COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

PROTOCOLLO DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE (DE.CO.) DI PRODUZIONE DEL
MACCO DI SAN NICOLA DI LONGOBARDI

Premesso che il “macco di San Nicola” di Longobardi De.Co. è un piatto della tradizione la cui origine
si perde nella memoria longobardese, tramandata a livello orale e di consuetudine (già màccu ‘e fra
Nicola), prodotto nelle case di Longobardi, soprattutto nelle campagne. La semplicità di questo piatto
è legata alla figura del Santo Patrono della comunità: San Nicola Saggio. Il frate longobardese
apparteneva all’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, la cui regola vigente è di strettissimo
magro. San Nicola si occupò tra l’altro anche della cucina e distribuiva cibo ai poveri e bisognosi. Le
fave si incontrano già nei miracoli di San Francesco, indi alimento utilizzato dai frati Minimi. Oggi
il macco di San Nicola diventa ricetta di consuetudine, si procede a definirne le caratteristiche secondo
le specifiche elencate nel presente protocollo.

La finalità del presente provvedimento è di valorizzare le tradizioni storico-gastronomiche di
Longobardi, di promuovere il prodotto, che è motivo di beneficio per il Comune di Longobardi ed
eventualmente di favorire la nascita di produttori professionali che intendano usare le consuetudini di
preparazione evocate nel presente protocollo per diffondere un prodotto di alta gastronomia.

ART.1 - IDENTIFICAZIONE
La denominazione di “macco di San Nicola” di Longobardi De.Co. è riservata al prodotto ottenuto in
conformità di queste specifiche e soltanto nel territorio comunale di Longobardi.
Con “macco di San Nicola” di Longobardi De.Co. si intende un prodotto ottenuto secondo le
consuetudini tradizionali del Comune di Longobardi menzionate negli articoli a seguire.

ART. 2 - INGREDIENTI
Secondo un censimento presso le famiglie del Comune di Longobardi ed approfondimenti di carattere
storico sulla gastronomia locale, per la produzione del “macco di San Nicola” di Longobardi De.Co.
si utilizzano esclusivamente i seguenti ingredienti:
•

fave secche decorticate

•

cicorie di campo

•

olio extravergine di oliva

•

sale

Non è consentito ‘'uso di alcun altro ingrediente”, ed in particolare di: lievito, amido, grassi vegetali,
lecitina di soia, coloranti, conservanti.
Infine, non è consentito l’uso di ingredienti provenienti da OGM (Organismi Geneticamente
Modificati).

Tutti gli ingredienti utilizzati devono essere coltivati e prodotti esclusivamente sul territorio comunale
e/o regionale ad eccezione di quelli non reperibili che comunque devono essere coltivati e prodotti in
Italia.

ART. 3 - PREPARAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO
Sempre secondo la raccolta delle testimonianze orali e gli approfondimenti storici, il processo di
produzione del “macco di San Nicola” di Longobardi De.Co. prevede le seguenti fasi di lavorazione
(viene simulata una ricetta per 4 persone):
•

400 g di fave secche decorticate

•

300 g di cicoria di campo

•

olio extravergine di oliva

•

sale

Mettere a bagno le fave secche per almeno 12 ore. Cuocerle in una pentola solo con acqua fino a
quando diventano quasi un purè. Salare e passarle se necessario.
Intanto pulire, lavare, tagliare e cuocere la cicoria. A fine cottura salare, scolare e togliere l’acqua in
eccesso.
In un piatto fondo mettere le fave con sopra le cicorie e l’olio extravergine di oliva.

-

Tempo di esecuzione:

2 ore e mezza, più ammollo
Può avvenire anche la conservazione in vasetto di vetro, e/o in vaschette in plastica termosaldate. Nel
caso specifico si decidesse di commercializzare il prodotto: “macco di San Nicola” di Longobardi
De.Co. conservato, la dicitura viene apposta sull’etichetta del prodotto suddetto con caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta. Resta inteso che sia il confezionamento sia
l’etichettatura devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti.

ART. 4 – AUTOCONTROLLO E CERTIFICAZIONE
La produzione del “macco di San Nicola” di Longobardi De.Co. avviene sotto il controllo della
commissione della De. Co. istituita dal Comune di Longobardi.
Il sottoscrittore del presente protocollo si impegna a seguirla nella sua interezza e a sottoporre la
propria attività al controllo della commissione della De. Co. istituita dal Comune di Longobardi.

ART. 5 - UTILIZZO DELLA DE.CO.
Si può utilizzare la De.Co. se il piatto è prodotto all’interno dei confini comunali, in strutture abilitate
dalle autorità sanitarie vigenti. Se “esportato” deve essere prodotto, secondo le norme descritte, da
persone autorizzate dal Sindaco.

COMUNICAZIONI

A seguito di approvazione di questo documento che intende registrare un dato di fatto e dopo aver
censito un passato, un presente, e ipotizzarne uno sviluppo futuro, ne verrà inviata copia a:

-

PRESIDENTE REGIONE CALABRIA CATANZARO

-

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON ALESSANDRIA

-

PRESIDENTE ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA
DIETA MEDITERRANEA DI RIFERIMENTO NICOTERA (VV)

-

PRESIDENTE COLDIRETTI CALABRIA

-

PRESIDENTE CIA CALABRIA

-

PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA CALABRIA

-

FACOLTA’ DI AGRARIA UNIVERSITA’ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA

