
Porchetta, l 'Igp
schierato in forze
per la Sagra
Ariccia: le ambizioni del Consorzio neocosituito
che ha conquistato l'ambito marchio europeo
Il consorzio Igp Porchetta di
Ariccia debutta con grandi am-
bizioni. Per la prima volta, in-
sieme al comune di Ariccia, or-
ganizzerà la Sagra della por-
chetta nell'ultimo week-end di
agosto. «Sarà una Sagra - dice il
presidente del consorzio - com-
pletamente diversa dalle altre.
Ci saranno tre punti vendita e
stand, gestiti dalla aziende dell'
indotto. Grande spazio sarà da-
to ai convegni e non manche-
ranno gli spettacoli e le iniziati-
ve culturali». Al consorzio han-
no aderito 8 produttori storici
sugli 11 presenti ad Ariccia.
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Le grandi ambizioni
del neocostuito Consorzio
con 8 produttori storici

Esordio del consorzio Igp Porchet-
ta di Ariccia che si presenta con
grandi ambizioni. Per la prima vol-
ta, insieme al comune di Ariccia,
organizzerà la Sagra della porchet-
ta nell'ultimo week-end di agosto.
«Sarà una Sagra - dice il presidente
del consorzio - completamente di-
versa dalle altre. Ci saranno tre
punti vendita e stand, gestiti dalla
aziende dell'indotto. Grande spa-
zio sarà dato ai convegni e non
mancheranno gli spettacoli e le ini-
ziative culturali». Il consorzio, cui
aderiscono 8 produttori sugli 11
presenti ad Ariccia ha programma-
to diverse iniziative in Italia ed all'
estero per promuovere il prodotto.
Il prossimo impegno sarà quello di
dar vita ad un'Associazione di tute-
la del marchio, cui potranno aderi-
re tutti i produttori.

«Siamo riusciti - dice Emilio
Cianfanelli, sindaco di Ariccia - a
conquistare il marchio europeo, a
costo di grandi sacrifici. L'occasio-
ne non deve essere sprecata. Il con-
sorzio dovrà lavorare sostanzial-
mente su tre obiettivi: attivazione
di una centrale di acquisto di maia-

li italiani, stoccaggio ed abbatti-
mento dei costi per la spedizione
ed accordo per un prezzo concor-
dato». Il comune ed il consorzio
concordano sulla strategia e si so-
no dati dei tempi.

«Durante la sagra - afferma Lu-
ca Mancini, uno dei fondatori del
consorzio - lanceremo la proposta
di realizzare un accordo con le al-
tre strutture di tutela presenti nei
Castelli Romani per avviare un
progetto comune di interventi di
marketing territoriale». I dirigenti
del consorzio, a proposito di pro-
mozione, non vedono di buon oc-
chio l'iniziativa di Oscar Farinetti,
patron di Eataly che ha promesso
pane e porchetta gratis se sarà abo-
lita la legge elettorale del "porcel-
lum". «La porchetta - riprende
Mancini - è un alimento nobile e
non può essere paragonata ad una
legge riuscita male. Poi non è giu-
sto che sia offerta gratis. I politici
dovrebbero pagare il doppio».
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