversario dell'apocalisse, Recco
ottiene la prima certificazione al
mondo per un prodotto di trasfor-
mazione alimentare - massi, la fo-
caccia col formaggio - e prova a ri-
bellarsi alla sua tragedia urbanisti-
ca. L'Unione europea ha dato il via
libera alla concessione dell'Igp,
l'indicazione geografica tipica, an-
che se in nome della concorrenza
ha cancellato il vincolo dello strac-
chino ottenuto con il latte ligure
tracciato. Giulio Bertagna, l'archi-
tetto che ha trasformato l'inva-
denza del ponte ferroviario in una
risorsa estetica dipingendolo di
rosso, grigio e ocra, è già stato con-
tattato dal sindaco per restituire a
Recco la bellezza perduta. «Abbia-
mo un tesoretto di quattro milioni
che non possiamo spendere pervia
del patto di stabilità», si rammari-
ca il sindaco, «ma non appena sa-
ranno passati i tempi grami prove-
remo a rifarci il look».

Trasformazione del cibo e del
borgo: la focaccia a colori. Con l'Igp
solo Recco (e Sori, Avegno, Camo-

gli) potranno commercializzare il
prodotto chiamandolo così. «Vuol
dire che spariranno almeno sei-
cento insegne nel Genovesato», ri-
flette Lucio Bernini del Consorzio
che alla fine si è imposto a Bruxel-
les, «e quindi la gente, per man-
giarla, dovrà venire qui. Però l'Igp è
una calamita, ai turisti dovremo
imparare a proporre anche altro».

Ecco perché bisogna ricostruire
un patrimonio estetico. L'altro
giorno la focaccia col formaggio è
finita sul Los Angeles Times, con-
tatti sono già avviati perché ci sia
uno stand dedicato nel padiglione
Italia all'Expo 2015. «Sta a noi», so-
spira Bernini, «gestire la nostra
fortuna».

Bertagna ha le idee chiarissime.
«I palazzi di Recco», ricorda, «sono
stati tirati su dal dopoguerra fino
agli anni Settanta. Si chiama edili-
zia moderna diffusa ed è onesta-
mente brutta. Quando andava be-
ne c'era un geometra, se no decide-
va l'estetica il costruttore. Con il
colore si può pilotare la lettura del-
le superfici». Prego? «Il cervello è
attratto dalle tessiture, textures,
che in natura sono presenti ovun-
que. Sulla pelle, per esempio. Sui
sassolini della spiaggia. Se noi le di-
segniamo su una parete, come fa il
listato ligure, diamo un senso a una
costruzione. Pensate a Genova, a
piazzetta San Matteo: pietra di
promontorio e marmo bianco».

Il sindaco è d'accordo. «Dobbia-
mo tornare a far capire dove è il
mare». Ancora Bertagna: «Che noi
lo vogliamo o no, il nostro cervello
quando vede qualcosa dà sempre
un giudizio. Pericoloso, non peri-
coloso, buono, cattivo, bello, brut-
to. Istinto di sopravvivenza. Ecco
perché dobbiamo fare in modo che
il turista porti via da Recco un ri-
cordo più simpatico. Ora trova solo
la focaccia e la spiaggia, con qual-
che difficoltà».

Bernini sottolinea come per ri-
lanciarsi la cittadina debba ritro-

vare l'unità. La bocciatura del latte
ligure tracciato in nome della con-
correnza europea ha creato malu-
mori, frizioni, e regalato un'imma-
gine litigiosa dei recchelini. «Noi
utilizzavamo lo stracchino Inver-
nizzi già daprima», sbuffa Ida Mol-
tedo dell'omonima e storica forne-
ria, «perché cuociamo in forno. Il
formaggio di latte ligure tende a
bollire e ci vogliono le teglie».

Ancora Bernini:«Però aumenta
il peso del made in Liguria e quindi
il valore aggiunto della focaccia:
che potrebbe esserevenduta aven-
ti euro il chilo, anziché a sedici...».
Germano Gandina, presidente re-
gionale della Coldiretti: «A Bruxel-
les qualcuno ha fatto lobby, ovvia-
mente. Ma non è obbligatorio uti-
lizzare il latte della grande distri-
buzione».

Recco si gioca molto, da qui al-
l'Expo di Milano. Capitale della ga-
stronomia con la focaccia e le trofie
storiche, senza patate, ha 4000 co-
perti tra ristoranti storici e tratto-
rie più abuon mercato. L'industria
registra i prodotti da forno della
Tossini, oltre cento dipendenti e
recenti acquisizioni estere. Il mare
è pulito, i dintorni piacevolissimi.
Sul fronte sportivo vanta la leggen-
daria Pro, campione d'Italia nella
pallanuoto anche quest'anno, più
venti società che si distinguono
particolarmente nel rugby e nel j u-
do.

«A Recco c'è benessere diffuso»,
riflette il sindaco, «come in tutti i
borghi della riviera. Anche perché
le amministrazioni locali hanno
sempre avuto oculatezza. Ora si
tratta di adeguarsi al futuro in arri-
vo, e lo faremo riprendendoci il
passato: per noi, è la bellezza».
crecchi@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spiagge piene sul litorale della cittadina che si rilancia sul piano turistico

11 ponte ferroviario coni colori sgargianti di Giulio Bertagna FOTOSERVIZIO norn Titta Moltedo con la focaccia col formaggio , da poco insignita dell'Igp
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