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NOTIZIE DALL’ACCADEMIA
Egr. Sig. dr. Paolo Uggè
Sottosegretario di Stato
alle Infrastrutture e Trasporti
Teglio
Grazie molte dr. Uggè,
Lei è stato di parola e finalmente,
presso la Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati, è stato
adottato il Testo Unificato, come testo base sulla valorizzazione dei prodotti alimentari e gastronomici tipici e
l’ istituzione dei distretti di ristorazione ed ha compreso, al punto d), il distretto di ristorazione del “Pizzocchero di Teglio” nella provincia di
Sondrio, area della Comunità Montana della Valtellina.
E pubblichiamo stralci di quanto sopra tratti dagli atti della XIII
Commissione Permanente, presieduta dall’on.dr Giacomo de
Ghislanzoni Cardoli.
Finalmente il Pizzocchero
di Teglio, scarellato a
mano e rigorosamente
cucinato con la ricetta
codificata dall’Accademia, sarà registrato come prodotto alimentare gastronomico tipico e
si presume che,
nella prossima legislatura, il tutto potrà
diventare Legge dello
Stato.
L’Accademia del Pizzocchero di Teglio, il Suo Presidente , tutti i Soci e gli amanti di
Teglio e di questo piatto Re della Valtellina plaudono sinceramente.
Pubblichiamo una sua fotografia,
ripresa in un momento di relax in
quel di Teglio, niente di ufficiale
ma, così riprodotto, è venuto
meglio che in tante foto ufficiali.
E l’aspettiamo ad una nostra conviviale.
Grazie ancora
■ Accademia del Pizzocchero
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La polemica di Edoardo Raspelli,
giornalista, conduttore televisivo di Mela verde.
garante del mensile d’enogastronomia Buffet
Così definisce la Valtellina: “da
Colico a Morbegno è un capannone unico, la bresaola è fatta
con la carne di zebù”; dell’albergo deve ha alloggiato a
Morbegno ne ha dette di cotte e
di crude, ed altro
ancora.
Assistiamo da qualche tempo a
questa parte ad uno stillicidio di
servizi
giornalistici
(Bocca,
Arrigoni, Vissani ecc.) che dipingono la Valtellina come un posto
di dementi “donne grasse con il
c....sui motorini”, “ in Valtellina
non si trovano materie prime per
fare una buona ristorazione”, “i
pizzoccheri di Teglio devono essere fatti con il ragù”, “ a Bormio
non c’è un ristorante valido”,
ecc.ecc.
La verde Valtellina e le sue montagne non saranno di certo un
paradiso turistico enogatronomico (ma siamo vicini) ed è vero che manca in parte quella
cultura dell’accoglienza dove un
sorriso, una gentilezza in più, un
buongiorno, una informazione
non costano niente, ma adesso
si sta veramente esagerando.
Ecco la risposta dell’Accademia
pubblicata sui quotidiani.
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