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L' Associazione Cacciucco Livorno ha un grande e impegnativo 

obiettivo: valorizzare il cibo legato alla tradizione. In primis il 

Cacciucco, un piatto che è in simbiosi con Livorno e con la sua 

storia culinaria e culturale. Dire Cacciucco è dire Livorno e dire 

Livorno è associarla, per la cucina, al Cacciucco. Perché il 

Cacciucco rappresenta Livorno. Il miscuglio di pesci come il 

miscuglio di genti che ha determinato la nascita di una città 

aperta, capace di far convivere religioni economie e culture 

diverse.  

Cacciucco è una parola poderosa e ricca, abbondante e 

esagerata, con ben 5 C, che possiamo sintetizzare in Casa, 

Comunità, Convivialità, Complessità, Centralità.  

Con il Cacciucco ci sentiamo a casa, mangiandolo si respira 

familiarità. È un piatto che offre bene il senso dell'essere 

comunità. Non si mangia da soli il Cacciucco, come, da solo, si 

mangerebbe un uovo al tegamino o un passatino di verdura. Il 

Cacciucco è convivialità, è stare insieme ed essere insieme. 

Perché il Cacciucco si mangia ma anche si medita, si commenta. 

Di fronte al Cacciucco ci si stupisce e si stupisce. Il Cacciucco per 

la sua complessità (piatto non facile da preparare e anche da 

mangiare) sprona alla chiacchiera, al raccontare, al commento, 

alla compagnia. Ecco perché in alcuni locali possiamo facilmente 

trovare ristoratori anche un po' sboccati (livornesi doc!) e anche 

barzellettieri che accompagnano la tavola con sarcasmo e ironia. 

Del resto il Cacciucco deve essere digerito e le chiacchiere fanno 



2 

 

bene perché aiutano a non mangiarlo troppo in fretta ma a 

gustarselo con dovizia. È vero che la tradizione vuole che sia 

accompagnato dal ponce! (caffè, rum, zucchero e scorza di 

limone). Ma a volte il ponce non basta e allora ecco che insieme 

al fluire di calici di vino rigorosamente rosso e non troppo vecchio 

(deve essere beverino!) i commenti e le chiacchiere vanno più che 

bene.  

Il Cacciucco quindi non può che essere il piatto al centro di tutta 

la cucina livornese. Questa sua Centralità auspichiamo che sia un 

viatico a mantenere un legame con la storia della cucina, la storia 

di tante tradizioni familiari, di ricette tramandate di madri e padri 

ai loro figli, ciascuna a suo modo, con una propria personalità e 

unicità.  

Desideriamo carpire i segreti dei tanti capolavori nati nelle nostre 

case, partendo da Livorno e andando oltre, in ogni dove, per 

offrirvi eccellenze "semplici e povere", ma genuine e veraci, 

schiette e gustose, di terra e di mare.  

Ecco che accanto al Cacciucco troverete ogni ben di Dio. Buon 

appetito (per il Cacciucco ci vuole il bavagliolo o bavagliuolo, per 

i bimbi basta il bavaglino!) 

Luca Lischi 
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Quando pronunci Michelangelo a Livorno tutti sanno che si parla 

dello chef del ristorante nel cuore del Porto, all'imbarco della 

Capraia; “Aragosta”. Un nome storico prima guidato dalla 

famiglia Panciatici, poi da lui rilevato nel 2003. Michelangelo non 

è livornese di nascita ma di adozione. Il suo viaggio Gastronomico 

inizia dalla Campania da Piano di Sorrento. Luogo di mare come 

Livorno. Arriva, come tanti giovani nella provincia livornese per 

lavorare nella ristorazione. Prima all'Elba e poi nel capoluogo e si 

innamora di questa terra e delle sue prelibatezze. Del resto 

Livorno si è sempre contraddistinto per essere un porto aperto e 

accogliente. A Livorno sono pochi i livornesi, livornesi. Tanti quelli 

di adozione provenienti da ogni dove. Insomma "un gran 

miscuglio di genti"!  

Michelangelo non ha neppure preso la parlata sboccata e franca 

del livornese. È rimasto con l'accento campano. Non parla troppo, 

anzi è di poche parole. Lui parla con i piatti, sa stare bene in cucina 

con ogni tipo di pesce (perfino le murene). Apprezza ogni 

prelibatezza del territorio (è fissato con la filiera 

corta...addirittura anche fino a Napoli con la pasta di Gragnano!) 

e sa compiere capolavori di bontà nella semplicità. Chi vuole 

trovare piatti elaborati e innovativi ha sbagliato posto. Da lui si 

gusta il mare del pescato senza troppe rivisitazioni. Lui ama il 

pesce e lo valorizza così com'è: di scoglio e verace. Sempre 

accompagnato dai vini locali e delle isole (Elba, Capraia e 

Gorgona) o della Liguria per il vermentino, a cui è particolarmente 
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legato per l'amicizia con il noto giornalista gastronomo Salvatore 

Marchese. 

È un instancabile cultore del cibo e del vino. Per lui la formazione 

continua nella ristorazione è priorità assoluta tanto che 

recentemente ha conseguito perfino la laurea in Scienze 

Gastronomiche. È sempre alla ricerca di confronti e di progetti 

(suoi i Sughi d'aMare) e sempre pronto a portare il Cacciucco 

ovunque ce ne sia occasione. A parte il Cacciucco che richiede un 

lavoro lungo e complesso (da lui rigorosamente preparato con i 

pesci con le lische) gli altri piatti sono lo specchio di lui. Parlano 

poco, sono sobri e semplici, ma lasciano sempre un bel ricordo in 

un ambiente accogliente e familiare.  Buon divertimento a tavola 

con Michelangelo! 

Luca Lischi 
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PREFAZIONE  

 

Alla scoperta del CaCCiuCCo e della sua degustazione 

consapevole  

 

Nonostante io provenga delle Langhe (Piemonte), ho sentito 

parlare di CaCCiuCCo da mio nonno sin dall’infanzia. Da 

giovane era stato a Livorno e raccontava di una pietanza di pesce 

chiamata CaCCiuCCo, dal gusto intenso e robusto. Quel nome 

pieno di C mi faceva ridere e lo ripetevo spesso come fanno i 

bimbi. Quand’ero ancora adolescente la mia famiglia si trasferì 

in Liguria e li potei gustare la mia prima zuppa di pesce: il 

ciuppin, una spessa minestra di pesce. In seguito a questo 

imprinting io pensavo che tutte le zuppe di pesce dovevano 

essere più o meno simili al ciuppin. Una volta sposato mi trasferii 

a Livorno e una delle prime cose fatte con mia moglie (dopo la 

visita al monumento dei 4 mori per tentare inutilmente di 

individuare il punto da cui si potevano vedere 

contemporaneamente tutti e 4 i nasi dei mori) fu quella di andare 

in una trattoria tipica per gustare il mitico (per me) CaCCiuCCo. 

All’anziano cameriere che ci serviva con una certa flemma 

ordinammo l’antipasto, il CaCCiuCCo, un dolce e una bottiglia 

di vino bianco del territorio. Il cameriere, sia perché ci vedeva 

giovani, sia per il nostro accento “forestiero” con un’aria tra il 

paternalistico e il prescrittivo ci disse: “non state a prendere 

l’antipasto altrimenti non finite il cacciucco e aspettate ad 
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ordinare il dolce per vedere se vi ci sta". Dopo una breve pausa 

aggiunse con un tono più determinato: “con il cacciucco dovete 

bere il vino rosso”. Dato il tono perentorio che non ammetteva 

repliche, stavo quasi per rispondergli “agli ordini” (al tempo ero 

un giovane ufficiale dei paracadutisti da poco uscito 

dall’accademia). Ci siamo affidati a lui ed abbiamo percepito una 

certa sua soddisfazione nel poter iniziare ed accompagnare due 

“forestieri del nord” alla degustazione del loro primo 

CaCCiuCCo.  

Abituati al ciuppin, nel vedere l’ampio tegame di terracotta con 

in bella vista pesci di scoglio interi e a tranci, diversi tipi di 

molluschi e crostacei con fette di pane, abbrustolite e agliate, 

realizzammo che il cameriere non aveva affatto esagerato nel 

suggerirci di non prendere l’antipasto. La degustazione del primo 

cacciucco diventò un piacevole percorso sensoriale con la 

continua scoperta di differenti sapori, sempre intensi e robusti, 

man mano che si procedeva nell’assaggio dei vari ingredienti. 

Questa prima esperienza gustativa mi fece appassionare al 

CaCCiuCCo tanto da cercare in biblioteca (internet era di là da 

venire) informazioni sulla sua origine e sull’evoluzione delle sue 

ricette. Così scoprii che il nome CaCCiuCCo compare per la 

prima volta nel 1864 nel libro edito a Firenze da M. Cellini e C 

“Giunte ed osservazioni al vocabolario dell’uso toscano” di 

Giuseppe Rigutini (1829 – 1903), importante filologo e docente 

all’Università di Pisa e Firenze. Alla voce cacciucco si legge: 

“Cacciucco sost. Specie di vivanda marinaresca, composta di 

moltissimi ingredienti.  – Con maniera bassa Pigliare tutto il 

cacciucco, significa Pigliare insieme tutti in una volta. 

Ordinariamente dicesi di arresti fatti dalla Polizia. Es.: 

Stamattina è stato preso il caporione con tutto il cacciucco.” 
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Nell’approfondire le ricerche sui libri ed intervistando alcuni 

chef mi resi conto che la ricetta del Cacciucco si può considerare 

sia per la sua origine, sia per lo spirito livornese, una ricetta 

“autarchica” e “anarchica”. “Autarchica” perché gli ingredienti 

principali del Cacciucco della tradizione popolare erano tutti di 

provenienza locale e se qualcuno non era disponibile veniva 

sostituito o se ne faceva a meno. “Anarchica” perché ognuno era 

il depositario della “vera” ricetta, tramandata in famiglia da 

generazioni, che variava in base alle tipologie, alla quantità 

disponibile sul mercato ed al costo del pescato “povero”. 

Dall’incontro con lo chef Michelangelo Rongo del ristorante 

Aragosta di Livorno (che tra l’altro: ha una laurea in Scienze 

dell’Alimentazione e Gastronomia che non ostenta, anzi tiene 

riservata; è stato chiamato a cucinare il CaCCiuCCo per il 

principe di Montecarlo; è stato invitato a partecipare 

regolarmente alla manifestazione  “slow fish” organizzata su 

base biennale da Slow Food a Genova; ha partecipato, su invito 

di Oscar Farinetti di Eataly, al salone Expo 2015 - Esposizione 

Universale Milano - , dove ha fatto degustare ed apprezzare il 

CaCCiuCCo a visitatori di tutto il mondo) ho capito che cucinare 

e servire il CaCCiuCCo è un vero e proprio rito con un processo 

che va dall’attenta scelta degli ingredienti al mercato del pesce e 

della verdura, alla preparazione dei diversi ingredienti, alla 

cottura con tempi diversificati, per finire con l’impiattamento, il 

servizio al tavolo e l’abbinamento del vino. Avendo avuto il 

piacere di collaborare con lui alla stesura del progetto per il 

riconoscimento istituzionale della denominazione di Prodotto 

Agroalimentare Tradizionale del CaCCiuCCo, mi sono reso 

conto quanto le conoscenze della storia e tradizioni del territorio, 

delle caratteristiche ed origine degli ingredienti e dei processi di 
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preparazione del piatto, contribuiscano in modo rilevante, sia ad 

esaltare le percezioni sensoriali, sia ad indurre stati emozionali. 

Quanto scriveva il premio Nobel per la letteratura Bertrand 

Russel (1872 – 1970) a riguardo della percezione del gusto di due 

frutti, vale a maggior ragione per la degustazione del 

CaCCiuCCo: “Ho gustato le pesche e le albicocche molto più di 

quanto le gustassi prima. Da quando ho saputo che si cominciò 

a coltivarle in Cina agli inizi della dinastia Han; e che cinesi 

presi in ostaggio dal grande re Kaniska le introdussero in India, 

da dove si diffusero in Persia, giungendo all’impero romano nel 

primo secolo della nostra era. Tutto ciò mi rese questi frutti più 

dolci.” 

Beppe Chionetti 
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Introduzione 

Con il turismo enogastronomico in continua crescita come sta 

avvenendo negli ultimi anni, avere un piatto che possa vantare un 

riconoscimento nazionale è un volano importante per lo sviluppo 

turistico del territorio d’appartenenza. Le conclusioni di questo 

scritto sono basate su pensieri, esperienze e conoscenze del tutto 

personali scaturite, da oltre 20 anni di approccio al mondo della 

regina gastronomica delle marinerie di tutto il mondo “la Zuppa 

di Pesce” ed in particolare del CaCCiuCCo livornese. Piatto 

principe di Livorno città nella quale vivo e lavoro. 

 

                                                          CAPITOLO 1 

1. LE ZUPPE DI PESCE 

1.1 La regina gastronomica delle marinerie di tutto il 

mondo 

Non vi è borgo marinaro in Italia ed all’estero, dove tra i piatti 

preparati a bordo delle loro imbarcazioni, i pescatori non 

cucinassero il pesce in versione zuppa. Una tipologia di cottura 

usata in tutto il mondo dove gli ingredienti principali possono 
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essere verdure, carne o pesce, serviti con crostini di pane. Il nome 

deriva dal gotico “suppa” che indicava proprio la fetta di pane 

che si usava mettere nelle ciotole prima di versarvi il brodo.  

Durante il nostro viaggio vedremo che le zuppe sono molto simili 

tra loro; le loro origini vanno sempre collegate alla storia del 

proprio territorio di appartenenza, storia che può risalire anche 

all’epoca di greci e romani nei secoli a.C. Altra caratteristica 

comune è il pesce usato per la preparazione: pescato spesso di 

piccola taglia invenduto o di esiguo valore commerciale.  Quindi, 

il nostro approfondimento, sarà sui piccoli e pochi dettagli che le 

differenziano ovvero: il nome, l’origine, qualche ingrediente, 

come vengono servite ed il vino del territorio in abbinamento.  

Iniziamo il tour oltre confine: siamo nella Francia mediterranea 

e più precisamente a Marsiglia dove tra i piatti tipici troviamo la 

“Bouillabaisse”; la traduzione del suo nome ci indica anche il 

modo di cucinare questa famosissima zuppa di pesce ovvero 

bouillir (bollire) all’inizio e una volta raggiunto il bollore 

abaisser (abbassare). La storia del piatto è molto antica e le sue 

origini vanno ricercate nei primi fondatori di origine greca della 

città di Marsiglia, i Focesi, nel lontano 600 a.C. Di origini 

povere, ma diventato nel tempo un piatto elegante e raffinato, vi 

sono diverse varianti, ma gli ingredienti che le conferiscono un 

sapore e profumo unico sono: lo zafferano, il finocchietto e la 

scorza d’arancia. Un’altra particolarità che la caratterizza e la 

distingue dalle zuppe italiane è che in Francia usano 

accompagnare la Bouillabaisse con una salsa piccante (una sorta 
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di maionese) a base di aglio “la rouille”. Vino consigliato in 

abbinamento: Rosato Cotes de Provence.  

 

Figura 1. La Bouillabaisse 

Lasciamo la Francia e dalla Liguria iniziamo il nostro viaggio 

lungo le coste della penisola italiana e delle due isole maggiori; 

qui troviamo la “Burrida ligure” una zuppa di pesci mista che tra 

le sue versioni può essere preparata anche soltanto con lo 

stoccafisso o con le seppie. Il nome sembra sia di origine araba 

che significa “a pezzetti” che appunto sta ad indicare i pezzetti o 

tocchetti di pesce utilizzati. Anche nella lingua sarda esiste il 

termine burrida dove però indica una preparazione utilizzata per 

condire pesci bolliti. Tra gli ingredienti che la caratterizzano oltre 

ai classici pesci misti da zuppa troviamo alici, capperi, funghi e 

prezzemolo. Si serve accompagnata dall’alimento principe della 

cambusa “le gallette del marinaio”; prodotto da forno 
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tipicamente ligure, in pratica delle focaccine secche conservabili 

anche per mesi, usate per diverse preparazioni gastronomiche 

locali (cappon magro, capponadda, bagnum, insalate ecc.) che 

conferiscono anche una nota croccante al piatto. Vino consigliato 

in abbinamento: Rossese della riviera ligure di ponente. In 

Liguria troviamo anche un’altra zuppa di pesce “il ciuppin”; il 

suo nome può derivare dal gesto del pucciare il pane oppure 

secondo alcuni da “suppin” termine dialettale che vuol dire 

zuppetta. Gli ingredienti sono quelli base, ma più che una zuppa 

vera e propria, il ciuppin della tradizione è in realtà una sorta di 

passato di pesce servito con pane raffermo e abbrustolito. Vino 

consigliato in abbinamento: Pigato Doc.  

In Sardegna, la zuppa di pesce, prende il nome di “sa cassola”; il 

nome sta ad indicare il recipiente usato per la cottura la ‘cassola’, 

di origine spagnola a testimonianza del dominio e dell’influenza 

culturale iberica in tutto il sud Italia, isole comprese, anche se 

probabilmente le zuppe di pesce si usava farle anche prima della 

dominazione spagnola. “Sa cassola de Pisci a Sa Casteddaia” la 

zuppa di pescato di Casteddu, Cagliari; in questa zuppa si 

evidenziano la presenza dell’anguilla, delle cozze e delle 

vongole, servita con aggiunta di un trito di prezzemolo e basilico 

fresco e accompagnata dal tipico pane Carasau. Vino consigliato 

in abbinamento: Vermentino di Sardegna DOC.  

Arriviamo nel Lazio; a nord di Roma troviamo la “zuppa di pesce 

civitecchiese”, piatto forte della città di Civitavecchia, è 

composta dai classici pesci da zuppa, da molluschi e da crostacei; 

la sua preparazione parte da un pesto con aglio, peperoncino e 
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acciughe, aggiunto a dell’olio extra vergine di oliva e da qui 

inizia la cottura dei vari ingredienti. Durante la cottura si 

aggiunge un brodo ristretto e filtrato, preparato a parte con pesci 

di piccola taglia chiamato ‘mazzumaja’ che arricchisce il sapore 

del piatto; viene servita con crostini di pane agliato. Vino 

consigliato in abbinamento: Frascati superiore DOCG. A sud di 

Roma, in provincia di Latina, la zuppa di pesce prende il nome 

dall’omonima costa marina ‘la riviera di Ulisse’; le marinerie 

che a tale riviera fanno capo, e cioè quelle di Gaeta, San Felice 

al Circeo, Terracina, Ponza e Ventotene da secoli sono 

conosciute per la loro pesca e per i piatti che ne derivano. Anche 

se in diverse varianti figlie delle tradizioni e delle fantasie locali, 

la Zuppa di Pesce della Riviera di Ulisse è uno dei piatti che 

riscuote maggior successo soprattutto nei mesi estivi dove, le 

predette località, sono molto affollate di turisti. Anche in questo 

caso parliamo di un piatto ricco quindi preparato con pesci da 

zuppa e molluschi quali: sconcigli, chioccioline, cozze, vongole, 

telline, polipetti, seppioline, calamaretti, scampi, gamberi e 

spannocchie. Viene servita versando il brodo bollente su fette di 

pane raffermo e tostato su cui viene adagiato il pesce. Vino 

consigliato in abbinamento: Fieno di Ponza Rosato IGT Lazio. 

Giungiamo in Campania e più precisamente a Napoli, qui la 

zuppa di pesce viene chiamata in dialetto napoletano “‘A zuppa 

‘e pesce” o meglio “‘A rimanenza che addiventa lusso” ovvero il 

pesce avanzato che diventa una pietanza di lusso; questo modo 

di dire spiega in poche parole quello che rappresenta la zuppa di 

pesce non solo per la città di Napoli ma per tutti i luoghi dove 
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viene cucinata e per questo ci piace definirla “La regina 

gastronomica delle marinerie”. Anche a Napoli la zuppa di pesce 

è molto ricca di ingredienti: pesci da zuppa, polipetti, seppie, 

gamberoni, cozze, vongole e/o lupini. Caratterizzata dai tempi di 

cottura non troppo lunghi e dalla presenza di pomodori freschi 

tipici quali il San Marzano DOP o il pomodorino del ‘piennolo 

vesuviano’ che conferisce alla zuppa sapori e profumi veramente 

unici. Si serve calda, con prezzemolo fresco e fette di pane fritte 

in un filo d’olio e strofinate con aglio e peperoncino. Vino 

consigliato in abbinamento: Falanghina Campi flegrei DOC.  

La Basilicata è una piccola regione del sud Italia definita la “terra 

tra due mari” perchè si affaccia sul mar Tirreno e sullo Ionio. 

Qui la gastronomia è più legata ai sapori della terra, come sopra 

ricordato, anche se per pochi chilometri, vi sono due piccoli tratti 

costieri e di conseguenza, tra i piatti della cucina locale, troviamo 

la “Zuppa di pesce Lucana”. Lucana deriva da Lucania un 

secondo nome dalle origini molto antiche che identifica la 

Basilicata. La locale zuppa di pesce non ha particolari 

caratteristiche rientra nelle zuppe di pesce del Tirreno, fra i sapori 

forti spicca il piccante del peperoncino molto usato in queste 

zone; si serve accompagnata da pane casereccio abbrustolito. 

Vino consigliato in abbinamento: Aglianico del Vulture Rosato 

Basilicata DOC.  

In Calabria troviamo la “quadara di pesce” più precisamente 

radicata nella zona del crotonese; quadara è il nome della pentola 

di terracotta usata per cucinare le zuppe e che ha finito per 

conferire il nome al piatto. È una zuppa molto ricca preparata con 
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pesci, molluschi e crostacei ed il legame con il territorio emerge 

da due ingredienti particolari: la cipolla di Tropea IGP ed il 

peperoncino calabrese piccante. Si serve separando il pesce in un 

piatto ed il brodetto in una ciotola di coccio con pane tostato 

magari tagliato a cubetti. Vino consigliato in abbinamento: Cirò 

Rosato DOC.  

Oltre lo stretto, partendo da Reggio Calabria dopo circa 20 minuti 

di traghetto arriviamo in Sicilia; l’isola più grande d’Italia, dalla 

storia millenaria e terra di conquista da parte di numerosi popoli 

tra cui Greci, Romani, Arabi, Normanni e Spagnoli. Anche la 

gastronomia, in quanto parte delle diverse culture, è stata 

particolarmente influenzata dalle numerose dominazioni; le 

differenti civiltà succedutesi hanno generato una diversità 

gastronomica e quindi risulta impossibile parlare di cucina 

siciliana come unica entità. A differenza di altre piccole 

marinerie italiane, in Sicilia la pesca è sempre stata abbondante 

e tutt’oggi il pescato siciliano viene venduto in Italia e all’estero. 

Anche sull’isola era ed è molto apprezzata la zuppa di pesce, 

cucinata in tutte le province che affacciano sul mare da Palermo 

a Trapani, da Catania a Messina. Non ci sono particolari 

differenze con le zuppe del Tirreno tranne l’utilizzo facoltativo 

di spezie come lo zafferano o la cannella, mentre nella zuppa di 

pesce catanese oltre alla componente marina troviamo uva 

sultanina, olive verdi e capperi. Vino consigliato in abbinamento: 

Nerello Mascalese Etna DOC.  

Torniamo sulla terra ferma per parlare della Puglia; definita il 

tacco dello stivale perché si affaccia su due mari lo Ionio e 
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l’Adriatico è la regione “continentale” con il maggior sviluppo 

costiero. In Puglia abbiamo identificato tre zuppe: la prima è il 

“ciambotto”; il nome deriva dal fatto che per realizzarla si 

utilizzano pesci di taglia piccola; anche qui il piatto non ha 

particolari caratteristiche risultando molto simile alle zuppe di 

pesce meridionali e tirreniche. La seconda è tipica del Salento, 

precisamente di Porto Cesareo in provincia di Lecce qui la 

chiamano “quataru ti lu pescatore” o “quatàra alla cisàrola”, il 

nome deriva dal paiolo di rame dove i pescatori cucinavano il 

pesce nell’antichità; in questa caldaia all’olio extra vergine 

d’oliva rigorosamente salentino, si aggiungono una grossa 

cipolla, salsa di pomodoro, seppie, granchi, cicale e pesce di tutti 

i tipi (pesci da zuppa, pesci bianchi, tranci di grongo e di murena) 

che, con l’aggiunta di acqua marina  durante la cottura, generano 

un piatto dai sapori e profumi tipicamente salentini riconosciuta 

nei PAT - Prodotti Agroalimentari Tipici. La terza zuppa la 

troviamo a Gallipoli sempre in provincia di Lecce qui è chiamata 

“suppa alla caddhipulina”; questa zuppa viene considerata la 

diretta discendente della cosiddetta “zuppa bruna”, il brodetto 

degli antichi greci che ovviamente, negli ultimi anni, si è 

arricchita del pomodoro. Ciò che la contraddistingue è una 

spruzzatina di aceto aggiunto a fine cottura; anche questa zuppa 

è inserita nei PAT Pugliesi. Vino consigliato in abbinamento: 

Negramaro Rosato Salento IGT.  

La Puglia a nord confina con il Molise, il tratto costiero molisano 

è molto piccolo circa 35 km, il comune più grande è Termoli, 

borgo antico di pescatori da cui partono anche i traghetti per le 
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isole Tremiti. Per tutto il tratto costiero che va dal Molise al 

Friuli, le zuppe di pesce assumono la denominazione di 

“Brodetto”; la differenza con quelle della costa tirrenica sta 

proprio nella varietà del pescato; a Termoli in dialetto viene 

chiamato “ù bredette termolese” oppure “u vredètte de Tornola”; 

Tornola è il rione più antico del borgo di Termoli. L’ingrediente 

che lo differenzia dalle zuppe di pesce viste finora è la presenza 

del peperone verde che gli conferisce un profumo di campagna e 

che si sposa benissimo con il sapore del mare; sono da evitare 

vino bianco o aceto. Si serve nel tegame di coccio in cui è stato 

cotto e accompagnato da pane di semola di grano duro (tipo 

pugliese); è largamente diffusa nel gusto locale l’abitudine di 

mangiare prima il pesce e poi, nel brodo rimasto, cuocere la 

pasta, ad esempio degli spaghetti spezzati. Vino consigliato in 

abbinamento: Tintilia del Molise Doc Rosato.  

Oltre il Molise, troviamo l’Abruzzo, sulla costa tre comuni tre 

“vrudatt”: alla pescarese - Pescara, alla giuliese - Giulianova e 

alla vastese – Vasto, con un’unica regola comune la reperibilità 

del pescato locale e la sua freschezza. Considerando le origini e 

le antiche abitudini dei pescatori, il brodetto pescarese si 

differenzia di poco da quello vastese ma quanto basta per 

generare antiche rivalità riviaresche. Differenti per ingredienti e 

tipologia di cottura: nel pescarese non c’è traccia di pomodoro o 

ortaggi, sono ammessi soffritti e aceto, aggiunta di acqua o 

brodo; la versione vastese fa largo uso di ortaggi tra cui peperoni 

verdi dolci e rossi piccanti, pomodori preferibilmente i 

‘mizzetimbe’ tipici della zona; qui vi è un vero e proprio connubio 
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fra la tradizione marinara e quella contadina. A Vasto è d’obbligo 

cucinare il brodetto nella “tijelle di coccio” tegame di terracotta, 

il pesce non va girato ma, sono necessari dolci movimenti rotatori 

del tegame per mescolare e condire tutto. Vino consigliato in 

abbinamento: Cerasuolo d’Abruzzo DOC.  

 

Figura 2. Il Brodetto alla Vastese 

La panoramica sui brodetti continua nelle Marche, cinque 

versioni a partire da Fano città che ospita ogni anno il Festival 

internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce giunto alla 

XVIII edizione. Nella variante fanese, il brodetto non ha una 

ricetta rigorosa, la caratteristica sono il concentrato di pomodoro 

e l’aceto. Ad Ancona si ritiene che il proprio brodetto vanti la 

ricetta più antica, ma in realtà essa è molto simile a quella fanese; 

a Porto Recanati il “brudettu purtannaru” prevede l’assenza del 
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pomodoro e l’aggiunta di zafferano, tipico del luogo, che dà al 

piatto un colorito giallognolo; a Porto San Giorgio la ricetta 

raccoglie in sè tanti punti di forza degli altri brodetti con uso di 

ingredienti rigorosamente locali; “lu vrudètte” a San Benedetto 

del Tronto è preparato senza pomodori (al limite con pomodoro 

verde) e con l’aggiunta di peperoni e aceto; unico nel suo genere. 

Vino consigliato in abbinamento: Verdicchio dei Castelli di Jesi 

Classico Riserva DOCG.  

La Romagna è la regione che insieme alle Marche si contende la 

paternità della ricetta; una delle versioni più rinomate del 

brodetto alla Romagnola la troviamo a Marina di Ravenna è 

quella del “brodetto alla portocorsinese” nome dovuto al primo 

nucleo abitativo di Porto Corsini, allora comprendente anche 

l’attuale Marina di Ravenna. La sua origine è sicuramente 

chioggiotta (da Chioggia) importata dai primi pescatori che agli 

inizi del 900 si spinsero fino al Porto di Ravenna. La 

preparazione è simile alle altre, differiscono le tipologie dei pesci 

essendo questo tratto di costa più sabbioso con la presenza 

tipizzante dell’anguilla pesce molto usato in zona. Vino 

consigliato in abbinamento: Colli di Faenza DOC.  

Spostiamoci in Veneto, a Chioggia troviamo il “brodeto di pesse 

alla Ciosota” semplice ma molto apprezzato anche in queste 

zone, nella ricetta si nota l’aceto, l’alloro, la cannella facoltativa 

e la poca presenza del pomodoro. Si serve accompagnata da fette 

di polenta arrostita. Vino consigliato in abbinamento: Soave 

classico DOC.  
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Terminiamo con il Friuli Venezia Giulia; caratterizzata da una 

costa più rocciosa nei pressi di Trieste ivi è nato il “brodeto a la 

triestina” preparato con pesci piccoli, vongole e canocchie. Ha 

un aspetto piuttosto uniforme, si usa il pomodoro e si serve con 

pane raffermo o polenta gialla abbrustolita. A Grado, dalla costa 

più sabbiosa, troviamo il “boreto a la graisana” che propone 

pesce di maggiori dimensioni, non manca mai il rombo, si cucina 

in bianco e si serve con polenta bianca. Più complesso e più 

saporito il “boreto a la maranese” siamo a Marano lagunare in 

provincia di Udine, la preparazione avviene in due fasi: nella 

prima si realizza un brodo cremoso di ghiozzi gialli di laguna, 

scorfani e gamberetti, nella seconda fase al brodo denso si 

aggiungono pezzi di pesce più grande come cefalo, coda di rospo, 

polpo e anguilla. Non si usa pomodoro e si serve con polenta 

gialla. Vino consigliato in abbinamento: Pinot grigio Colli 

Orientali del Friuli DOC.  
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CAPITOLO 2 

2. IL CACCIUCCO LIVORNESE 

2.1 La storia 

Nel precedente capitolo abbiamo capito che ogni popolo che si 

affaccia sul mare ha la sua zuppa di pesce chiamata in svariati 

modi; in Toscana è chiamata “CaCCiuCCo”. La parola deriva dal 

turco ‘Kucuk’ che significa di piccola taglia, minuto, per indicare 

la piccolezza dei pesci che venivano usati. Le sue origini si 

spingono fino al periodo rinascimentale, forse legate alla 

emanazione delle Leggi Livornine, proclamate da Ferdinando I 

de Medici duca di Toscana il 30 luglio 1591: “…A tutti voi, 

mercanti di qualsivoglia nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli, 

Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, 

Armeni, Persiani ed altri […] concediamo […] reale, libero e 

amplissimo salvacondotto e libera facoltà e licenza che possiate 

venire, stare, trafficare, passare e abitare con le famiglie e, senza 

partire, tornare e negoziare nella città di Pisa e terra di 

Livorno…”. Indirizzate ai mercanti, di qualsivoglia nazione, 

garantiva loro libertà di culto, di professione religiosa e politica 

ed assicurava la libertà di esercitare un qualsiasi mestiere; queste 

leggi daranno a Livorno, nel tempo, le caratteristiche di città 

cosmopolita, tollerante, multirazziale e multi-religiosa, 

definendola “Livorno cacciucco di genti”.  
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Conoscere la storia della città di Livorno è fondamentale per 

capire il CaCCiuCCo sia, per l’aspetto gastronomico, sia e 

soprattutto per il suo valore sociale. La nascita di Livorno è legata 

all’apertura del suo porto che nacque come scalo marittimo della 

Repubblica di Pisa. Anche il CaCCiuCCo nasce grazie al porto; 

abbiamo già detto che il nome sembra sia di origini turche, è 

evidente che i turchi come gli altri mercanti siano arrivati a 

Livorno grazie alle leggi livornine così come gli ebrei che in gran 

numero giunsero a Livorno espulsi da Spagna e Portogallo e, 

nella città labronica, si stabilizzarono dando vita ad una nutrita 

comunità ancora oggi presente e tra le più grandi d’Italia. Gli 

Ebrei hanno lasciato un tratto storico molto importante per la 

gastronomia livornese infatti è abbastanza noto che una delle 

costanti della cucina livornese è la presenza del pomodoro 

(Triglie alla livornese, Baccalà alla Livornese, CaCCiuCCo alla 

livornese ecc…). Ad usare per prime il pomodoro furono, 

appunto, le comunità ebraiche livornesi. Una certezza è che la 

zuppa di pesce locale è nata a bordo dei pescherecci, dove i 

pescatori dovevano lottare contro il gran nemico che era la fame 

e per questo usavano pesci che non erano riusciti a vendere. Il 

cosiddetto “pesce povero” pesce dallo scarso valore 

commerciale, spesso invenduto, che accompagnato dal pane 

raffermo generava questa pietanza popolaresca dal gusto 

“maschio e genuino”. Questo forte legame storico che il piatto ha 

con la sua città inevitabilmente, nel corso degli anni, è andato 

crescendo, la città si è sviluppata diventando uno dei porti più 

grandi del mediterraneo ed il CaCCiuCCo, da piatto cucinato a 

bordo, entra nelle case dei livornesi e nelle trattorie, iniziando 
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quindi ad essere apprezzato non soltanto dai livornesi veraci ma 

anche dai signori che venivano da lontano: banchieri, armatori, 

agenti marittimi, consoli ecc. insediati a Livorno negli anni in cui 

lo scalo marittimo era uno dei più floridi. La cucina, a suo modo, 

è un rituale atavico, una libera interpretazione del tempo, delle 

necessità e dei costumi di un popolo. Così il CaCCiuCCo era, in 

origine, un bollente convivio di ciò che la società borghese 

rifiutava: pesci poveri che s’incontravano, rilasciando profumi e 

sapori che caratterizzavano un gruppo di persone, le quali si 

facevano ricche di ciò che era considerato povero. Una cultura 

popolare, nel senso stretto ed etimologico del termine, ha 

attualizzato un vero e proprio piatto pop. Il CaCCiuCCo è un 

‘melting pot’, quello che oggi si usa per definire un’accozzaglia 

di elementi eterogenei: una parola che contiene 

contemporaneamente 5 C, unica in Italia, non può che 

rappresentare una comunità di opposti, un grande pentolone 

dentro il quale si generano dinamiche sempre diverse e per 

questo interessanti. La prima ricetta del CaCCiuCCo la troviamo 

nel libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di 

Pellegrino Artusi scritto nel 1891. 
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Figura 3. La ricetta del Cacciucco di Pellegrino Artusi 

Dalla prima ricetta scritta e ancor di più dalle sue origini, i tempi 

sono cambiati, si evolvono le mode, le tecnologie, le arti, e di 

conseguenza anche la cucina è mutata. Il CaCCiuCCo “vero” 

(precisando sempre che il “vero” in cucina non esiste quando 

manca il disciplinare di produzione) oggi forse non lo 

mangerebbe nessuno; siamo cresciuti, siamo cambiati, ed è 

cambiato anche il CaCCiuCCo, che di povero, ormai, non ha 

proprio niente, se non il pane raffermo. Molti Chef interpretano 

il CaCCiuCCo in piena libertà; a questo proposito mi sono posto 

tre domande a cui provo a dare una risposta: 

 Cosa è oggi il CACCiuCCo? 

Negli anni sono cambiate le abitudini alimentari, la cucina ha 

subito molti cambiamenti, le tecniche di cottura sono 

migliorate, anche il CaCCiuCCo, come molti altri piatti 
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storici, si è evoluto. Oggi in casa il CaCCiuCCo non lo 

prepara più nessuno o in pochi, e considerando il fatto che il 

nostro piatto nasce a bordo dei pescherecci e che in breve 

tempo diventa un piatto cucinato in tutte le case dei livornesi, 

non è da considerarsi un cambiamento di poco conto. Un altro 

fattore importante è che tra la fine del 1900 e gli inizi del 

2000 il CaCCiuCCo a Livorno si trovava in pochissimi 

ristoranti che per fortuna continuavano ad avere nel proprio 

menù il piatto tipico di Livorno. Proprio all’inizio del nuovo 

millennio, grazie al lavoro dell’Associazione Cacciucco 

Livorno e dei suoi soci fondatori, per il CaCCiuCCo e per la 

città di Livorno nasce una nuova fase. 

 

Figura 4.  Logo Associazione Cacciucco Livorno 

L’Associazione ha come mission quella di promuovere, 

valorizzare, diffondere il piatto tipico della città di Livorno fuori 

dai propri confini. Inizia una vera e propria operazione di 

marketing del territorio, il CaCCiuCCo diventa itinerante, 

partecipa ad eventi nazionali ed internazionali, vengono 

organizzate cene a tema dove gli ospiti oltre a riempirsi la pancia 

iniziano a conoscere la storia e l’importanza sociale che questo 
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piatto ha avuto per la città di Livorno. Il tutto senza snaturare 

nulla, quindi cucinato con ingredienti che lo caratterizzano: pesce 

rigorosamente locale, presenza del pomodoro, vino usato in 

cottura (meglio se rosso), l’olio extra vergine toscano, la salvia, 

il piccante, il pane raffermo e agliato (meglio se il pane è quello 

toscano DOP) e senza eccedere troppo con l’aglio. Vengono 

usate tecniche di cottura moderne, brevi e a bassa temperatura, 

rendendolo mangiabile da tutti e non solo da persone con lo 

‘stomaco di ferro’ insomma un “CaCCiuCCo del 3° millennio”.    

 Il CaCCiuCCo è peggiorato o si è raffinato? 

La nostra epoca si caratterizza per una definitiva differenziazione 

tra il mangiare ed il degustare. Ormai, assaggiare una nuova 

pietanza, è un’esperienza, che va al di là della semplice 

commistione di ingredienti, ma apre le porte ad osservazioni più 

ampie, a riflessioni sulla storia del piatto, sulle sue radici sociali, 

sulle sue importanti rivisitazioni ed adattamenti.   

Forse suona brutto il termine ‘peggiorato’ ma siccome qualche 

storico livornese lo ha usato, cercheremo di capire se 

effettivamente è attribuibile al nostro CaCCiuCCo. Cosa è 

realmente cambiato così da indurre i nostalgici a dire che il 

CaCCiuCCo sia peggiorato? Prima era un piatto dai gusti molto 

aggressivi, dalle cotture lunghissime da far cambiare colore al 

pomodoro e renderlo quasi cremoso e come visto in precedenza, 

nella ricetta dell’Artusi c’era anche la presenza dell’aceto. Altre 

critiche arrivano dall’aggiunta di cozze, gamberi, scampi e pesci 

pregiati. Secondo me il CaCCiuCCo non è peggiorato si è 
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semplicemente “evoluto” ed è al passo con i tempi sia per chi lo 

cucina, ma soprattutto per chi lo mangia. Forse “raffinato” è 

troppo, vista la sua storia popolare; per un CaCCiuCCo 

tradizionale, caratteristico, classico, cucinato con cura e 

competenza, lascerei perdere i gamberi (soprattutto le specie più 

pregiate), gli scampi e i pesci pregiati consentendo la presenza di 

2/3 cozze a porzione, discrezionale l’utilizzo di aceto, pepe e 

prezzemolo.       

 Chi è il cliente da CaCCiuCCo nella ristorazione 

moderna? 

Abbiamo già detto che le abitudini alimentari di tutti noi sono 

cambiate, è cambiato il gusto, è cambiato il modo di approcciarci 

al cibo e si sono accorciati i tempi relativi al consumo di esso. 

Quindi, un piatto elaborato e complesso come il CaCCiuCCo, 

non solo richiede conoscenza e tempi per la sua preparazione, ma 

richiede anche un interlocutore alla sua altezza nel mangiarlo. Il 

cliente da CaCCiuCCo è una persona che percepisce la sua 

collocazione storica e sociale, è innamorato del ‘cibo’, dedica il 

giusto tempo per mangiarlo ma soprattutto per apprezzarlo e a 

cui piace il pesce con le lische. Egli non trae giudizi affrettati ma 

si confronta con le sue caratteristiche, i profumi ed eventuali 

abbinamenti con il vino.  La prerogativa di una cucina buona e di 

qualità deve essere racchiusa nella seguente affermazione: “oggi 

un piatto va degustato e non deve più soltanto riempire la 

pancia”. 
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2.2 Gli ingredienti e la ricetta 

Più che una zuppa di pesce, il CaCCiuCCo può essere definito 

un umido di mare e comunque una delle sue caratteristiche è che 

non deve essere una brodaglia. Questa la ricetta 

dell’Associazione Cacciucco Livorno per 4 persone: 

Olio extra vergine d’oliva toscano, aglio, salvia fresca, 

peperoncino, 12 fette di pane toscano (meglio se DOP) raffermo 

e tostato, sale, pepe, 300 gr concentrato pomodoro toscano, ½ 

bicchiere di vino rosso giovane toscano, 250 gr polpi veraci 

puliti, 250 gr di moscardini puliti, 250 gr di totani puliti, 250 gr 

di seppie pulite, 12 pesci da CaCCiuCCo misti della costa 

livornese (scorfani, tracine, pesce prete, gallinella ecc.), 4 cicale 

di mare. Per il brodo 500 gr di pesci misti da minestra 

(piccolissima taglia), 100 gr di cipolla, 50 gr di sedano e 50 gr 

di carote.  

