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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana

anno rotariano 2018-2019           XX del Club fondato il 27/07/1999

Serata pre-pasquale di magro con il pesce veloce del baltico
Ristorante Al Sole

Questa conviviale non è solo un'occasione per degustare il bacalà 
ma anche per conoscerne la storia che incomincia già prima della scoperta dell'America.

Il  suono  della  campana  richiama  all'ordine  ed  il  Prefetto  legge  il  nostro  “saluto  alle  bandiere”.
Il Presidente Alessandro Campana saluta il nostro ospite-relatore nella persona dello studioso Otello
Fabris  ed  i  numerosi  soci  presenti.                                    
Ricorda il successo di Di Rara Pianta che è stata molto visitata e anche quest'anno ha raggiunto il
numero notevole di oltre 15.000 presenze. Ringrazia tutti  i soci che si sono avvicendati nel nostro
gazebo  ma  sopratutto  Beppe  Busnardo  e  Gianni  Posocco  per  l'impegno  nel  realizzare  questa
edizione.

Alessandro  approfitta  della  presenza  della  nostra  cara  Bianca  per  fare  un  importante  annuncio.
Ci racconta che poco prima di Natale è andato a trovare il Past President Luigi Colognese che
aveva appena terminato il ciclo di chemioterapia ed era in attesa di intervento chirurgico, che
ha  poi  avuto  esito  nefasto,  per  portargli  i  saluti  e  la  vicinanza  di  tutto  il  Club.  In  quella
occasione Luigi gli consegnò una bozza di richiesta di contributo alla Onlus Distrettuale  per
acquistare 3 monitor per la registrazione di elettrocardiogramma e 5 derivazioni da donare al
reparto di Oncologia sperimentale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona
dove lui è stato ospitato per la cura e ricordando che proprio a Verona è stato per molti anni
primario  di  ortopedia.  Il  costo  totale  delle  attrezzature era di  €  6.445,86-.  E'  stata  inviata



richiesta di partecipazione al Bando 2019 alla Onlus Distrettuale in cui si chiedeva  di coprire il
60%  della  somma.                                        .
La Onlus ha risposto positivamente e quindi al Club rimane da coprire solamente la somma di
€  2.148,62-.                                                      
Bianca, molto commossa per l'annuncio, dichiara che era nelle intenzioni sue e di Luigi di
partecipare al service con € 2.000-. Il Presidente prende atto ringraziando e dichiarando che la
somma a carico del Club ci sarà e servirà per l'acquisto di un altro monitor e relativi terminali.
Grande applauso rivolto a Bianca che ringrazia con le lacrime agli occhi.

Tocca ora a Giovanni Marcadella, amico e compagno di “guerre” del nostro ospite a presentare Otello
Fabris.

Otello Fabris è un bassanese e, prima ancora, un veneto schietto, che ama il territorio, la sua
gente,  la  sua lingua,  le tradizioni,  la storia.  E'  un uomo positivo,  che suscita tranquillità e
benessere intorno a sé, per cui gli risulta facile coltivare le amicizie ed è generoso nei rapporti.
Certo, ha il palato buono, quasi sopraffino, anche perché lo addestra e gli dà mille occasioni
per confrontarsi e fare esperienza. Lui le chiama guerre, queste occasioni, e in verità lo sono,
ma non contro il cibo o contro le ammalianti compagnie; è dentro di lui la guerra, com'è dentro
ognuno di noi quando cuore e mente si pongono l'un contro l'altro. 

La passione per la cucina e la tradizione ha fatto di lui un vero cultore della materia. Otello
raccoglie dati, ricette, commenti letterari, li confronta e li analizza, spesso li sperimenta, pure.
Il suo è l'atteggiamento dello studioso, che non tralascia mai una ricerca e non trascura le
domande. Il suo pensiero diventa in tal modo prezioso, sicuramente non trascurabile ed è per
questo che organismi di tutela e di approfondimento lo ricercano; altri lo apprezzano per la
passione che l'accompagna e per la ricchezza delle sue proposte.

Otello Fabris è membro – ormai storico anche lui – della Veneranda Confraternita del Baccalà



alla Vicentina, che si propone la tutela e la valorizzazione del noto piatto, portato, nella sua
ricetta e nelle diverse implicanze, anche storiche e geografiche, fino al riconoscimento del
valore di patrimonio dell'umanità. In tale veste, anche formale (ben rivestito com'è di mantella,
stola e medaglione) egli è presente questa sera tra noi  e accompagnerà la degustazione, che
Franco  Chiurato  e  lo  staff  del  ristorante  Al  Sole  hanno  religiosamente  preparato,  con
commenti, storie, indicazioni conformemente al suo metro, che è spassoso e stimolante.

Ma Otello Fabris non è solo sapore e scienza culinaria, egli si spende con ricchezza pure nello
studio  della  letteratura  “macaronica”,  cinquecentesca,  fondandola  sulle  opere  di  Teofilo
Folengo, alias Merlin Cocai, arrivando, insieme all'Associazione che anima da anni, ad essere
promotore riconosciuto di studi e ricerche in ambiti accademici, oltre che studioso lui stesso. E'
doveroso fare qualche menzione della sua ricca bibliografia, a partire da “Il mondo di Teofilo
Folengo, alias Merlin Cocai”, edito in Bassano dagli Amici di Merlin Cocai al principio del 2000,
per finire su “Campese, Folengo e il Concilio di Trento” in “Storia di Bassano del Grappa”,
edita nel 2013, ma senza scordare “Le Doctrinae Cosinandi di Merlin Cocai in Coquina Iovis”
del 2005 e i diversi numeri degli “Annali Cipadensi”. Ha curato, insieme con Roberto Stringa,
le ristampe di diverse opere folenghiane. Infine, nell'ambito più specifico dell'interesse per la
tradizione culinaria, è stato autore della magnifica e discussa opera sul bacalà “I misteri del
Ragno. Documenti e ipotesi sulla storia dello stoccafisso”, edito nel 2011 e ormai esaurito;
infine, opera recente, che si andrà a presentare il giorno 11 maggio p.v. in Libreria di Palazzo
Roberti, ha scritto “Introduzione all'Arte dello Spiedo”, un libro che non è solo ricette, ma è
citazioni letterarie, documenti, analisi, suggestioni.

Otello  Fabris,  già  componente  del  Consiglio  Direttivo  della
Confraternita  del  Bacalà  alla  Vicentina,  ha  portato  i  saluti  e  il
compiacimento  del  presidente  Luciano  Righi  e  della  contessa
Franca Querini, presidente del Circolo Pietro Querini di Pordenone,
rendendo omaggio ai soci sen. Pietro Fabris, Socio Fondatore della
Confraternita stessa, e Giovanni Marcadella, anch'egli confratello. 

La conversazione ha preso spunto dall'introduzione di Marcadella
che, dopo aver illustrato alcuni aspetti biografici dell'ospite, ha dato
l'avvio alla presentazione di alcuni temi di discussione, prendendo
spunto dalla corposa opera di Fabris sulla storia dello stoccafisso, I
misteri del Ragno. 

Il nostro momento conviviale cade giusto nel periodo di magro della Quaresima: Fabris ha
spiegato che, contrariamente a quanto si dice, il Concilio di Trento non inasprì le normative
inerenti  l'osservazione del  digiuno e dell'astinenza,  anzi  ne  ridusse notevolmente  i  tempi,
togliendo l'obbligo per quasi  tutte le vigilie religiose, in particolare per i 40 giorni dell'Avvento,
il sabato e il mercoledì di ogni settimana.                                                                 
Fabris ha inoltre illustrato la storia e la genesi delle ricette presentate in serata, sottolineando il
fatto che le versioni “in insalata”, “mantecato”, “alla vicentina” sono originate da metodi in uso
nelle  isole  Lofoten,  dove  il  merluzzo  viene  trasformato,  grazie  all'esperienza  e  la
particolarissima situazione climatica, in stoccafisso. E' stato reso evidente come la creazione
dei  mercati  d'acquisto  fu  possibile  solo  spiegando  agli  acquirenti  il  modo  di  rendere  una
materia prima dall'aspetto ripugnante in un cibo indubbiamente godibile. I metodi originari -
cottura nell'acqua e cottura nel latte e panna – a mano a mano che conquistavano il  sud
dell'Europa mutavano ingredienti (olio al posto del burro o della panna) o si arricchivano con
l'aggiunta  di  piccole  varianti.  Lo  sviluppo  dei  mercati  e  la  variazione  delle  ricette  -  ha
dimostrato Fabris - seguono i grandi itinerari commerciali antichi, creando vere e proprie “vie
dello stoccafisso”, una delle quali è stata istituzionalizzata con il nome di “Via Querinissima”.

“Via Querinissima” definisce la ricostruzione del percorso fatto da uno dei più famosi naufraghi
della storia, il nob. Pietro Querini.



Ma chi era costui ed cosa fece?

