66° A.R. 2019/2020
“nel segno della continuità”

Il Segretario

BOLLETTINO n.2315
Martedì 22.10.2019 ore 20.00 Conviviale 6
Ristorante Alla Botte
Relatore:

TIZIANA AGOSTINI
“SUA MAESTA’ IL BACCALA’ ”
Soci e familiari RC Portogruaro: Damiano e Paola BATTISTELLA, Simonetta BOATTO, Luca e Laura
BORTOLUSSI, Sergio e Tina DAL MORO, Sebastiano D’ANNA, Giovanna D’ANNA, Gastone DEL COL,
Vittorio DRIGO, Gerardo e Giulia FABRONI, Paolo LAZZARO, Francesco MAREMONTI, Carlo
MENEGHETTI, Marcello POTENZA, Antonio PULELLA, Francesco QUACQUARELLI, Mario e Arianna
ROSA, Mario e Francesca SALVADOR, Giancarlo VERONESE, Nilla VERZOLATTO, Riccardo e Kinga
Magdalena ZORZUT.
Ospiti del Club: Tiziana AGOSTINI, Robert DE CARLI, Alberto MORELLI
Socia Soroptimist: Tecla VINCENTINI D’ANNA.

Interessantissima relazione di Tiziana Agostini, assistente del Governatore Massimo Ballotta e socia
del Rotary Club Venezia Mestre.
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Tiziana, filologa e studiosa di genere, vive e opera tra Venezia e Mestre. Tra i suoi libri Sussidiario di
cultura veneta (con Manlio Cortelazzo, 1996); Serenissime. Viaggio nel Veneto delle donne (con
Raffaella Ianuale, 1999); Amelia Rosselli (2004); Le donne del Nordest (2007); Alle radici della
disuguaglianza. Manuale di pari opportunità (2011); Venezia. Antologia dei grandi scrittori (2012).
Ultimo suo lavoro Il coccodrillo in drogheria. Dittico per Virgilio Scapin e Pino Guzzonato (2016).
La relatrice, consorella dal 1999 della Venerabile Confraternita del Baccalà alla vicentina di Sandrigo,
ha iniziato la conferenza parlando del merluzzo, pesce molto utilizzato e apprezzato in gastronomia
per le carni delicate.
Il merluzzo, in base alla modalità di conservazione, si può trovare sotto forma di baccalà e di
stoccafisso. Per il primo la conservazione avviene mediante salagione, per il secondo tramite
essicazione al vento.
Il merluzzo artico, chiamato “skrei” o pesce viaggiatore, inseguendo il tepore della corrente del
Golfo, nel periodo che va da gennaio a fine marzo, dal mare di Barents arriva alle isole Lofoten per
deporre le sue uova.
E’ nei primi tre mesi dell’anno, quindi, che le isole Lofoten si animano per dedicarsi totalmente alla
pesca dello “skrei” ed alla produzione dello stoccafisso. Per sei giorni alla settimana e per diciotto
ore al giorno, gli abitanti delle isole si dedicano, infatti, alla cattura di circa 50.000 tonnellate di
pesce ogni anno.
Entro la fine della giornata i pesci vengono ripuliti, quelli di taglia simile accoppiati e legati per la
coda con un filo di canapa sulle rastrelliere rivolte a Sud-Ovest di cui tutta l’isola è disseminata e
dove
rimarranno
per
circa
tre
mesi
ad
essiccare.
Solo una piccola percentuale dei pesci di taglia minore viene invece messa sotto sale per circa un
mese
e
poi
essiccata,
per
diventare
“baccalà”.
Le teste essiccate vengono mandate per la maggior parte in Nigeria, dal fegato si ricava il famoso
olio, mentre la maggior parte della produzione di stoccafisso e baccalà è invece esportata in Italia,
da quando nel lontano 1432 il nobile veneziano Piero Querini e quindici membri superstiti del suo
equipaggio fecero naufragio nelle isole Lofoten, contribuendo così alla diffusione dello stoccafisso
in tutta la Nazione italiana; il resto della produzione, invece, è esportata in Portogallo ed in Spagna.
Dell’importante viaggio compiuto da Piero Querini ne parlò anche il famoso umanista del
cinquecento Giovan Battista Ramusio, autore del volume Navigazione e Viaggi.
Tiziana Agostini ha continuato la relazione citando Virgilio Scapin, autore di racconti volti a nobilitare
questo piatto così diffuso in Italia e in particolare in Veneto. L’ambientazione dei racconti e dei
romanzi è nella provincia vicentina, è del 1976 la pubblicazione della raccolta di racconti I
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mangiacivette, una celebrazione del mondo contadino di Breganze, popolare e autentico, cornice al
suo profondo rapporto di amicizia con Firmino Miotti, protagonista del romanzo e compagno di
avventure tra i vigneti che spesso ricorrono nei suoi scritti. Esperto di enogastronomia, fu tra i
fondatori della “Confraternita del Bacalà alla Vicentina”, istituzione di cui fu “Gran Priore”.
Tramite i suoi romanzi, Virgilio Scapin ha saputo descrivere con passione e trasmettere con poesia
la cultura, colori e i sapori della cittadina Breganze, che lo ringraziò nominandolo suo cittadino
onorario e intitolandogli, dopo la sua morte, un premio letterario per racconti a tema.
Dopo avere risposto ad alcune domande di soci e ospiti e dopo i ringraziamenti del Presidente, è
stata servita la cena a buffet.(dg)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
NOVEMBRE 2019

martedì 05.11.2019 ore 20.30 - CONVIVIALE 7
INTERCLUB CON RC OPITERGINO MOTTENSE
Ristorante Hotel Villa Revedin

relatore: CARLO NORDIO
“LA STAGIONE DELL’INDULGENZA E I SUOI FRUTTI AVVELENATI.
IL CITTADINO TRA SFIDUCIA E PAURA”

BUON COMPLEANNO
Novembre
Vincenzo Martino 16
Teresa Cariello 27

martedì 12.11.2019 ore 20.00 - CONVIVIALE 8
INTERCLUB CON RC CAORLE

Sala sopra Oratorio della Pescheria- via Pescheria, 2 - Portogruaro

“IL ROTARY INCONTRA I GIOVANI”
SERATA RYLA

martedì 19.11.2019 ore 20.00
Sede da definirsi

ASSEMBLEA DEI SOCI

martedì 26.11.2019 ore 20.00 CONVIVIALE 9
Sede da definirsi

Relatore: STEFANO CAMPANELLA
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Si raccomanda di confermare la presenza, entro e non oltre il giorno antecedente, inviando un
sms al prefetto Simonetta Boatto (347 0306990) indicando numero e nomi degli eventuali ospiti.
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