In una casseruola preparare il brodo aggiungendo ad 1 litro di 

acqua, sedano, carota, cipolla ed i pesci da minestra 

precedentemente puliti. Fare andare per circa un’ora. Con il 

sedano, carota e cipolla usate per il brodo facciamo un trito; in 

una pentola bassa prepariamo un leggero soffritto con l’olio extra 

vergine, trito ed il peperoncino, aggiungiamo polpi moscardini e 

seppie tagliate a pezzetti non molto grandi e dopo pochi minuti 

sfumiamo con il vino rosso. Evaporata la parte alcolica del vino, 

aggiungiamo il concentrato di pomodoro ed il brodo dopo aver 

passato i pesci con un passaverdure e la salvia; lasciamo cuocere 

a fuoco lento per 1 ora e dopo aggiungiamo cicale e pesci. Fare 
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attenzione perché un pesce prete ha le carni più consistenti di una 

gallinella quindi bisogna immergerlo prima perchè ha bisogno di 

qualche minuto di cottura in più. Dopo 7/8 minuti, i pesci sono 

cotti; prepariamo una scodella con il pane leggermente agliato, 

sopra sistemiamo il pesce facendo attenzione a non romperlo e 

per finire aggiungiamo un filo d’olio a crudo. 

 

Figura 5. Il Cacciucco Livornese  

2.3 I pesci da CaCCiuCCo 

I pesci da CaCCiuCCo rientrano nella famiglia del cosiddetto 

pesce povero anche se noi preferiamo definirlo “Pesce 

dimenticato”. Argomento molto attuale è il fatto che oggi sulle 

nostre tavole arriva soltanto il 10% delle circa 700 specie marine 

commestibili, semplicemente perché si tratta di pesci più 

conosciuti. E’ importante sapere che il ‘Pesce dimenticato’ è 
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ricco di proprietà organolettiche positive per la salute, è gustoso, 

e cosa non da poco ha dei prezzi molto più accessibili. Per 

distinguere il pesce è importante sapere la zona di provenienza; 

l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha 

diviso il mondo in varie zone di pesca assegnando a ciascuna un 

numero. Sulla base del numero è possibile risalire al luogo di 

provenienza del pesce. I pesci per cucinare il nostro CaCCiuCCo 

devono essere pescati nei compartimenti della Toscana che 

rientrano nella Zona Fao 37.1.3. Una volta individuata la zona di 

pesca, vediamo le tipologie; per individuare i pesci oltre al nome 

comune che, nei diversi dialetti può variare, gli viene attribuito 

un nome scientifico in Latino; per esempio il nome scientifico 

del polpo verace è ‘Octopus vulgaris’.  

 

Figura 6. I Pesci da Cacciucco 
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 Altro fattore importante per l’ottima riuscita del nostro 

CaCCiuCCo è la varietà dei pesci utilizzati: polpo verace, 

moscardino bianco o bruno, seppie, totani, cicale e poi i pesci con 

la lisca che in una cassetta mista da zuppa possono comprendere: 

scorfano, pesce prete, gallinella, tracina, parago, sarago ecc… In 

passato non poteva mancare il trancio di palombo, oggi 

preferiamo evitarlo perché tale pesce appartiene alla famiglia 

degli squali e come tale soffre di eccessiva pesca e sta 

percorrendo la via dell’estinzione; volendo utilizzare pesci a 

trancio consigliamo murene e gronghi. Infine c’è da ricordare che 

la maggior parte dei pesci da CaCCiuCCo si pescano tutto l’anno 

quindi di conseguenza il piatto non risente della stagionalità del 

pescato. 

 

2.4 I valori nutrizionali 

Il CaCCiuCCo, nato come piatto povero, è in realtà, dal punto di 

vista nutrizionale, un piatto ricco di micronutrienti, equilibrato e 

salutare, come si evince dalla seguente scheda nutrizionale: 

Calorie: per una porzione media di Cacciucco da 300 gr. si stima 

un apporto calorico di circa 350 Kcal.  

I principi nutritivi dei suoi ingredienti base, che rendono il 

Cacciucco un piatto virtuoso:  

PESCATO: Proteine: costituiscono il 15-20% della sua 

composizione e lo rendono un alimento particolarmente 

digeribile; Acidi grassi: sono presenti sia in forma di acidi grassi 
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saturi che insaturi. Questi ultimi costituiscono la popolazione più 

ampia, contenendo anche un’alta concentrazione di omega 3. 

Tali acidi grassi sono importanti per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari, per il corretto sviluppo del sistema nervoso e 

cerebrale, del feto durante la gravidanza, per la plasticità 

neuronale e la prevenzione agli attacchi cellulari da parte dei 

radicali liberi. Sali minerali: calcio, fosforo e iodio; Vitamine: è 

presente di più la A, ma notevoli sono anche le concentrazioni di 

vitamina B e D.   

POMODORO: di provenienza toscana o delle zone limitrofe, se 

biologici, hanno un’azione preventiva contro le patologie 

cardiovascolari; per 100 gr di prodotto maturo, ci sono circa 25 

mg di vitamina C, che ha una notevole importanza per il 

funzionamento del sistema immunitario. Sono ricchi di licopene, 

potente antiossidante, che è considerato un alimento altamente 

protettivo per il nostro organismo nei confronti delle malattie 

degenerative legate ai processi di invecchiamento  

OLIO EXTRA VERGINE IGP o DOP : È un acido grasso 

monoinsaturo, per la quasi totalità composto da trigliceridi, con 

numerosi effetti benefici, infatti contribuisce all’accrescimento 

corporeo, al processo di mielinizzazione del cervello e alla 

formazione delle ossa; ha un’azione protettiva nei confronti del 

sistema cardiovascolare e regolatoria dei livelli di colesterolo 

ematico; ha un’azione anti-aging, grazie alla componente in 

polifenoli, carotenoidi e vitamina E; ha un’azione coadiuvante 

nelle infezioni. Ha una maggiore resistenza all’ossidazione e 

migliore conservabilità nel tempo. 
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PANE: Il pane di pasta madre, è un impasto di acqua e farina nel 

quale sono presenti batteri e fermenti lattici. I prodotti 

confezionati con il lievito naturale sono più digeribili, privi di 

additivi artificiali e meglio tollerati dai diabetici.  

 

2.5 Differenze e similitudini con il Cacciucco 

Viareggino 

Come per i brodetti dell’Adriatico, anche in Toscana c’è una 

diatriba sul Cacciucco; come abbiamo spesso sottolineato la 

‘zuppa di pesce’ è presente ovunque ci sia un porticciolo in Italia 

come all’estero. Anche a Viareggio, situata a circa 40 km a nord 

di Livorno, si prepara il Cacciucco e naturalmente lo si chiama 

alla Viareggina. Se chiediamo la differenza ad un cittadino di 

Livorno di quelli ‘veraci’ ci risponde subito dicendo che a 

Viareggio ci sono i pesci di sabbia e a Livorno quelli di scoglio. 

Già l’Artusi nel 1891 distingueva, nel suo libro, i due Cacciucchi 

con due ricette distinte ed indicava le differenze nel fatto che 

quello Viareggino risulta essere meno gustoso ma più leggero e 

digeribile. Un altro fattore distintivo è proprio nel nome; 

possiamo affermare quasi con certezza che il nome Cacciucco 

derivi dal turco, i turchi sono arrivati a Livorno alla fine del 1500 

e Livorno fu dichiarata città nel marzo del 1606 mentre 

Viareggio fu dichiarata città nel 1820.  

Riepilogando, il nome quasi certamente è attribuibile a Livorno 

e alla sua storia, il CaCCiuCCo livornese ha sicuramente un 

gusto più deciso ed anche il pescato con cui è preparato ha 
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caratteristiche diverse dovuto alla tipologia della costa. Il motivo 

per cui anche a Viareggio si sia sviluppato questo piatto, è dovuto 

all’importanza turistica che il comune, in provincia di Lucca, si 

è ritagliato nel corso degli anni. Viareggio e la Versilia nella 

seconda metà del 1900 sono diventati dei centri turistici di 

altissimo livello e di pari passo anche la gastronomia ed i 

ristoranti locali. Quindi da un lato vi è Viareggio, città 

accogliente con una clientela Vip Italiana e straniera, dall’altro 

Livorno, una città chiusa dentro i propri confini con una 

gastronomia limitata ai residenti. Allora di sicuro il CaCCiuCCo 

con 5 C è Livornese, ma un plauso va a Viareggio per averlo fatto 

conoscere fuori dai propri confini.  
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CAPITOLO 3 

3. DEGUSTAZIONE DEL CACCIUCCO 

LIVORNESE 

3.1 La degustazione sensoriale 

Alla voce “Gustare”, nel dizionario dei sinonimi, Niccolò 

Tommaseo si esprime così: “esercitare il senso del gusto, 

riceverne l’impressione, anche senza deliberato volere o senza 

riflessione”. L’assaggio si fa determinante al fine di gustare e di 

sapere quel che si sta mangiando o almeno denota che 

dell’impressione provata abbiamo un sentimento riflesso, 

un’idea, un principio d’esperienze. Il termine latino “sapio” 

viene anche tradotto come il “sentir rettamente” e quindi il senso 

dell’italiano sapere, che da sé vale dottrina retta, indica il 

prevalere della sapienza sopra la scienza. Tommaseo, inoltre, 

distingue il gustare e l’assaggiare, ovvero distingue il momento 

dell’impressione da quello della riflessione.  

Per Brillat-Savarin (1755-1826), gastronomo francese, gli 

animali non gustano propriamente, non scelgono sulla base del 

principio del piacere, non sono golosi di per sé, solo l’uomo ha 

gola, solo l’uomo ha vero e proprio desiderio di nutrirsi. Inoltre, 

distingue l’uomo medio che mangia per nutrirsi, dall’uomo 

intelligente colto e ricco quale uomo di gusto. Brillat-Savarin, 

pur essendo il geniale fondatore della gastronomia moderna e il 

primo che ha dato dignità filosofica al gusto, è comunque legato 
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all’idea di gastronomia borghese ed europea del XIX secolo, che 

per lui è egemone. Questa è la gastronomia classica, legata a un 

certo tipo di società e di produzione, che si è sviluppata tra il 

XVII e il XX secolo. Oggi esiste una nuova gastronomia, basata 

su principi in parte diversi, dove non ci devono essere gerarchie 

e dicotomie rigide tra cucine alte e basse, perché in qualunque 

caso il “gusto è sapore e sapere”. 

