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Lacommissioneincaricataha raccoltole varie ricette storichedelterritorio per creareun disciplinareda seguire

Il luccio alla portesinaha la De.Co.
AssessoreMarigini:«Tra i prossimiprodotti cheprenderannoquesta
De.Co ci sono i capperi, comepromessoa Zanca»
BENACO(mnv)San
Felice del Benaco ha la suaprima
De.C.O.. Il luccio alla portesina è
il primo prodotto locale, oltre che
uno dei più conosciuti ed apSAN FELICEDEL

prezzati, ad ottenere la Denominazione Comunale di Origine.
«Il progetto è partito nel 2019 e
nel 2020 è stato approvato il regolamento per le De.C.O. in Consiglio comunale - ha spiegatol'assessore con delega all'agricoltura

Elisa Margini

-

A causa della

pandemia è rimasto fermo moQuest'anno abmentaneamente.
biamo istituito una commissione
per la De. C.O. formato dagli chef
Carlo Bresciani e Simone Saletti, gli agronomi Pier Paolo
Vezzola e Andrea Veronelli oltre
alla memoria storica del nostro
paese,Enzo Zanaglio. In qualità
di assessore
all'agricoltura mi sono riunita con la commissione e
insieme abbiamofatto una ricerca storicadel luccio alla portesina
con le nonne di Portese. Queste
ricette sono antichissime, la signora Maria Baccolo, 89enne, ci
ha lasciatola ricetta che le è stata
tramandata dalla sua trisavola.
Abbiamo selezionatoquelle che
si somigliavano ed è stato stilato
un disciplinare. Tra le caratteristiche c'è il fatto che il luccio
debbaesserepescato nel lago di

Il due giugno, in occasionedella merenda nell'oliveta organizzata dal Comune di San Felice

con l'associazioneCittà dell'Olio,
è stata ufficialmentepresentatala
De.C.O. Il Comune però non si
ferma e ci sono già altre ricette
che potrebbero avere la DenoComunale di Origine.
minazione
«Un altro piatto tipico al quale

stiamolavorando per recuperare
la ricetta è " aole con pondor" e
poi, nonostante non siano un
prodotto locale, i capperi. Questo
perché io stessaho promesso ad

Angelo Zanca

( ex

custode

dell'Isola del Garda scomparsoa
gennaio 2021) che il prodotto
avrebbe ottenuto la De. C.O. per
tutelare le coltivazioni del territorio » ha concluso l'assessore

Margini.

Garda; capperi e limoni devono
esseregardesanicosì come l'olio
che dev'essereGarda Dop. Abbiamo incluso anche varie de-

roghe perché ci sono ingrediente
di questa ricetta che purtroppo
oggi non si trovano più. Nella

ricetta storica infatti viene fatto
con le aole che ora sono introvabili nel nostro lago, quindi possono essere sostituite da aole pescate in altri laghi lombardi ( che
sono comunquerare) oppure sardine o, in ultima, le acciughe» .
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