
SANFELICEDecisa l'applicazionedella«Denonimazionecomunale»perlaspecialità locale

Il luccioallaPortesina
avràil sigillo di garanzia
MarchioDe.Coeunaricettacodificatacon un precisodisciplinare
per il piattotramandatonei secolidallefamigliedellafrazionesul lago
AlessandroGatta
•• La gustosa mappa dei
prodotti De.Co del Garda
brescianosi arricchiscedi un
nuovo eprelibatopiatto:è il
celebre Luccio alla Portesi-
na, da Portesedi San Felice,
giàcucinatoin lungoe in lar-
go neiristorantidellazona(e
non solo)eora,appunto,uffi-
cialmente DeCo,quindi at-

trezzato conuna Denomina-
zione comunaledi origine.

E il risultato di un percorso
avviatonel2019chesiècon-
cretizzato con l'approvazio-
ne di un regolamentoDe.co,
e poi con l'istituzione di
un'apposita commissione
( compostadagli chef Carlo
Bresciani e Simone Saletti,
dagli agronomi Pierpaolo

Vezzolae Andrea Veronelli,
dallamemoriastoricadi Por-
tese EnzoZanaglio)dacui in-
fine èstatoistituito il discipli-

nare (la ricetta ufficiale).
«Le origini della ricetta -

spiega l'assessoreall'Agricol-
tura ElisaMargini - risalgo-
no almeno agli albori del
XIX secolo.Nella nostrari-
cerca storicaabbiamoraccol-
to anche le testimonianze
dellenonne di Portese:una
di loro ci ha tramandatola
ricetta dellasuatrisavola».

Affinché il piatto sia De.Co,
il lucciodeveesseredi alme-

no 2 chili epescatonel Gar-
da: poi sedano,carote,cipol-

le, alloro,saleepepe,acetoo
vino bianco,limoni e cappe-
ri, olio extravergine Garda
Dop. Un tempo si cucinava
conle aole,oggi scomparse,
equindi sonoaccettatele sar-

de del lago o, in mancanza,
filetti di acciugasotto sale.

Il luccio allaportesina viene
primacucinatoin pentola,in
brodo, pulito ed eviscerato,
poimantecatoinpadellacon
il condimento, infine lascia-
to marinare per un'intera
giornata:vaservitoa tempe-

ratura ambiente,ma accom-

pagnato dapolentacalda.

Presentatain anteprima il

2 giugno, con il sindacoSi-

mone Zuin aservirei piatti, è
laprima DeCodi SanFelice:
«Perquesto- continua Mar-
gini - verrà ampiamentepro-
mossa, anchein collaborazio-

ne con i nostri ristoranti.
Un'altra DeCosaràil cappe-
ro di SanFelice: è una pro-
messa che avevamofatto ad
AngeloZanca,lo storico cu-

stode dell'IsoladelGardaor-
mai scomparso».
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