COMUNICATO STAMPA
UN SUPER SALONE DEL GUSTO 2010
Un Salone del Gusto grandioso per la FOCACCIA DI RECCO che, proprio in casa Slow Food ha presentato
la “filiera” che accompagna la produzione della crescenza utilizzata per la mitica specialità rivierasca.
La nuova collocazione all’esterno e l’aumento delle postazioni nell’area dedicata alle CUCINE DI STRADA
non hanno minimamente distratto il pubblico che puntualmente veniva a cercare la FOCACCIA DI RECCO (servite oltre 10mila porzioni) da parte degli oltre 200mila gourmet che hanno affollato la rassegna
più importante in Europa ed una delle maggiori al mondo dedicata all’agroalimentare.
In bella vista il team recchese ha esposto le certificazioni della raccolta del latte con la lista degli allevatori
della Valpolcevera che hanno conferito il latte per produrre la crescenza L.L.T. (prodotta con latte ligure
tracciabile), quindi le bolle di lavorazione dei caseifici che hanno fornito il prodotto per i cinque giorni
di manifestazione, ottenendo grandi apprezzamenti da parte dei molti giornalisti di settore.
Ampia la soddisfazione delle Istituzioni Liguri nel constatarne il successo, massima la soddisfazione dei
recchesi quando hanno ricevuto nel proprio stand la visita del Governatore della Liguria, Il Presidente
Ing Claudio Burlando, che ha salutato tutti con parole di elogio per la grossa operazione di promozione
che il Consorzio Focaccia di Recco stava facendo per la Liguria.
Numerosissimi i passaggi su televisioni (tra cui RAI UNO), innumerevoli le riprese girate e le fotografie
scattate ai focacciai grazie alla consueta postazione “a vista”.
In occasione del SALONE DEL GUSTO si è utilizzato solo ed esclusivamente crescenza L.L.T. (latte ligure
tracciato) che con la filiera di produzione tracciabile è prodotto esclusivamente dalle aziende ConradoPugliese, Picasso, Frescolat e Valcolatte.
Al Salone il Consorzio di Recco ha ricevuto anche la visita da parte di dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole nelle cui mani è ora l’iter burocratico per la candidatura al marchio di tutela IGP (Indicazione Geografica Protetta) della FOCACCIA DI RECCO, speriamo sia di buon auspicio.
Un grandissimo lavoro di preparazione e di organizzazione è necessario per impostare la presenza della
Focaccia di Recco ad eventi quali il Salone del Gusto di Slow Food, un lavoro estenuante durante i giorni
di svolgimento, dalla mattina a tarda sera senza sosta, ma i risultati e le soddisfazioni sono evidenti. È il
merito va a lei, la FOCACCIA DI RECCO.

I Soci del Consorzio Focaccia di Recco col Formaggio, artefici dei risutlati positivi ottenuti:
A Recco
I Ristoranti MANUELINA,VITTURIN, ALFREDO, La VILLETTA, da LINO, Ai PESCI VIVI; LA BARACCHETTA
DI BIAGIO, DA O VITTORIO, Pizzeria IL PONTE, FOCACCERIA della Manuelina; Panificio MOLTEDO di
Moltedo Luisa, Panificio MOLTEDO Gio Batta e L.; PANIFICI TOSSINI; U FAINOTTO;
a Sori EDO BAR SRL, Ristorante Il BOSCHETTO, Focacceria TOSSINI;
a Camogli Pasticceria Focacceria REVELLO;
ad Avegno PANIFICIO TOSSINI.
Gestione, Ufficio Stampa e relazioni esterne
Dimensione Riviera Promozioni
Lucio e Daniela Bernini.
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