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Pesca



Il mar Ligure è un’ottima via di co-
municazione verso mondi lontani ma
per la pesca... Saggiamente i nostri an-
tenati Ligures cacciavano la selvaggi-
na e il mare lo usavano per commer-
ciare ambra, ossidiana e magari l’olio
del Mediterraneo orientale. Al massi-
mo si procuravano qualche mollusco
(per l’antipasto?) usandone le con-
chiglie come ornamento. Insomma,
Liguria terra di montagne più che di
mare, anche se qua e là lungo la du-
plice Riviera…

“Da ragazzo pescavo il sarago, erano ap-
piccicati agli scogli come conchiglie, li
prendevo quasi senza cacciarli. Adesso
invece fuggono... Oggi il pesce è spari-
to. Con una rete piccolissima prendevo
le triglie da mangiare una settimana..
Adesso sono rarissime, bisogna pescar-
le al largo con attrezzature diverse.
Oggi ci sono strumenti che portano via
il novellame che non diventa pesce. Il
sonar vede i grandi branchi, li cattu-

rano e non se ne salvano. Io pescavo
35 dentici in una stagione adesso ne
prendo 4 o 5, vuol dire che quando pas-
sa quello con la rete che pesca a 50 me-
tri di profondità li vede col sonar, chiu-
de e li prende tutti, 2 o 3 tonnellate.
Io voglio che la gente li mangi i pesci,
però a furia di togli e togli si pulisce il
mare. È un problema mondiale… i pe-
scherecci che camminano coi mazzi di
catene davanti alla rete scuotono il fon-
do del mare, dalla sabbia escono ver-
mi e animaletti, il pesce si avventa ed
è una trappola mortale. Un rimor-
chiatore traina le catene, un altro se-
gue con la rete e raccatta tutto il pesce.
Io pesco coi palamiti o esco di sera, pe-
sco a galla, a fondo, è una pesca sem-
plice, a volte vado anche al largo do-
ve si pesca a 500 metri ma diventa un
lavoro e a 75 anni uno non può la-
vorare troppo. Anche se la vita all’a-
perto mantiene giovani… Ieri sera ho
preso 4 totani ed ero contento…
Io andavo con un amico… si prende-

va due o tre saraghi, si andava alla cor-
rentina, sul calar della sera… si anco-
rava la barca e  si stendevano le len-
ze sulla corrente. Si buttava un po’ di
pane, il pesce si avventava e trovava
anche l’esca. Era un bel pescare…
Poi la tecnologia ha inventato reti al-
te e sottili che è impossibile che i pesci
le vedano. Quando vedono col sonar
che arrivano li chiudono… quello che
uno pescava in una stagione, lo pren-
dono in una volta sola. Due pescate di
quelle lì e si torna poi l’anno dopo per-
ché solo le uova si son salvate…”.
Pensieri di Carlo Rossi, pescatore,  rac-
colti sugli scogli della Fontana a Bo-
gliasco in un pomeriggio d’inverno.

“Liguria, uomini senza fede, monti senza alberi, 
mare senza pesce, donne senza vergogna”. 
Malignità pronunciate da foresti invidiosi, certo, 
ma almeno per i pesci l’invettiva non ha tutti i torti.

Sotto
Nella Riviera di Ponente, un tempo, 
si lavorava il pesce sulla spiaggia.

A fronte
Anton Maria Vassallo, “Natura morta
con pesci e putti” (part.). 
Coll. d’Arte di Banca Carige.
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Dei 280 Prodotti Tradizionali di Ligu-
ria solo 8 sono “prodotti della pesca”.
Se per fare il pane i liguri devono an-
dare a comperare il grano altrove, per
il pan do mâ basta gettare le reti. Il pa-
ne del mare sono le acciughe, che i tas-
sonomisti dottamente denominano En-
graulis encrasicolus unica ricchezza del
Mar Ligure; un tempo i venditori am-
bulanti giravano coi carretti di legno a
offrire le arbanelle di acciughe alle don-
ne che li conservavano sotto il lavandino
di marmo della cucina dietro tendine di
stoffa azzurra. Raggiungono la lun-
ghezza di 7-8 centimetri in settembre;
si consumano marinate, fritte, al forno,
con le patate o conservate sotto sale; Ca-
mogli e Monterosso vanno fieri delle lo-
ro acciughe, tutelate da un presidio Slow
Food. Mare e campagna si sposano nel
bagnun di Riva Trigoso, una zuppa di
galletta dura, acciughe, cipolle e po-
modori; uno di quei “pranzi dei pove-
ri” che oggi sono ricercatezze sfiziose.
A Riva per la Sagra del Bagnun di lu-
glio si preparano 10.000 piatti a base di
acciughe per golosi e curiosi.
I piemontesi mettono le acciughe nel-
la loro sublime bagna caoda. Come le
acciughe liguri siano arrivate nella più
piemontese delle salse non è chiaro ma
sappiamo che gli acciugai della val Mai-
ra occitana le hanno trasportate per se-
coli dal mare alla pianura; forse i pie-
montesi devono ringraziare qualche pi-
rata saraceno del X secolo che le ap-
prezzava e che ne introdusse l’uso nel-
la valle alpina in cui mise dimora, per
vecchiezza o per amore, al termine del-
la sua attività di saccheggiatore.

Hanno pescato un polpo, là sotto gli
scogli. Sono buoni i polpi. Di caratte-
re non so, dico che son buoni da man-
giare. Bolliti con le patate, conditi con
aglio e prezzemolo. Pietanza semplice
e gustosa. U purpu nesciu era una can-
zone in dialetto che si cantava nelle se-
rate estive e pazienza se i turisti non ca-
pivano proprio tutto. Il polpo scioc-

Pesca alla sciabica, al rezzaglio. 
La pesca dei bianchetti. Lancette e gozzi
sulla piazza dei Pescatori a Chiavari.
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co…fossi un polpo mi offenderei: in-
vertebrati si, ma più intelligenti di tan-
ti personaggi delle nostre televisioni…
Non mi piace assistere all’agonia di un
polpo. Il polpo ti guarda e ti interroga,
non ha lo sguardo fisso dei pesci, ti
guarda e si muove, ti chiede quale col-
pa personale o atavica lo ha portato in
questo secchio brodoso che lo impri-
giona; si dimena coi tentacoli da dea Ka-
lì per sfuggire alle mani  che lo afferra-
no e lo maltrattano durante l’agonia che
lo trasforma in alimento. Gli auguro che
sia un polpo induista o buddista così
può sperare di reincarnarsi, magari in
delfino, dopo aver finito i suoi giorni
qui nel porto di Sanremo fra pescatori
che cantilenano parole provenzali e ac-
quirenti dai toni padani. È triste la mor-
te di un polpo; anche se non ha il viso
semita della capra di Umberto Saba que-
sto polpo moribondo è un emblema del
dolore di ogni essere senziente. Ma non
si dà un mondo senza dolore; almeno
non in questo universo. Però stasera an-
dremo a cena in quella trattoria del cen-
tro dove fanno un polpo con le patate
squisito! e per fortuna nessuna legge
umana o divina obbliga alla coerenza fra
pensiero e azione, fra pietà e golosità.

Al mattino i pescatori di Noli vendo-
no il pescato notturno sui provvisori
banchetti del lungomare. Se la tra-
montana ha spazzato l’atmosfera i
monti della Versilia grigi e lontani al-
l’orizzonte chiudono l’arco del mar Li-
gure. Qui si pescano pesciolini argen-
tei sottili che vivono in grossi banchi
presso la costa; il nome scientifico è
Gymnammodites cicerellus, i pescato-
ri li chiamano cicciarelli e li pescano con
la sciabica, rete di probabile origine ara-
ba formata da un sacco conico a maglie
fitte che raccoglie il pescato e da due ali
a maglie più larghe collegate agli scia-
bicotti, i cavi da traino. Fissato un ca-
vo alla riva, la barca percorre un ampio
semicerchio in mare filando la rete si-
no a tornare a riva con l’altro capo, a

Tipici gozzi liguri. 
Pescatore da canna. 
Reti a “mille” ami.
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100 metri dal primo. Indi inizia il tiro
della rete a riva, a mano e lentamente.
I cicciarelli sono un presidio Slow Food,
si mangiano fritti e si conservano allo
scabecciu, seccandoli leggermente su es-
siccatoi di legno, friggendoli e metten-
doli in arbanelle con aceto e sale.
Fra Noli e Varigotti si pescano anche gli
zerli, altro pesciolino azzurro che si con-
serva allo scabecciu e si mangia fritto co-
me antipasto. Sono ermafroditi: fino a
15 cm di lunghezza sono femmine poi
diventan maschi e crescono a 20 cm. 

Acque tranquille, bassa salinità e ab-
bondanza di plancton: il Golfo della
Spezia è il luogo ideale per i mitili, al-
levati qui già dai Romani. I grappoli di
mitili neri crescono in un reticolo di pa-
li metallici verticali e di reste, pergola-
ti di reti di nylon a calza tubolare. A
crescita avvenuta il miticoltore a bor-
do del suo schio tira su le corde sce-
gliendo i più grossi da avviare alla de-
purazione e alla vendita. 