James Jerome Gibson (1904-1979), psicologo americano, 

fondatore della teoria “ecologica della percezione” dove 

l’ecologia, non è intesa come difesa dell’ambiente, ma studio e 

riflessione sull’ambiente e su tutto ciò che ci circonda quindi 

percezione all’interno di un contesto. Gibson propone il gusto 

come sistema percettivo multisensoriale, un processo molto 

complesso che implica operazioni complesse non riducibili ad 

un’unica matrice.  

La storia ci insegna che gusto e olfatto sono stati spesso 

considerati sensi minori, meno nobili, non conoscitivi. Il filosofo 

livornese, Prof. Nicola Perullo, tra i più noti studiosi 

internazionali di questo tema, distingue il concetto di gusto con 

due metafore: “Gusto Ottico” e “Gusto Aptico”. La percezione 

ottica è “oggettuale”, la percezione aptica “processuale”. Se 

prendiamo un frutto, ad esempio una mela, percepire in modo 

ottico significa riferirsi esclusivamente all’oggetto e alle sue 

caratteristiche sensoriali immediate; percepire in modo aptico, 

invece, significa riferirsi al processo, cioè la provenienza, il 

modo in cui è stata coltivata, cosa ci racconta. Percependo la 

mela in modo aptico l’idea di qualità sarà diversa, valuteremo la 
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mela sotto molti altri aspetti. La qualità, perciò, secondo questo 

autore, non è un punto di partenza ma un punto d’arrivo, qualcosa 

che decidiamo di volta in volta in base al tipo di piacere che può 

variare; il tutto è riconducibile al principio del “gusto come 

esperienza”. 

 

Se torniamo a Brillat-Savarin, egli offre una definizione di gusto 

complessa, suddivisa in tre momenti: 

 Sensazione diretta – l’immediata introduzione del cibo in 

bocca, con l’attivazione di tutti i recettori preposti al 

riconoscimento degli stimoli chimici. 

 Sensazione completa – la prima e la successiva 

percezione ottenuta con il movimento e l’ossigenazione 

del cibo in bocca, che permette di cogliere le sfumature 

aromatiche e tattili. 

 Sensazione riflessiva – l’apprezzamento finale, l’atto di 

giudizio successivo all’ingestione del cibo. 

 

Oggi il termine gusto è molto utilizzato, non è più considerato un 

senso minore; col gusto possiamo riconoscere, provare piacere, 

apprezzare la qualità. Il piacere e l’apprezzamento da bambini 

sono la stessa cosa, crescendo però il piacere è diverso 

dall’apprezzare (ad esempio: mi piace ma non è di qualità). 

L’apprezzamento qualitativo richiede un’educazione culturale, 

un critico moderno deve essere esperto ed allo stesso tempo 
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autorevole; la sua autorità ovvero il suo potere può essere quello 

di determinare il destino di un piatto, di un ristorante o di uno 

chef. David Hume (1711-1776) filosofo scozzese, nel suo libro 

“La regola del gusto” (1757) definisce il critico colui che 

possiede: sensibilità, talento, lunga esperienza, pratica dei 

confronti, assenza di pregiudizi ed equilibrio. Tra il XVIII e gli 

inizi del XXI secolo il critico moderno deve suscitare fiducia 

negli altri, affidabilità morale, onestà, deve essere un uomo 

ordinario e non un tecnico.  

Nell’epoca moderna, definita anche l’epoca delle immagini del 

cibo, anche la critica del gusto sta cambiando per non dire che è 

finita. La “morte dell’expertise” è sancita dallo sviluppo di altri 

modi di recensire cibo e ristoranti. È recente l’accordo tra la 

guida Michelin ed il sito Trip Advisor che in pratica ha stravolto 

l’autorevolezza della guida più famosa al mondo. Quella che 

stiamo vivendo è l’epoca delle immagini del cibo, la critica del 

gusto risente fortemente della possibilità di fare immagini 

all’infinito, pubblicarle e condividerle sui social, archiviarle. A 

tal proposito Michel de Montaigne afferma che “se basate il 

vostro piacere sul bere un vino gradevole, vi obbligate al dolore 

di berne talvolta di sgradevole. Bisogna avere il gusto più facile 

e più libero”.  

La chiave per degustare al meglio il nostro CaCCiuCCo livornese 

è quella che Perullo, sulla base di una percezione aptica, 

definisce saggezza gustativa. Essa consiste nel sapere percepire 

i processi dietro ai meri sapori, utilizzando appieno tutti i nostri 

sensi ma anche la nostra memoria, gli affetti, le diverse 
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esperienze e situazioni, riuscendo a transitare continuamente tra 

il piacere e il sapere, l’attenzione e la rilassatezza, il selvatico e 

il raffinato.  

Per degustare bene un cibo, è importante sapere come arrivano le 

percezioni dall’ambiente sia esterno che interno, ai recettori 

sensoriali fino al nostro cervello.  

A tal proposito possiamo distinguere: 

 Stimoli prevalentemente elaborati a livello inconscio: 

stimoli somatici e viscerali, 

 Stimoli prevalentemente a livello conscio di cui cioè ci 

rendiamo conto, che a sua volta differenziamo in: 

 Sensi Speciali: vista, udito, gusto, olfatto, 

equilibrio 

 Sensi Somatici: tatto/pressione, temperatura, 

dolore, prurito, propriocezione 

Gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno sono fedelmente 

codificati in segnali che i neuroni del sistema nervoso centrale 

(SNC) possono ricevere ed elaborare. I canali di comunicazione 

tra l’esterno e il sistema nervoso sono rappresentati dai Recettori 

Sensoriali. In base alla loro localizzazione possono essere 

classificati in:  

 Esterocettori: localizzati sulla superficie dell’organismo, 

raccolgono gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno; 

sono classificati in recettori per la vista, l’udito, il tatto, 

l’olfatto, il gusto.  
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 Enterocettori: localizzati in profondità, raccolgono gli 

stimoli provenienti dall’ambiente interno si distinguono 

in: viscerocettori, recettori dell’equilibrio e 

propriocettori.  

Tra i 5 sensi speciali, ai fini del nostro approfondimento 

fisiologico, mi soffermerò su olfatto e gusto. 

Olfatto: I neuroni olfattivi risiedono nell’epitelio olfattivo, un 

sottile strato di cellule situate al di sopra della cavità nasale (alla 

base dell’osso etmoide). L’intensità con cui un odore viene 

percepito dipende da numerosi fattori, tra cui: la concentrazione 

della sostanza, il suo grado di solubilità, il tasso di viscosità del 

muco e il suo spessore, il tasso d’umidità presente nell’aria, l’ora 

del giorno e, nelle donne le varie fasi del ciclo mestruale; inoltre 

quando siamo raffreddati perdiamo la sensibilità agli odori. 

L’epitelio olfattivo secerne costantemente un sottile strato di 

muco, che si rinnova ogni 20 minuti nel quale le sostanze odorose 

si disciolgono prima di venire a contatto con i recettori. Il muco 

è formato da acqua, sali e diverse sostanze proteiche. 

L’epitelio olfattivo è formato dai neuroni sensoriali primari che 

hanno delle ciglia olfattive molto sviluppate i dendriti che 

contengono i recettori per gli odori. Le molecole odorifere sono 

disciolte nello strato di muco e vanno a legarsi con i recettori che 

si trovano nei dendriti. Da qui arrivano nel bulbo olfattivo dove 

poi il segnale arriva direttamente alla corteccia prefrontale 

olfattiva e anche all’amigdala e all’ippocampo. Queste due aree 

sono legate alle sensazioni di paura, emotività e memoria ed è 
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proprio per questo che spesso le sensazioni olfattive sono legate 

a dei ricordi. La presenza, nell’epitelio olfattivo, di un gran 

numero di cellule staminali consente una produzione di neuroni 

olfattivi nuovi in maniera continuativa. Abbiamo inoltre la 

ghiandola olfattiva di Bowman che serve alla produzione e 

crescita della mucosa olfattiva. 

 

Figura 7. Le vie sensoriali 

Le vie olfattive: I neuroni olfattivi siti nell’epitelio olfattivo 

passano il nervo cranico attraverso l’osso etmoide per giungere 

nel bulbo olfattivo; nel bulbo olfattivo i neuroni sensoriali 

primari fanno sinapsi con i neuroni sensoriali secondari e 

attraverso il tratto olfattivo arrivano direttamente alla corteccia 

olfattiva (ricordiamo che la via olfattiva è l’unica che non passa 

per il talamo) e poi alla corteccia cerebrale o al sistema limbico. 
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Figura 8. Assaggio del CaCCiuCCo 

Gusto: Organo sensoriale molto complesso perché oltre alle 5 

paia di recettori diversi dolce, acido, salato, amaro, umami 

(associato all’acido glutammato), è sempre suscettibile di nuovi 

studi dai quali trarre diverse classificazioni sensoriali. Il dolce e 

l’umami sono associati alle molecole organiche nutrienti, l’acido 

è associato agli ioni idrogeno, il salato agli ioni sodio e l’amaro 

a molecole potenzialmente tossiche. 
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Figura.9 Le vie gustative 

Le vie gustative: sono legate principalmente alla presenza di 

gemme gustative localizzate sulla lingua e nel palato, ogni 

gemma gustativa è costituita da cellule recettoriali gustative e da 

cellule di sostegno collegate tra loro in prossimità della superficie 

apicale da giunzioni serrate. Sono localizzate sulla superficie 

dorsale della lingua, formate da 50/150 cellule gustative (Tipo II 

e III) con un polo gustativo dove arriva il segnale legato al gusto. 

Le cellule gustative di tipo II sono legate al dolce, amaro e 

umami, quelle di tipo III sono legate al gusto dell’acido 

contenenti ioni idrogeno. Sono costituite da cellule di sostegno 

di tipo I che possono rilevare il gusto del salato quando entrano 

ioni sodio. Poi ci sono cellule basali rigenerative che, come dice 

la parola, servono a rigenerare queste cellule in continuazione. 
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Sulla lingua si possono distinguere zone di diversa sensibilità ai 

sapori: la punta della lingua è sensibile a tutti e 5 i sapori ma 

soprattutto al dolce e salato; le parti laterali sono più sensibili agli 

stimoli acidi mentre la porzione basale è sensibile agli stimoli 

amari. I recettori dell’umami sono collocati in diversi punti della 

lingua: sulla punta, sulla parte laterale, sull’area centrale e 

sull’area in cui si originano le ciglia gustative. 
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3.2 I sensi in cucina 

Una delle evoluzioni che oggi la cucina ha avuto è quella di 

preparare piatti che vanno a stimolare il più possibile tutti i sensi 

coinvolti nell’esperienza gustativa: gusto, olfatto, vista, tatto e 

udito.  

