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Santo
Spirito
Puglia.

Il momento di grazia cala 
nel primo pomeriggio, quan-
do piccoli puntini colorati 
ingrossano progressivamente 
dal mare. sono gli scafet-
ti bianchi, blu e rossi che 
tornano arruffati a riva a 
vendere il pescato, fendendo 
i raggi di sole nella quiete 
del porto di santo spirito. 
Un cerimoniale che si ripe-
te da decenni con varianti 
minime, sulle rive del bor-
go di bari nord, popolato da 
16mila abitanti (che tripli-
cano in estate).

Quasi tutti i residenti sono 
legati più o meno diretta-
mente alla pesca e al com-
mercio di pesci, molluschi e 
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crostacei di questa serena 
porzione di Adriatico: pol-
pi, seppie, scampi, gamberi, 
canocchie, merluzzi, tri-
glie. Prodotti ittici cat-
turati, stoccati, preparati 
alla spedizione con accor-
tezza. oppure consumati di-
rettamente in loco secondo 
formule bizzarre e felici. 
Vedi ad esempio le taglia-
telle di seppia croccante, 

un ghiotto artificio di tra-
dizioni popolari che da qui 
ha ufficialmente preso la via 
dell’alta cucina (emanuele 
scarello Agli Amici di Udine 
o Frank rizzuti nel neo-ri-
storante omonimo di Potenza, 
per dire di due supercuochi 
agli antipodi).

A santo spirito ogni pesca-
tore porta in dote il suo 
pesce. Le imbarcazioni più 
minute tirano su con la 
lenza sotto costa da uno a 
quattro polpi al giorno. Ap-
pena a bordo, zac!, un colpo 
secco col coltello e il si-
stema nervoso del cefalopo-
de è tramortito. Un metodo 
che i giapponesi chiamano 
ike jime, scientificamente 
applicato per impedire alla 
carne di indurirsi e al no-
stro palato di cullarsi. Lo 
stesso polpo finisce poi ne-
gli stabilimenti di Porto 
santo spirito per essere ar-
ricciato: si lavora in acqua 
e ghiaccio finché non assume 
la conformazione a fiore, con 

il tentacolo che si contorce 
a coda di maiale. surgelato, 
stoccato, verrà distribuito 
sulle tavole dei grandi cuo-
chi che sanno che quaggiù i 
pescatori continuano a fare 
le cose come si deve. Anche 
per l’alleanza che stringono 
con un’azienda di distribu-
zione per l’alta ristorazione 
che garantisce loro vendi-
te certe, non soggette alle 
imprevedibili dinamiche del 
mercato locale.

e questo accade per ogni 
specie ittica, non solo i 
polpi: dal largo affiorano 
spesso le sagome dei pesche-
recci d’altura. Che lavora-
no nel rispetto della legge 
comunitaria in vigore dal 
2010, quella che, allargando 
le maglie delle reti da 40 
a 50 mm, ha eliminato dalle 

nostre tavole le fritture di 
paranza di trigliette, man-
giatutto e altri consimili 
che ora possono svicolare 
dalla cattura. 

La pesca avviene con reti 
a strascico, parola giusta-
mente demonizzata quando il 
metodo è condotto scriteria-
tamente. non ha invece senso 
far di tutta l’erba un fa-
scio perché questo sistema 
si porta dietro due impor-
tanti limiti: uno naturale 
perché le reti non possono 
essere gettate tra gli sco-
gli. 
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E uno tecnologico perché a 
bordo dei pescherecci esi-
stono le blue-box, sorta di 
scatole nere che per due 
anni registrano tutti i mo-
vimenti delle imbarcazioni, 
controllate dalla guardia 
costiera per impedire l’in-
trusione nei banchi di Posi-
donia, il polmone verde dei 
nostri mari. se, insomma, 
soggetta a controlli, la pe-
sca a strascico va all’oppo-
sto della critica che pre-
giudizialmente le si muove: 
preserva le specie ittiche 
dalle depredazioni. Che ol-

tretutto interromperebbero 
la linea di continuità con 
le generazioni future dei 
pescatori del borgo.

nelle acque di santo spi-
rito i pescherecci più pic-
coli tirano su, di solito 
entro le 20 miglia, soprat-
tutto moscardini e seppie. 
Quelli più grandi, definiti 
di bordata, spariscono in-
vece all’orizzonte oltre le 
30 miglia per ricomparire 
entro 20-30 giorni con le 
celle frigorifere gremite 
di gamberi e mazzancolle. 
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CUCINI
ITALIANO?
L’Amo è un progetto di sostegno, promozione  
e valorizzazione del prodotto ittico italiano.