Il 25 aprile 1431 il Patrizio Veneziano Pietro Querini, salpò da Candia (Creta) verso le Fiandre
a bordo della "caracca" Querina con un carico di Malvasia, spezie, cotone, cera, allume di
rocca  e  altre  mercanzie.                                         
L'equipaggio era composto da sessantotto uomini di diverse nazionalità.                                 
Il  14 settembre,  superato Capo Finisterre,  vennero sorpresi  da terribili  tempeste e  furono
trascinati a nord dell'Irlanda.  Senza timone e con la nave disalberata, andarono alla deriva
per diverse settimane, spinti dalla  Corrente del Golfo.                                      
Il 17 dicembre l'equipaggio decise di abbandonare la nave ormai quasi affondata  e si divise:
18 membri dell'equipaggio si imbarcarono su uno "schifo" (sorta di scialuppa). Altri 47 su una
seconda lancia più grande, insieme ai tre ufficiali.                                            
Della  prima  imbarcazione  si  persero  le  tracce;  l'altra  imbarcazione,con  16  marinai
superstiti, naufragò  tra il 5 e il 6 gennaio 1432 sullo scoglio deserto di Sandøy, nell'arcipelago
norvegese  delle  Lofoten,  oltre  il  Circolo  Polare  Artico,  dove  sopravvissero  mangiando
patelle. per essere poi salvati dai pescatori della vicina isola di Røst.                                  
I circa 120 abitanti dell'isola erano in buona parte dediti alla pesca del merluzzo e alla sua
all'essiccazione.
I  naufraghi  rimasero circa quattro mesi  nell'isola.  Della permanenza il  Querini  scrisse una
relazione per il Senato di Venezia ancora oggi conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana:
"Per tre mesi all’anno, cioè dal giugno al settembre, non vi tramonta il sole, e nei mesi opposti
è quasi sempre notte. Dal 20 novembre al 20 febbraio la notte è continua, durando ventuna
ora, sebbene resti sempre visibile la luna; dal 20 maggio al 20 agosto invece si vede sempre il
sole  o  almeno  il  suo  bagliore…gli  isolani,  un  centinaio  di  pescatori,  si  dimostrano  molto
benevoli et servitiali, desiderosi di compiacere più per amore che per sperar alcun servitio o
dono all’incontro…vivevano in una dozzina di case rotonde, con aperture circolari in alto, che
coprono con pelli di pesce; loro unica risorsa è il pesce che portano a vendere a Bergen.
Prendono fra l'anno innumerabili quantità di pesci, e solamente di due specie: l'una, ch'è in
maggior anzi incomparabil quantità, sono chiamati stocfisi; l'altra sono passare, ma di mirabile
grandezza, dico di peso di libre dugento a grosso l'una. I stocfisi seccano al vento e al sole
senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa, diventano duri come legno. Quando
si vogliono mangiare li battono col  roverso della mannara, che gli fa diventar sfilati come
nervi, poi compongono butiro e specie per darli sapore: ed è grande e inestimabil mercanzia
per quel mare d'Alemagna. Le passare, per esser grandissime, partite in pezzi le salano, e
così  sono  buone”  (dal  diario  di  Pietro  Querini)                             
Il 15 maggio 1432 il Querini ripartì per Venezia  con una parte dei compagni via Bergen, portando con
sé  60  stoccafissi.                                      .  
Giunse a Venezia il 12 ottobre 1432 dove fece conoscere lo stoccafisso, che ebbe successivamente
un  grande  successo  per  la  sua  bontà  e  per  la  facilità  di  conservazione  e  di  trasporto. 
In  occasione  del  cinquecentesimo  anniversario  del  naufragio,  nel  1932  alla  presenza  dell'allora
Ambasciatore  d'Italia,  gli  abitanti  di  Røst  ,  eressero  un  monumento  sullo  scoglio  di  Sandøy. 
Nei pressi di Røst un isolotto è stato denominato "isola di Sandrigo".

I due sistemi di essiccazione

Otello Fabris ricorda i viaggi fatti  nelle isole Lofoten dove ha anche assistito alla scelta del pesce
essiccato in base al paese di destinazione. Quello destinato al vicentino è più piccolo ma sempre di
prima qualità.

https://it.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8st


Ci raggiunge Don Andrea Guglielmi Abate di
Santa Maria in Colle che abbiamo già visto al
Giardino Parolini  assieme a Beppe Busnardo
nella “passeggiata biblica”.

Domenica  è  la  “Domenica  delle  Palme”  e  si
leggerà la Passione di Cristo. Cristo in croce si
rivolge  al  malfattore  che  ha  al  suo  fianco  e
dice” oggi sarai con me in Paradiso”. In quel
momento  il  malfattore,  pentito  e  che
“riconosce” il  Cristo,  è  diventato  un  eletto  al
Paradiso.   La  misericordia  di  Cristo  fa
diventare il malfattore in un eletto.
Paradiso  vuol  dire  “Giardino”,  luogo  bello  e
profumato.  Luogo  descritto  nella  genesi  di
grande bellezza di proprietà dell'uomo Adamo.
Dio pensò che al giardino mancava qualcosa
per essere completo ed affiancò ad Adamo la
donna Eva.
Nel Cantico dei Cantici Dio esalta l'amore degli
sposi  ed amanti  che guardandosi  negli  occhi
vedono il Paradiso.

Il Presidente Alessandro Campana ringrazia Otello Fabris per la sua gustosa relazione e Don
Andrea per la sua partecipazione finale. 
Un ringraziamento particolare è rivolto al titolare del ristorante Al Sole, Tiziano Chiurato, e al
suo staff. Cena ottima e di alta qualità.

Un ringraziamento a Giovanni Marcadella per la strabiliante presentazione del nostro ospite.




