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Un odore che impregna i sensi (e i vestiti). È, forse, la cosa che si ricorda di più,
quando si ripensa alle isole Lofoten. Qui,
a Nord della Norvegia e ben oltre il Circolo
Polare Artico, il profumo intenso è dovuto
allo stoccafisso, ovvero al merluzzo che abbonda in queste acque e che viene messo a
essiccare all'aria aperta (da febbraio a maggio). Migliaia di pesci che, dopo essere stati
appesi alle rastrelliere per intere settimane,
vengono raccolti, come un bucato, per essere pronti a "partire", con destinazione l'Italia.
Già nel 1000 lo stoccafisso di queste zone
era la più importante merce di esportazione
della Norvegia e ha mantenuto questo rilievo economico per diversi secoli. A scoprirlo, fu il nobile veneziano Piero Querini che,
nel 1432, diretto nelle Fiandre a acquistare
stoffe, fece naufragio su uno scoglio al largo
della selvaggia Rost. Vi rimase quattro mesi e
al suo ritorno in patria, raccontò ogni dettaglio di questa popolazione dedita alla pesca
e di questo pesce che ben si prestava a essere conservato senza bisogno del sale (a quei
tempi molto costoso) e trasportato via mare.
Da allora, prima con Venezia e poi col resto,
d'Italia, si è stabilito un legame molto intenso con queste isole remote. Fazzoletti di

terra che colpiscono per la natura selvaggia,
per i fiordi e le casette rosse dei pescatori (le
............................................................
In queste immagini , uno scorcio della costa delle
Lofoten, isole dove ii merluzzo conservato sotto
sale o essiccato al vento è quasi uno di famiglia!
Sotto, un piatto di baccalà alla vicentina

cibo&territorio

Dal porto di Napoli, lo "stocco"
è sbarcato in Calabria dove
ha finito per diventare
il piatto forte della cucina
di Mammola e addirittura
uno dei prodotti simbolo
dell'intera provincia di Reggio
rorbuers), gli scorci di mare che si alternano
alle montagne luccicanti come granito, e il
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sole che da giugno e, per tutta l'estate, non
ha mai voglia di andare a dormire. E ovunque si è conquistati con l'assaggio di questa specialità della quale, come per il maiale, si utilizza tutto: dalle guance alle lingue
che vengono servite impanate, dal fegato al-
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le uova che diventano "caviale". Tanto che,
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una volta tornati a casa, si ha ancora voglia

c Iilavï.;s,tçx(i:ä 1r3r.1tlr

)ffF7 f ) f I[U C ) t•

i 1!

di fare assaggi e degustazioni a tema.

Se all'inizio, era il cibo preferito da nobili
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de protagonista il baccalà o stocco sulle ta-

',III

,

V"! 'h it dra.i üi
LI iCrli;j

id0ldíó :.I

f; ililn

i 1 (:7Pld
Ia

(or i Ia1,14,:Sr

vole dei ristoranti di diverse regioni: Vene-
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nanza con bacalao spagnolo, termine derivato dall'etimologia latina baculus, bastone.

(ricordiamo che nel resto delle regioni, il
stato lo scrittore Michel de Montaigne. Nel
celebre Journal de Voyage en Italie (1580),
lascia commenti poco carini sulla città del
Palladio, ma il suo entusiasmo letterario si
accende per un pranzo in cui era incluso il
"piatto nazionale": appunto il baccalà alla
vicentina, preparato con cipolla e formaggio grana. Per celebrare la cultura del bac-

tá.èl' .

i-

ill ítrl'r:

-

Ii,a1' .
i{feUl

( áitae

11

]4

.

Ig''M iï -

il,aty;d[ l'

I

+

e . 1ét01n9C(,¢toiial(0111 iu rt 1 r`,A

.

•

•

e

^

il-,,1 •,(A

» I1., "ri{öid,eul'1Y.;r3, a 11a
_-

gá 1 t f".1),°f íl à tó :f ol il q;h.r ,77at:ol(`olfl
e
iu IP s ot.if: 1
tp
aBl'

f ;.;hülf'alúlñgl
IBI i, ('7Ìf't'tl7lalÌ=1? (i ,;
"

t i1

.Ilr,ain -1

? aRlvil ii11tl 1c1eF41 . , Jli°.} d+. }'..[

. "i E%
i
.
áI r..fl.n rYy. =. l
. M
= 4c1 =, , .ö. . .
ti tii4 - d'IiBllél o
RSC aAoi 111 il-lül iiori elalf,T

IaS lá{<1111a. iO i'0 IP il llo)iásuiul•t
•

. : • PYOil.),q =mlmlÌiio.

.