Grigiastri, traslucidi, mollicci: a veder-
li ammucchiati sui banchi delle pescherie
fanno un po’ ribrezzo ma basta un’oc-
chiata al prezzo per capire che forse non
sono così immondi. Gianchetti: bian-
chetti. Pescabili solo in brevi periodi del-
l’anno, sono i piccoli delle acciughe e
delle sardine, magari anche delle triglie
e allora sono rossetti. Col loro colori-
to anemico danno un tocco di elegan-
za alle Api azzurre degli ambulanti che
vendono pesce per le strade delle città.
Sono squisiti nella loro forma simplex,
bolliti e conditi con olio extravergine
d’oliva e limone, ma grande idea è an-
che metterli nella farinata di ceci.  Pre-
libatezza di stagione la fainâ coi gian-
chetti, che occorre andare a cercare, sa-
pendo chi e dove la prepara. Chi e do-
ve? Eh, chi cerca trova…

Nel golfo Paradiso al largo del minuscolo
Porto Pidocchio c’è la tonnara di Ca-
mogli, testimonianza di un’attività un
tempo florida nella riviera di Ponente.

Pesca alla lampara alle Cinque Terre.
Retata di cicciarelli a Noli.
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Nel 1603 un Decreto del Magistrato dei
Censori ordinava che “delli tonni pre-
si alla tonnara di Camogli se ne dia agli
abitanti di Camogli e di Recco per loro
uso dieci di un rubo, venticinque di due,
sei sino a cento rubi”. Il rubo è circa 8
Kg ed è ancora usato dai pescatori di Ca-
mogli. Anticamente il tonno veniva la-
vorato, cotto e messo sotto sale in ba-
rili venduti localmente o esportati in Pie-
monte, Lombardia e forse  in Inghilterra.
Ci sono annate buone e annate scarse;
nel 1628 la tonnara di Santa Margheri-
ta catturò ben 1701 tonni ma oggi la ton-
nara di Camogli sopravvive solo per la
testardaggine di una cultura del territo-
rio che non vuol farsi globalizzare to-
talmente. Il mosciamme, filetti di carne
di tonno essiccato, sono una prelibatezza
alimentare che sopravvive grazie all’at-
tività della tonnara.

Nelle acque di Santa Margherita e di San
Remo si pescano i gamberi rossi loca-
li, Aristaeus antennatus e Aristaeomor-
pha foliacea. Una specie era nota fin
dall’800, l’altra fu scoperta negli anni ’30.
Hanno guscio rosso vivace, sono pic-
coli, molto saporiti e piuttosto cari.

San Giovanni Battista di Cervo è for-
se la più bella chiesa barocca di Ligu-
ria e fu eretta coi proventi della pesca
del corallo. Questa pesca risale alme-
no al IV secolo d.C. e  rendeva bene:
nel 1154 gli abitanti di Portofino rico-
struirono coi proventi dell’oro rosso la
chiesa di San Giorgio. E ci si chiede se
esista davvero quel Banco delle Vedo-
ve che i corallini di Laigueglia aveva-
no trovato al largo verso la Corsica, pri-
ma che una tempesta li uccidesse tutti
per conservarne il segreto.

Sull’altra riviera, Portus Delphini: cer-
to i Romani non facevano balaenarum-
spectatio ma erano sensibili al fascino
dei delfini, protagonisti di miti di fon-
dazione di città marittime e porti. For-
se l’aver dato il nome del delfino a quel-

Il porto di pescherecci a Oneglia.
Un’anziana venditrice di pesce intenta 
a pulire il pescato.
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la piccola baia significa che i feroces vic-
tores del mondo antico furono amma-
liati da questo angolo di Mare Nostrum.
Immagino un centurione seduto sotto
un leccio ad ammirare la baia, magari
pensando che quello sarebbe potuto di-
ventare uno splendido porto per la flot-
ta dell’Urbe, e a ridosso della collina po-
trebbe sorgere qualche casa, non le ca-
panne di questi Ligures selvatici ma ca-
se come quelle di Roma, e taverne per
i marinai, che ne dici Marcus Caius, mio
attendente, non ci vivresti tu in questo
luogo benedetto da Giove?

