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SAN FELICE Decisa l'applicazionedella «Denonimazionecomunale»perla specialità locale

Il luccio allaPortesina
avràil sigillo di garanzia
MarchioDe.Coe una ricettacodificatacon un precisodisciplinare
per il piattotramandatonei secolidallefamigliedellafrazionesul lago
AlessandroGatta
••
La gustosa mappa dei
2 chili e pescatonel Garprodotti De.Co del Garda no
da: poi sedano,carote, cipolbrescianosi arricchiscedi un
alloro,salee pepe,aceto o
nuovo e prelibato piatto: è il le,
vino bianco,limoni e cappecelebre Luccio alla Portesiri, olio extravergine Garda
na, da Portesedi San Felice, Dop. Un tempo si cucinava
cucinatoin
lungo
e
già
in larconle aole,oggi scomparse,
go nei ristorantidellazona (e
equindi sonoaccettatele sarnon solo) e ora,appunto,ufficialmente
DeCo,quindi at- de del lago o, in mancanza,
filetti di acciugasotto sale.
trezzato conuna Denominazione comunaledi origine.
Il luccio alla portesina viene
primacucinatoin
in
E il risultato di un percorso brodo, pulito ed pentola,
eviscerato,
avviatonel 2019chesièconpoi mantecato
in padellacon
cretizzato
con l'approvazioil condimento, infine lasciaco,
di
un
regolamentoDe.
ne
e poi con l'istituzione di to marinare per un'intera
un'apposita commissione giornata: vaservito a tempe( compostadagli chef Carlo ratura ambiente,ma accomda polentacalda.
Bresciani e Simone Saletti, pagnato
in anteprima il
Presentata
dagli agronomi Pierpaolo
2 giugno, con il sindaco SiVezzola e Andrea Veronelli, mone Zuin a servirei piatti, è
dallamemoriastoricadi Por- la prima DeCodi SanFelice:
tese EnzoZanaglio)dacui in«Per questo- continua Marfine è statoistituito il discipligini - verrà ampiamentepronare (la ricetta ufficiale).
mossa, anchein collaborazio«Le origini della ricetta ne con i nostri ristoranti.
spiega l'assessore
all'AgricolUn'altra DeCosaràil cappetura Elisa Margini - risalgoro di SanFelice: è una prono almeno agli albori del messa che avevamofatto ad
XIX secolo.Nella nostra ri- Angelo Zanca,lo storico cucerca storicaabbiamoraccolstode dell'IsoladelGarda orto anche le testimonianze mai scomparso
».
delle nonne di Portese:una
di loro ci ha tramandatola
ricetta dellasuatrisavola».
Affinché il piatto sia De.Co,
il luccio deveesseredi alme-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Alessandro Gatta

PAGINE :21
SUPERFICIE :28 %

5 giugno 2022

Unpiatto di

allaPortesina: laricetta creatasecolifa dallefamigliediPortesesaràtutelata epromossacon
laDenominazionecomunale
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