L’Amo invita i produttori, trasformatori, 
distributori, ricercatori, giornalisti ed operatori 
ad ogni titolo interessati al settore di diventare 
partner del progetto entrando nella “rete” 
multimediale di collegamento tra tutti  
gli attori della filiera.

I ristoratori partner del progetto saranno 
contattati per essere invitati a partecipare  
ad un gruppo di acquisto dove il prodotto ittico 
viene fornito direttamente da un consorzio  
di produttori. 

Ciò dovrebbe assicurare al ristoratore maggiori 
garanzie di freschezza, prodotto stagionale  
e mediterraneo, un prezzo nella media  
più vantaggioso (perché con meno passaggi)  
e, soprattutto, un supporto alla sopravvivenza  
della pesca italiana. 

Inoltre sarà portata avanti una importante 
campagna di promozione e comunicazione de L’Amo 
e dunque, tutti i partner coinvolti potranno  
farla propria, se di loro interesse così come 
potranno essere coinvolti in eventi ed attività 
correlate di cui saranno puntualmente informati.

Sostieni L’Amo, diventane partner  
e scoprine i vantaggi!

Per sostenere il progetto L’Amo 
o diventare partner contattaci
info@lamoitaliano.it
 
Scoprici in rete
www.lamoitaliano.it
www.eurofishmarket.it

Per non pescare sorprese 
scarica Fishbook,  
l’app de L’Amo  
per riconoscere  
il pesce italiano. 

Fishbook: il vostro  
nuovo personal shopper  
al banco pesce!

amo_ristoratori.indd   1 15/06/12   14:46

La selezione degli esempla-
ri avviene a monte e non, 
come quasi sempre succede, a 
valle: la cernita viene cioè 
condotta subito a bordo per-
ché il destinatario che ha 
in testa il pescatore è il 
ristoratore, non il cliente 
del supermercato locale. In 
termini pratici, ciò signi-
fica che il pescato è diviso 
da subito in 6-7 partite: si 
scartano gli esemplari rotti 
e quelli sani sono divisi per 
pezzatura, che in queste ac-
que può variare di parecchio 
(da 15 a 100 grammi l’uno). 

Quindi una partita da chilo 
contiene 15, 25 o 40 pezzi 
e via aumentando in maniera 
inversamente proporzionale 
al peso del crostaceo.

Il prodotto selezionato è 
poi messo immediatamente a 
surgelare a bordo a -40°C, 
in contenitori di concezio-
ne piuttosto innovativa che 
lo proteggono dal freddo, 
evitando quelle antipati-
che “bruciature” effetto del 
freddo diretto. e le stesse 
confezioni non subiscono al-
cun tipo di glassatura, ope-
razione per cui spesso 1 kg 
di gamberi è in realtà la 
somma di 800 g di crostacei 
più 200 di acqua congelata.

La pesca degli scampi, inve-
ce, avviene attraverso im-
barcazioni che lavorano a 
profondità inferiori e la 
nota positiva è che a Por-
to santo spirito, per evi-
tare l’annerimento del ca-
rapace, utilizzano prodotti 
anti-ossidanti alternativi 
ai bisolfiti, spesso zeppi di 
contro-indicazioni per chi 
poi li consuma. Accorgimenti 
fondamentali in un mondo che 
presta sempre più attenzione 
alla natura del cibo che in-
geriamo. Ma soprattutto alle 
conseguenze che questo ha 
sul nostro organismo. Perché 
anche la più sublime del-
le esperienze gastronomiche 
svanisce, se guastata da di-
gestioni improprie.



Le Isole Faroe
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sono un grappolo di isole in mezzo al nien-
te, anzi in mezzo al mare scuro del nord, 
fra Islanda, norvegia e scozia. sono tra i 
primi ettari di terra vulcanica emersi nel-
la storia della Terra e hanno una mistica 
tutta loro, racchiusa tra la superficie nera 
della pietra lavica secolare su cui nasce 
un’erba sempre corta e curata, e i cieli 
pieni di vento.

sulle 18 isole che compongono le Faroe ci 
sono 75 mila pecore, contate e tutelate 
come gli abitanti (umani) dell’arcipelago, 
che sono molti meno (neanche 50 mila). non 
a caso l’etimo del nome deriva dal feringio 
Føroyar: “paese delle pecore”. sono loro 
che mantengono l’erba dei prati ben tosa-
ta e che rappresentano l’unica alternativa 
edibile al pesce, che da queste parti è la 
risorsa alimentare primaria.

Gran parte della cucina locale viene aroma-
tizzata con un impasto di grasso di pecora 
fermentato che viene anche utilizzato per 
stagionare le pecore. nonostante l’agnello 
qui potrebbe essere incredibilmente buo-
no, dalle note pré salé tipiche dell’agnel-
lo cresciuto vicino al mare, la tradizione 
vuole che non venga macellato giovane. Il 
gusto locale preferisce prosciutti di pe-
cora e carne essiccata e soprattutto prefe-
risce lasciare brucare le pecore a tutela 
del paesaggio.