í.]'14

1 a

rc
k=.[0
, }.it0) <•{

r 1,aiyláll

[

i,. áffn

a :.

sil u,>'' +wyiBtata u 19,e ¡ilnTo7,Y `ac['IiIa1( àTr(r0..it7l+' I14 1111 :

. .,

. C 'nBl(1t•tri(slìltlm 1[ i1át,. 1(ßal.t t=a¡I)ilBtlelvldfi
:diA '1i(aq0); ° ..Cc ° tCof.; ÎlBinlaF ;`,,: i,íc. )(ò l

li" tfúÌlrvfx l7 [ 1 i[;:+ïl;i, li lii.ï'( 1F:P {nini,

.F74p4a`d i 'iit@jcli Ili.-IR-1ii./ `la1@I : ï( [ 1alï, "

i.11 felaa v:11 aáielllo - [ .. :yto;_(:Ca;

Ila

Sal-lda,(^r111( tlea llid l'$:le'_<¡IÌJ, l:'

<,a #81.111{!i4)'7tái;{ 9Yalls°CIG !4:1lVsré

°

vece, viene chiamato comunemente bacala
baccalà è fresco e salato) e aveva conqui-
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La prelibatezza? Il baccalà mantecato, un
ottimo antipasto. A Vicenza e dintorni, in-
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to, Marche, Liguria, Calabria. Ogni città ha
meglio. Per i veneziani fu baccalà per asso-
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e papi, oggi la tradizione gastronomica ve-

il suo tipo di stoccafisso, e ognuno vuole il
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Mantecato, alla vicentina
o magari all'anconitana?
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A portare in Italia la cultura dei baccafàM
_ veneziano Piero Querni;
fu il nobile
Ehe, noi 1 432, fiëco naufragio sul.lno l.'
sco lio aÌ ÌarGo délÍa so Iv aqqa s
'°
..,
Vi riinase quattro mesi e, ai suo ritorno
in patria, raccontó ogi detta io di uesto
,
pesce che bere si prestava a essere t
h'_
conservato e trasportato via mare, gettando i.
Nella pagina accanto , lo stocco
le fondamenta per un intenso rapporto
k•.)9e
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tutt ,ora
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calà nel Nord Est d'Italia ogni anno viene
organizzato il Festival Triveneto def Bacccalh
che vede protagonisti i pift grandi chef della
zona. Durante la kermesse viene assegnato il Trofeo Tagliapietra che premia il miglior piatto a base di baccalà salato, oppure di stoccafisso; trofeo che al momento é
nelle mani di Graziano Prest, del Tivoli di
Cortina d'Ampezzo: i suoi "gnocchi di pa-
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alla Manimolese. Qui, rastrelliere
cariche di stoccafisso in Norvegia

lo stoccafisso di Ancona, preparato con le
patate e il pomodoro, un po' il simbolo gastronornico della città (insieme al brodetto
all'anconetana); per salvaguardarne la ricetta esiste anche un'Accademia, quella dello
Stoccafisso all'Anconitana. Tante ricette diverse, ma una sola certezza: ovunque lo si
assaggi... si "resta come un baccalà", ma nel
senso di "incantati" per la sua bontàl
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tate ripieni di baccalà liquido con cantarelli
e polvere di capperi", ideati insieme al giovane Angelo Convertini, hanno conquistato
il palato della giuria. Famoso, infine, anche

R Per saperne di più:
www.accadem iadel lostoccafisso.com
www.festivaldel baccala.it
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,,Stocco facile " per tutti
L'azienda Tagliapietre è orno ciel principali importatori di stoccafisso proprio riaile L.ofoten. La storia
porta indietro nel tempo, al 19%6, quando Angelo Tagiapietra inizia la sua atlività come impiegato al
mercato ittico al1'ingrosso di Rio/lo a Venezia. Oggi al verüce ci sono i suoi tre giovani nipoti: Daniele,
sales manoge, Luca, direttore della pioduzione e Valentina, responsabile del personale, che hanno
contribuilo allo sviluppo aziendale e anche a nuovo assunzioni, nonostante i tempi di crisi. Ira le
varie innovazioni per il prodotto c'è StoccoFacile che conserva lo stoccafisso selezionato nei mari
della Norvegia, essiccato con cura, in un'innovativa e brevettata confezione salva odore e la Linea
Prurnlocucac i r hp offie la possibilità di ridurne i tempi di cottura. Nel sito
si trovano molti suggerimenti per creare ricette fantasiose, da come
si prepara il tradizionale baccalçs alla vicentina al ragù di baccalà,
h Per saperne di più:
secondo l'estro di nonna Paola, fino all'insalata di stoccafisso.
www.tagl iapietrasrl.com
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