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Parte da qui la strada dei sapori
COLDIRETTI Enogastronomia del Varesotto protagonista con "I viaggi del gusto"

VARESE - Partono dal Varesotto le
Strade del vino e dei sapori di Lombar-
dia, itinerari dedicati alle tipicità dei ter-
ritori censiti da Coldiretti per promuove-
re il turismo e far conoscere le eccellenze
locali. In tutto sono oltre 1.500 i chilo-
metri dei percorsi del gusto che costitui-
scono le 12 Strade che si snodano attra-
verso 124 comuni tra le Alpi e il Po. Lo
rende noto Coldiretti nel report "I viaggi
del gusto in Lombardia", presentato in
occasione dell'assemblea regionale a
Milano, che si è svolta ieri alla presenza
del presidente di Regione
Lombardia Attilio Fonta-
na, del ministro delle Po-
litiche Agricole Gian
Marco Centinaio, dell'as-
sessore regionale all'A-
gricoltura, Alimentazione
e Sistemi Verdi Fabio
Rolfi, dell'assessore re-
gionale all'Ambiente e
Clima Raffaele Cattaneo,
dell'assessore regionale al
Territorio e Protezione
Civile Pietro Fo-
roni. Ad aprire i
lavori il presi-
dente di Coldi-
retti Lombardia
Ettore Prandini.
Il primo "assag-
gio" è proprio da
nord con la Stra-
da dei Sapori
delle Valli Vare-
sine, che interes-
sa l'intera por-
zione montana
della provincia, andando a
toccare i territori fra Val-
ceresio, Valcuvia, Val-
ganna, Valmarchirolo e
Valli del Luinese, per un
totale di circa 150 chilo-
metri. Tra i prodotti tipici
della zona ci sono il miele
varesino Dop, la Formag-
gella dei Luinese Dop e il
vino Ronchi Varesini Igt,
ma anche i bniscitt, tipici
della zona di Busto Arsi-

razione, conservazione e stagionatura
consolidati da almeno 25 anni.
«Sono tutti prodotti - commentano Etto-
re Prandini, presidente di Coldiretti
Lombardia e Fernando Fiori, presidente
di Coldiretti Varese - che si devono al la-
voro di generazioni di agricoltori, impe-
gnati a difendere la biodiversità dei no-
stri territori ma anche ad assecondarne
tradizioni della tavola che affondano le
radici nella storia locale». Sul totale na-
zionale dei prodotti a denominazione ri-
conosciuti dalla Commissione Europea,

escludendo i vini, la Lom-
bardia detiene il 12% del-
le Dop e l'11,6% delle
Igp.
In provincia di Varese
rientrano altresì un gran
numero di Prodotti
Agroalimentari Certificati
(Pat), tra cui il capretto da
latte pesante delle Valli
del Luinese, la mortadella
di fegato al vino, i salami-
ni di capra prodotti nel-

Formaggetta,
miele, bruscitt,
vino Ronchi:
150 chilometri

di prodotti tipici
lungo le valli

La mappatura

valorizza

le eccellenze

lombarde:

secondi in Italia

per Dop e Igp

zio e i dolci Brutti e Buoni. Una nuova
mappatura che dà suggerimenti a chi vi-
ve qui o arriva da fuori per organizzare
gite ghiotte. Complessivamente - spiega
la Coldiretti regionale - la Lombardia
può contare su un tesoro enogastronomi-
co costituito da oltre 300 specialità rico-
nosciute e certificate: 20 Dop e 14 Igp ,
41 vini a denominazione tra Docg, Doc e
Igt e 250 eccellenze agroalimentari tra-
dizionali realizzate con metodi di lavo-

l'alto Varesotto, i
vari formaggi
d'Alpe e gli speci-
fici Frumagit di
Curiglia e Formag
del Segia (Luine-
se e Valcuvia),
l'antico Zincarlin,
il burro di monta-
gna, il violino di
capra di Curiglia,
le pesche allo sci-
roppo del lago di
Monate, il Dolce

Varese, il Pan Mein.
Grande successo stanno
avendo anche gli Aspara-
gi di Cantello Igp, ed è in
forte crescita la produzio-
ne di piccoli frutti.
Secondo l'ultima Indagi-
ne Ismea-Qualivita - con-
tinua la Coldiretti - la
Lombardia si trova al se-
condo posto nella classifi-
ca nazionale del valore
della produzione Dop/Igp

food, dietro solo all'Emilia Romagna,
con un impatto economico pari a 1,5 mi-
liardi di euro. Il valore dell'Italia è di cir-
ca 6,6 miliardi di euro: ciò significa che
la Lombardia pesa per oltre il 20 per cen-
to sul totale del Paese. l maggiori prodot-
ti in termini di valore alla produzione so-
no il Grana Padano Dop, la Bresaola del-
la Valtellina Igp, il Parmigiano Reggiano
Dop e il Gorgonzola Dop.
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Lo studio di Coldiretti
censisce il meglio

del food Made in
Varese: nella foto a

sinistra , l'assemblea
regionale a Milano
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