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BRENZONE. Presenti anche immagini dei paesi
Le ricette lacustri ora sbarcano su «You Tube»
Formaggioni dà lezioni di cucina a chi naviga in rete
Le ricette di cucina di Brenzone sbarcano sul web grazie a «You Tube». Il famosissimo sito
web che consente a chiunque di caricare un proprio video e che è tra i più noti del mondo, da
alcuni giorni ospita le ricette «made in Brenzone» per la cucina dei pesci del Garda,
promuove l'olio d'oliva extravergine, i tartufi del monte Baldo e molto altro ancora. Da alcuni
giorni su You Tube è caricato una sorta di «mega spot gardesano» in cui l'assessore al turismo
di Brenzone, Paolo Formaggioni, illustra ricette e modi di cucinare lacustri.
Incalzato dal giornalista Fabrizio Nonis, Formaggioni si trova sul porto di Castelletto e
racconta come si preparino piatti dell'alto Garda: il lavarello alla griglia, il filetto di persico
col Bardolino, le «sarde in saor», e altri piatti con il cavedano, l'anguilla, la tinca. Non manca
neppure il carpione, pesce pescato solo sul Garda.
Dopo aver passato in rassegna i pesci, Formaggioni descrive anche specialità a base di tartufo
del Baldo. C'è posto perfino per un improbabile «sushi» fatto col pescato locale. Fabrizio
Nonis, che conduce la rubrica «Itinerari del gusto» per «Sapori d'autore», è certamente un
esperto in materie culinarie e lusingano i suoi giudizi sulla sponda veneta del più grande
bacino d'Italia. Oltre a partecipare a numerose manifestazioni gastronomiche in Italia e
all'estero, l'inviato ha all'attivo importanti apparizioni televisive sulle reti nazionali.
Linea Verde per Rai 1 e Gusto su Canale 5 sono le più importanti, ma conduce alcune
rubriche legate ai piaceri della tavola in onda su reti locali.
Sul sito www.youtube.it, immettendo le parole chiave «I sapori del lago di Garda» il primo
video ad apparire, caricato da pochissimi giorni, è proprio quello con la simpatica
performance dell'assessore di Castelletto. Ma c'è spazio anche per le stupende immagini dei
paesi di Torri, Malcesine, Brenzone e Castelletto e, come una buona promozione turistica
richiede, non mancano immagini della vela e degli sport acquatici. G.M.