L’udito, tra i cinque sensi sembra quello più lontano e che poco 

a che fare con la degustazione di un cibo; gli stimoli uditivi si 

manifestano all’interno della bocca durante la masticazione e 

contribuiscono insieme agli stimoli tattili, derivanti dal contatto 

dei denti con il cibo, a dare informazioni sulla consistenza 

dell’alimento. Anche gli stimoli uditivi esterni svolgono un ruolo 

importante nelle scelte alimentari; il contesto in cui ci troviamo, 

l'ambiente calmo o rumoroso, possono alterare la 

concentrazione, ed in alcuni casi, anche il gusto. La tradizione di 

accompagnare un banchetto con la musica era d’uso già presso 

gli Egizi e oggi molti ristoranti investono in un buon impianto 

audio. Alcuni chef stellati oggi servono i loro piatti accompagnati 

da cuffiette audio abbinando una canzone al piatto da degustare.  

Il tatto ci permette di valutare, attraverso la masticazione e i 

polpastrelli delle nostre dita, la temperatura, la consistenza di un 

prodotto come pure la struttura della superficie (liscia, ruvida o 

granulata). Mangiare con le mani completa il rapporto sensoriale 

con il cibo e ci stimola ad essere presenti e concentrati. In molte 

parti del mondo è usuale mangiare con le mani, esistono cibi che 

andrebbero mangiati con le mani, per tradizione, praticità o 

semplicemente per poterne godere appieno il gusto. 
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L’olfatto è il senso deputato alla percezione degli stimoli odorosi, 

è uno dei sensi che necessita di maggior allenamento; la scienza 

ci dice che il nostro naso può recepire 10.000 aromi, ma a stento 

ne sappiamo riconoscere qualche decina; bisogna pertanto 

rieducare il nostro odorato, esercitandolo e nel tempo 

memorizzando i nuovi aromi. La percezione olfattiva si distingue 

in due tipologie: ortonasale quella fatta direttamente attraverso il 

naso; retronasale, per cui durante l’espirazione, alcune sostanze 

odorose degli alimenti introdotti in bocca vengono espulse dal 

naso e vanno a stimolare i recettori olfattivi che partecipano 

all’individuazione di diversi gusti.  

Udito e tatto si alternano alla vista come sensi superiori nella 

storia della cultura occidentale, tranne alcune eccezioni; abbiamo 

definito il XXI secolo come l’epoca delle immagini del cibo, di 

conseguenza, è ben comprensibile come la vista sia uno dei sensi 

più attuali, quanto a stimolazioni e, a livello psicologico, 

influente sull’approccio al cibo.  
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Figura 10. La pasta e patate secondo lo chef  N. Di Costanzo 

La presentazione di un piatto è il biglietto da visita dello chef, 

ormai impiattare con cura creando piatti colorati e dalle svariate 

forme geometriche, è diventata una forma di arte. Molto della 

ristorazione moderna si basa sul look a dimostrazione che la vista 

può incidere molto sul giudizio complessivo, può aiutare a 

capire, guidare, supportare, dare conferma, dare fiducia, 

incuriosire ma allo stesso tempo può dare sospetto, dissuadere e 

perfino respingere.  

Il gusto fornisce indicazioni sul sapore di ciò che mangiamo e 

beviamo distinguendone amarezza, dolcezza, sapidità e acidità. 

Come per la vista anche il gusto ha avuto una forte evoluzione 

nel corso degli anni; oggi lo chef deve essere artista quando 

realizza l’impiattamento ma, soprattutto, un grande conoscitore 

delle materie prime e delle tecniche di cottura per realizzare un 

piatto equilibrato e “gustoso” anche visivamente.  
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3.3 Le componenti gustative del cibo: sensazioni 

morbide e dure 

Per procedere alla degustazione del nostro CaCCiuCCo livornese 

andiamo ad individuare le sensazioni indotte dalla valutazione 

sensoriale che possono essere divise in due macro categorie a 

seconda dell’impatto che hanno sul cavo orale.  

 Le sensazioni morbide: grassezza, tendenza dolce, 

succulenza, untuosità 

La grassezza è indotta dai grassi solidi, quelli che danno una 

percezione solida tra lingua e palato. Tra i grassi più comuni 

abbiamo il burro ed il lardo, anche il cioccolato grazie alla 

presenza al suo interno di circa il 30% di burro di cacao 

determina quella sensazione pastosa in bocca. 

La tendenza dolce, da non confondere con la dolcezza 

determinata da zuccheri aggiunti, è data soprattutto dalla 

presenza di amidi e carboidrati che ritroveremo nel pane, nelle 

patate e nella pasta; anche frutta, formaggi e carni hanno questa 

caratteristica. 

La succulenza è data dalla presenza di liquidi in bocca, può essere 

intrinseca quando è già presente del liquido nella preparazione 

come per il brodo, bolliti e brasati. Può essere indotta, se proviene 

da sostanze che inducono alla masticazione e dalle lunghe 

stagionature; bistecca alla fiorentina e parmigiano stagionato 

sono solo alcuni esempi. 
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L’untuosità è una nota liquida data in bocca da un olio o dalla 

presenza di grassi liquefatti; nel caso del burro fuso che 

contemporaneamente dà sensazioni di untuosità e grassezza. È 

una sensazione specifica, infatti in un piatto cucinato senza olii 

ed altre forme di grassi liquidi non sarà percepita.     

 Le sensazioni dure: sapidità, tendenza amara, tendenza 

acida, speziatura, aromaticità 

La sapidità è il carattere saporito tipico del sale da cucina o 

cloruro di sodio, esso può essere presente naturalmente, essere 

aggiunto, oppure manifestarsi durante alcune lavorazioni tipo 

stagionatura di formaggi e salumi, o ancora dovuto al tipo di 

alimentazione degli animali. 

La tendenza amara può essere intrinseca a determinati alimenti 

tipo radicchio, carciofi, cicorie, rucola, erbe aromatiche, oppure 

derivante dalla cottura alla griglia/brace dovuta alla formazione 

di sostanze carbonizzate; si percepisce anche nei cibi tostati quali 

la frutta secca, caffè e cioccolato. 

La tendenza acida è dovuta alla presenza di acidi organici quali 

l’acetico (aceto) il lattico (latte e derivati) il citrico (agrumi) il 

malico (aceto di mele) e il tartarico (acidi della frutta, in cucina 

è usato sia come correttore di acidità che come agente lievitante). 

Oggi la componente acida (che dona in bocca quella sensazione 

di freschezza) è una nota importante da conferire al piatto 

facendo molta attenzione però a non esaltarla troppo. 
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La speziatura determina la presenza di spezie o erbe aromatiche 

nei nostri piatti, offre sensazioni olfattive e gusto-olfattive. E’ 

tipica di salumi, formaggi stagionati e di molte preparazioni di 

cucina. Sono spezie piccanti: pepe, peperoncino, zenzero, 

senape. Sono dolci: vaniglia, cannella, zafferano e anice. Tra le 

erbe aromatiche le più comuni sono: alloro, rosmarino, salvia, 

timo, prezzemolo. 

L’aromaticità, che come la speziatura viene percepita a livello 

olfattivo può essere intrinseca all’alimento (crostacei, pesce, 

formaggi ecc.) derivante da tipologie di lavorazione 

(stagionatura, affumicatura, tostatura ecc.) o infine dovuta 

all’aggiunta di erbe aromatiche a crudo o in cottura.  

La degustazione del cibo si completa valutando la persistenza 

gusto-olfattiva; in pratica le sensazione date dal cibo durante la 

deglutizione hanno una durata temporale; i secondi che 

intercorrono fino alla scomparsa di tali sensazioni generano la 

persistenza gusto-olfattiva.  
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3.4 Degustiamo il nostro CaCCiuCCo 

 

Figura 11. Il Cacciucco Livornese senza lische 

Alla vista (fig. 11) il piatto è ben presentato, si riescono ad 

individuare tutti gli ingredienti tra cui spiccano i tipici pesci da 

Cacciucco; il colore è un rosso abbastanza intenso che denota il 

fatto che il pomodoro non sia stato cotto eccessivamente; si 

vedono le foglioline di salvia fresca che fanno anche da 

guarnizione al piatto; bella l’idea di servirlo con un filo d’olio 

toscano a crudo. L’esame olfattivo è fondamentale per un piatto 

ricco di ingredienti che potrebbero prevalere e renderlo 

squilibrato; al naso il piatto si presenta intenso, si evincono la 

salvia fresca, i sentori dell’olio a crudo, i profumi del pesce 
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fresco e sul finale un leggero profumo dato dall’aglio usato per 

