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Agnello Igp della Sardegna: il Fvg collaborerà
con l'isola
Messaggero Veneto — 08 dicembre 2008 pagina 06 sezione: SPECIALI
LA PROMOZIONE UDINE. La Sardegna chiama il Friuli Venezia Giulia e il messaggio arriva a
cavallo della gastronomia. Così, l’assessorato all’agricoltura dell’isola, retto da Francesco Foddis,
in collaborazione con la Camera di commercio di Udine, ha organizzato una giornata intera
incentrata sulle bontà prodotte dai sardi e apprezzate nel mondo. Una su tutte, l’agnello a Igp della
Sardegna, attorno al quale ha piacevolmente ruotato tutto il menu proposto alla “Taverna” di
Colloredo di Monte Albano. Una serie di piatti fantastici, proposti a operatori enogastronomici,
giornalisti e vignaioli da un gruppo di cuochi dei ristoranti di “Friuli – Via dei sapori”, coordinati da
Walter Filiputti. Anche i vini abbinati alle ricette originali erano friulani: un matrimonio di grande
livello. L’agnello a Igp della Sardegna è tutelato dalla legge e ha caratteristiche uniche: vive
esclusivamente allo stato libero, mangia solo latte, pesa al massimo 7 chili, deve essere nato in
Sardegna e, perciò, vissuto all’interno di una filiera completamente sotto controllo. «Il 22% del
valore del gregge è dato dall’agnello – ha spiegato l’assessore Foddis –, ma ai pastori serve
superare l’individualismo produttivo. Un aiuto dovrebbe venire dal Consorzio di tutela che la
Regione sta sostenendo con convinzione. I Circoli dei sardi in Friuli Venezia Giulia saranno degli
ottimi ambasciatori delle tante qualità isolane. Serve una forte divulgazione della conoscenza dei
prodotti – ha concluso - affinché possano essere scelti anche dai friulani per la preparazione delle
loro ricette quotidiane». Vincenzo Mannoni, presidente del Circolo dei sardi di Udine, ha raccolto la
sollecitazione e, al termine di un incontro tenutosi alla Casa della Contadinanza, in Castello, ha
sottolineato le tante similitudini esistenti tra la sua regione d’origine e il Friuli Venezia Giulia.
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