Per il pesce è diverso. nei mari freddi che 
circondano l’arcipelago crescono fra i mi-
gliori scampi del pianeta. Grandi, cremosi 
all’interno, saporiti e dolci come raramen-
te se ne trovano. 

Altro pesce che popola le acque fredde e 
ricche di correnti delle Faroe è il mer-
luzzo, in gran parte destinato all’essicca-
zione e all’esportazione alla norvegia. La 
carne delicatissima è tenace e ha un’ottima 
consistenza soda. Il mare freddo e le cor-
renti forti dell’oceano Atlantico, marcano 
una qualità delle acque altissima che ga-
rantiscono una popolazione ittica ricca e 
varia. Granchi reali, capesante, cannolic-
chi giganti popolano i fondali scuri, co-
perti da delle alghe nutrienti che danno un 
marcato sapore al pesce.
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In una zona delimitata di mare che circonda 
le Isole (20 km x 20 km) e in nessun altro 
angolo marino del pianeta, cresce il Cod 
bank, una specie protetta di merluzzo che 
non migra, e non si può pescare. non migra 
perché si è scelto il fondale più ricco di 
crostacei del globo e si nutre di solo uova 
di aragoste e scampi. La specie protetta 
viene pescata per soli tre giorni l’anno per 
permettere a dei ricercatori marini auto-
rizzati di analizzarne le carni. Verso fine 
marzo (la data cambia a seconda della tem-
peratura dell’acqua e dal clima) il pesce 
pescato e analizzato viene poi consumato in 
un piccolo ristorante di Thorshavn, l’Aar-
stova. Per soli tre giorni l’anno si può 
quindi assaggiare questa rarità assoluta.

Ci ho messo qualche giorno a capire il 
perché alle Faroe i fiumi sono fatti a sca-
le. oltre alla pesca in mare aperto qui 
si “caccia” il salmone. Sul lato dei fiumi 
vengono costruite delle scalette o con dei 
sassi o con delle terrazze di legno per 
aiutare i salmoni selvaggi nella faticosa 
rimonta della corrente. Lungo questo tra-
gitto la pesca è consentita solo al ritor-
no, dopo che i salmoni hanno avuto modo di 
deporre le uova e riprodursi.

si continuano a cacciare balene. Gli abi-
tanti, eredi dei Vichinghi, sono orgogliosi 
di un’antica tradizione che vede nel rito 
dell’uccisione del grande mammifero mari-
no l’essenza dell’unione e della solidarie-
tà della collettività in loco. È difficile 
capire e condividere, ma l’evento, sempre 
più raro e controllato, rappresenta ancor 
oggi il rituale di distribuzione del cibo 
fra gli isolani, l’occasione per vedersi e 
festeggiare e il simbolo di una socialità 
diretta tra tutti gli abitanti.

Le Isole Faroe sono a metà tra l’industria-
lizzazione (modello islandese) che vorrebbe 
concentrarsi sull’estrazione del petrolio 
e un’economia fondata sulle Common Lands 
(modello scozzese) affiancata da un’economia 
di scala basata sul pesce. di alternative 
agricole non se parla visto che la terra da 
queste parti è cosa rara e ricopre i manti 
rocciosi per soli 30 cm di profondità e non 
permette colture. Tra pecore che divorano 
tutto, il freddo e il vento qui crescono 
a mala pena il rabarbaro, le patate e le 
rape. nient’altro.

Un giorno una guida locale mi ha voluto 
portare a vedere le due cose più strane 
dell’arcipelago: l’unico semaforo delle iso-
le nel centro di Tórshavn (la capitale) e 
un’aiola con dei pini piegati dal vento. Ho 
capito solo tornando a casa dal viaggio in 
questo piccolo paradiso di natura, silen-
zio, pesce e pecore che quel semaforo era 
il simbolo del nuovo. era stato messo lì 
anche se non ce ne era bisogno, ma serviva 
a guardare avanti. L’aiola era il simbolo 
della tenacia, perché far crescere un albe-
ro qui è un miracolo.

Tutto intorno, guardando le isole dall’alto 
mentre l’aereo mi riportava a Copenhagen, 
componeva l’immagine della pace assoluta e 
della bellezza incontaminata. Altro simbolo 
perenne di queste terre magiche. 

speriamo che la strada del nuovo rimanga 
confinata in quel semaforo simbolo urbano, 
che la pesca resti a scala ridotta e che gli 
abitanti delle Faroe, tenacemente come quei 
pochi alberi, si convincano che la strada 
da imboccare è quella della tutela dei loro 
mari e della loro pesca.

175