Si pesca con ami, lenze, canne, esche,
fiocine, arpioni, reti. Gli ami li hanno
inventati i pescatori del Neolitico, an-
che se è cambiato il materiale con cui
sono costruiti. Quando il mare è appena
mosso i pescatori da canna sistemano
le loro attrezzature fisse o “a lancio” su-
gli scogli e sui moli e aspettano che le
prede abbocchino. Un gioco di pazienza
in cui contano le correnti e i fondali, la
fase lunare e l’altezza del sole, le abitu-
dini dei pesci e i tipi di esca.
In età romana in Liguria si pescava il pe-
sce azzurro e il tonno con grossi unci-
ni di ferro e forse si usavano anche le
reti, come si suppone da un grosso ago
bronzeo trovato nella villa del Vari-
gnano presso La Spezia. Nella stessa vil-
la si è trovata una brocca su cui è dipinta
una fiocina a più denti, e doveva esse-
re praticata anche la pesca con nasse di
giunco. Coi prodotti del mare si pre-
paravano salse e medicamenti, fra cui il
celebre gaurum, salsa preparata mace-
rando nel sale pesce azzurro, triglie,
sgombri. La muria invece si otteneva
fermentando le viscere e il sangue del
tonno. Chissà cosa ne penserebbero i
palati moderni di tali salse; già nel Me-
dioevo c’era chi considerava il gaurum
un’emerita schifezza…
Per la pesca da barca esistono reti da po-
sta, da strascico (in gran parte oramai
vietate), da “circuizione” (che fa pen-
sare a inganni e raggiri, e la pesca sem-
pre lo è), da lancio.
Tremagli e barracuda sono reti da po-
sta fisse, lunghe anche centinaia di me-
tri con maglie di diverse larghezze, po-

ste in mare di notte e tenute in tensio-
ne da pesi e galleggianti. Reti a sacco
lunghe fino a 400 metri sono le lampare
e i ciancioli. La pesca  con la lampara co-
involge uno o più gozzi col “chiaro”,
una barca con la rete e una per il pesce:
si cala la rete intorno all’area illumina-
ta, poi il gozzo col chiaro si allontana,
si stringe il fondo della rete sì da farne
un sacco e si tira su, gettando il pesca-
to nella barca “del pesce”. Il rezzaglio
è una rete da lancio conica che il pe-
scatore tiene per mezzo di una lunga sa-
gola e lancia sui branchi di pesci che
nuotano su fondali poco profondi. Dal-
la barca ancorata su un buon fondale si
pesca col bolentino, immergendo la len-
za con gli ami e le esche naturali. La nas-
sa è una trappola rotonda di rete me-
tallica o vegetale che viene ancorata al
fondo col mare calmo di sera e recu-
perata al mattino. 

Piccolo, robusto, in legno e vela o in ve-
troresina e motore, il gozzo è “la” bar-
ca da pesca ligure. Poppa e prua sono
arrotondate e appuntite coi “dritti”, le
fiancate hanno forma da poter tagliar
l’onda senza riflusso d’acqua all’inter-
no quando la barca è spinta in mare; il
bordo a prua è più alto che a poppa e
ha il “dritto” inclinato all’interno, co-
sì la barca si alza facilmente sui frangenti.
Il gozzo così è “alla cornigiotta”, di

Cornigliano, ché in illo tempore lì c’e-
ra una lunga spiaggia sabbiosa.
Sui gozzi si pesca coi palàmiti, lunghe
corde che portano fino a 99 ami som-
mersi, calati in mare la sera e ritirati al
mattino. Ogni ligure dovrebbe recar-
si in un sereno tramonto d’inverno a
osservare un gozzo che dondola sul
mare immobile con un pescatore che
con calma buddista cala i palamiti, o
guardarlo recuperare il pescato nel pri-
mo mattino con la stessa lentezza mo-
nacale. Di fronte alla pace cosmica di
questi spettacoli tutte le magagne del
mondo perdono significato … Chi cer-
ca l’illuminazione zen o l’unione mi-
stica con Dio – 99 ami attaccati al pa-
lamito come i 99 nomi di Dio secon-
do l’Islam – insomma chi cerca la feli-
cità ha buone probabilità di trovarla os-
servando un gozzo fermo in mezzo al
mare mattutino.

“Polpo all’inferno”, tipico piatto
spezzino.

A fronte 
(dall’alto in basso - da sinistra a destra)
Gamberetti, cicciarelli, i variopinti 
e saporiti pesci da zuppa; le acciughe
per la sagra del “bagnun” a Riva
Trigoso, un pregiato piatto con
pescatrice arricchito da gamberetti,
triglie, gallinella, scorfani, aragosta 
e totani; i mitili degli allevamenti
spezzini; polpi e seppie appena pescati.