accarezzare il pane tostato. L’udito, in questo caso, sarà 

marginale in quanto a parte quello esterno dato dall’ambiente 

circostante ed un po’ dovuto alla masticazione, non è 

sicuramente uno dei sensi più percepiti. Se l’udito è quello meno 

percepito, il tatto viene subito dopo poichè sarà dato anch’esso 

dalla masticazione e volendo dalla possibilità di spinare e 

mangiare con le mani i pesci con le lische. In bocca il piatto dà il 

meglio di sé; ha una piacevole succulenza data dal brodo usato 

in cottura, si riescono ad evincere molti ingredienti tra cui: il 

pesce e le sue diverse consistenze (polpi, moscardini, seppie, 

pesce con le lische), la piccantezza caratteristica imprescindibile, 

l’acidità data dal pomodoro cotto, una leggera untuosità data 

dall’olio a crudo; la sapidità data solo dai pesci non essendoci 

sale aggiunto, una leggera tendenza dolce data dai crostacei, 

inoltre come già avvertito nell’esame olfattivo, in bocca si 

conferma la nota profumata della salvia, dell’aglio, del vino rosso 

usato in cottura e dell’olio a crudo. In seguito approfondiremo 

l’aspetto gustativo del cibo ed il suo abbinamento al vino; per il 

momento concludiamo dicendo che il giudizio della 

degustazione è positivo in quanto, il nostro piatto, ha 

perfettamente confermato le nostre aspettative, quelle che la sua 

tradizione richiede e con caratteristiche in linea ad una cucina del 

XXI secolo.  
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CAPITOLO 4 

4. ABBINAMENTO VINO E CACCIUCCO 

LIVORNESE 

4.1 Pesce e vino rosso 

Cambiando le abitudini alimentari, le tecniche di cottura ed il 

modo di approcciarsi al cibo, ovviamente, cambia anche il 

relativo abbinamento con il mondo del vino. Fino a pochissimo 

tempo fa dominava incontrastato il dogma “vino rosso/carne e 

vino bianco/pesce”; il CaCCiuCCo livornese rimaneva fuori da 

queste regole in quanto storia, critici e aneddoti erano tutti 

concordi che con il CaCCiuCCo si abbinasse un bel rosso 

toscano e il dubbio neanche sorgeva. Il mondo 

dell’enogastronomia ha abbandonato tanti luoghi comuni della 

cucina su cui si adagiava troppo spesso, siamo nella fase della 

ricerca gustativa ovvero motivare tecnicamente l’abbinamento, 

oggi, è diventata una prassi. Possiamo affermare con certezza che 

lo stereotipato abbinamento bianco/pesce è ampliamente 

superato perché non è solo il colore a caratterizzare un vino, ma 

diversi fattori che vanno dalla lavorazione in vigna alla raccolta 

delle uve, che oggi in molti casi è meccanizzata anche se, tante 

aziende, prediligono ancora la raccolta manuale che garantisce 

una maggiore accuratezza nella selezione dei grappoli. Terza fase 

della vinificazione è la pigiatura e anche qui siamo passati, da 

quando veniva fatta con i piedi in tini di legno, all’utilizzo di 

macchinari che, oltre alla pigiatura, effettuano anche la 
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diraspatura che elimina i raspi dal pigiato. Nel caso di vini rossi, 

non avviene la separazione tra mosto e fase solida. Estratto il 

succo e la polpa degli acini si passa alla fase della vinificazione 

ovvero il mosto ottenuto fermenterà a temperature controllate per 

un tempo determinato; durante questo periodo lo zucchero 

contenuto nel mosto comincia a trasformarsi in alcol e anidride 

carbonica. Distinguiamo la vinificazione in bianco, dove l’uva 

viene separata dalle bucce, dalla vinificazione in rosso dove, oltre 

alla fermentazione, vi è la macerazione insieme alle componenti 

solide, raspi vinacce e bucce che influiscono sul colore e sulla 

componente tannica del vino. Per i vini rosati la macerazione 

avviene solo in parte. Si passa poi alla svinatura, primo travaso 

che il cantiniere esegue quando il processo di trasformazione da 

mosto a vino si è concluso secondo i requisiti voluti dal 

produttore. Il vino viene filtrato e poi travasato in contenitori di 

vari materiali, a meno che in qualche raro caso non subisca una 

seconda fermentazione. Si passa, dunque, all’affinamento, un 

periodo di riposo dalla durata variabile e molto soggettiva, 

durante il quale avvengono soprattutto la formazione di nuovi 

composti volatili e modifiche legate al colore, processi in grado 

di caratterizzare ed esaltare il vino finale. Esso può avvenire in 

botti di rovere, acciaio e raramente in cemento. Oggi questa fase 

è una di quelle che maggiormente ha subito un’evoluzione; i 

produttori giocano molto sul come affinare e/o invecchiare i loro 

vini. Anche i bianchi vengono lasciati riposare per periodi lunghi 

che possono arrivare fino a diversi anni ed è ormai prassi di tutti 

conservare in veri e propri caveau una parte di produzione delle 

singole annate. Ultima fase è l’imbottigliamento, atto in cui il 
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vino viene filtrato e poi imbottigliato. Anche in bottiglia il vino 

continua il suo affinamento, ci sono importanti rossi che, se 

conservati bene, possono invecchiare per decenni. Concludiamo 

questo breve excursus sulla produzione del vino con un esempio 

di come oggi siamo alla continua ricerca della novità e come il 

mondo del vino sia in continua evoluzione. Da nord a sud diversi 

produttori sperimentano nuovi luoghi dove poter affinare i propri 

vini per renderli unici: in grotta in fondo al mare o immerso nella 

neve. Come per il cibo, anche la produzione del vino è molto 

cambiata; oggi si producono vini biologici i quali possono essere 

artigianali o industriali provvisti della certificazione Bio come 

prevede il Regolamento Europeo 203/2012. L’utilizzo del logo 

Bio è riservato soltanto ai produttori che utilizzano uve coltivate 

con metodi di agricoltura biologica e che effettuano la 

vinificazione utilizzando solo i prodotti enologici e i processi 

autorizzati dal Regolamento Europeo evitando l’aggiunta di 

sostanze chimiche usate abitualmente per correggere il vino.  

 

Figura.12 Logo Biologico UE 

Altri vini sono quelli biodinamici prodotti in maniera artigianale 

o semi, non riconosciuti a livello legislativo ma regolamentati 
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dall’associazione Demeter. Infatti, oltre ad allontanare 

completamente la chimica e a ridurre al minimo l’utilizzo dei 

macchinari, si basa sul rispetto del ritmo normale della natura, in 

particolare delle fasi lunari e delle sue risorse, oltre che 

all’utilizzo di preparati biodinamici (composti naturali) in 

determinate fasi dell’anno. Infine, abbiamo i vini naturali, 

prodotti solo artigianalmente, privi di alcuna certificazione, dove 

è vietata la chimica di sintesi ma sono ammessi i trattamenti di 

rame; in cantina la fermentazione è di tipo spontanea con lieviti 

indigeni, è ammessa la solforosa prima dell’imbottigliamento 

anche se la situazione non è molto chiara non essendovi nessun 

disciplinare di produzione, ma con l’idea di base di produrre un 

vino con meno ingredienti possibili. Un fenomeno che fa 

tendenza in tutto il mondo è quello della degustazione del vino 

naturale e sebbene potesse sembrare un prodotto difettato, esso 

non lo è. Si fa strada, con successo crescente, l’idea che si tratti 

di un vino “possibile” anche per il suo peculiare profilo stilistico. 

Tornando al gioco dell’accoppiamento vino rosso/pesce una 

volta considerato tabù, possiamo oggi affermare con certezza che 

ci sono molti vini nazionali ed esteri abbinabili alla cucina di 

mare e sta solo alla bravura del sommelier rendere il pasto 

piacevole consigliando il vino più idoneo e servito alla giusta 

temperatura perché, anch’essa, gioca un ruolo molto importante 

nella perfetta riuscita del nostro abbinamento. Naturalmente, 

bisogna considerare vini giovani, freschi, poco tannici e serviti 

alla temperatura corretta esaltando l’abbinamento. Da nord a sud 

per le nostre portate di pesce possiamo scegliere tra il Pinot nero 
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tipico del Trentino-Alto Adige ma anche prodotto in altre regioni 

come la Toscana, la Schiava, il Rossese, il Vermentino nero, il 

Sangiovese, il Ciliegiolo, il Piedirosso, il Nerello mascalese 

considerando che sono solo alcuni dei vitigni consigliabili. Altro 

aspetto importante, è il tipo di preparazione e cottura dei piatti e 

se parliamo di cotture poco invasive (vapore, bollitura, griglia) 

probabilmente, abbinarci un rosso, risulterà molto complesso e 

ci costringerà a dirottarci su vini quali rosati e bianchi. Per cotture 

elaborate, costituite da più ingredienti, con la presenza di 

pomodoro, peperoncino e dai sapori decisi tipo il nostro 

CaCCiuCCo, abbinarci un rosso diventa molto intrigante e con 

le conoscenze giuste anche una scelta azzeccata.  

4.2 La degustazione del vino 

Degustare un vino significa analizzarlo e valutarlo, questa è una 

dote del tutto personale ed una capacità per alcuni preziosa. 

Talento, conoscenza delle tecniche di degustazione, esperienza e 

memoria sono solo alcune delle caratteristiche che un sommelier 

deve possedere. Per iniziare una corretta degustazione è 

importante la scelta del bicchiere e poi occorre assumere un 

linguaggio comune per capire e farci capire, fatto di una 

terminologia codificata che ci aiuterà ad entrare in questo mondo 

fantastico. Come per il cibo, anche per il vino, ci avvarremo della 

scheda descrittiva con relativa terminologia dell’Associazione 

Italiana Sommelier. Iniziamo con l’analisi Visiva ovvero 

valutare l’aspetto che da subito può darci delle informazioni 

riguardo alla stato evolutivo, alla struttura, alla tipologia e al suo 

stato di salute. Dall’esame visivo si osserva il colore, la 
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limpidezza, la trasparenza, la viscosità che ci indica il grado 

alcolico e l’effervescenza nel caso di vini frizzanti e spumanti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. I colori del Vino 

Nella foto sono riportate le varie tonalità di colore che vanno dal 

giallo verdolino per i bianchi giovani al rosso aranciato dei 

grandi vini rossi da invecchiamento, mentre nella tabella 

riportata sotto si evincono tutte le altre caratteristiche dell’esame 

visivo. 
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Figura 14. Scheda esame visivo del vino 

Dall’esame visivo si passa a quello olfattivo considerato da molti 

l’aspetto più complicato e difficile della degustazione di un vino. 

Per riconoscere intensità, complessità, qualità e natura del 

profumo bisogna avere a livello personale delle spiccate doti 

sensoriali, poi bisogna conoscere e riconoscere i profumi per 

questo ci vuole memoria olfattiva e tanta pratica.   

 

Figura 15. Scheda esame olfattivo del vino 

Passiamo all’analisi gustativa introducendo un piccolo 

quantitativo di vino in bocca, il vino entra in contatto con la 

lingua, prima sulla punta (percezione del dolce), poi sui bordi e 
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su tutta la superficie; a questo punto tutte le papille gustative 

saranno interessate e quindi saremo in grado di valutare tutte le 

percezioni: la struttura, la persistenza aromatica, lo stato 

evolutivo dove nulla è dato per scontato essendo determinato da 

molti fattori. Nelle considerazioni finali il degustatore fa un sunto 

delle tre fasi ed esprime un giudizio ed eventualmente un 

punteggio sulla qualità del vino, la sua tipicità e la sua 

corrispondenza ad un modello di riferimento e al gusto personale. 

 

Figura 16. Scheda esame gusto olfattivo del vino 

4.3 Tecniche di abbinamento 

La presenza del vino sulle tavole ha origini antichissime ma solo 

negli ultimi anni la sua veste è cambiata infatti da 

accompagnatore dei pasti è diventato oggetto di abbinamento, a 

volte fondamentale per esaltare il piatto a cui è accompagnato. In 
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origine, la scelta del vino era indirizzata all’appagamento 

personale. Tra i sistemi di abbinamento distinguiamo:  

 Soggettivo determinato dal gusto e preferenze personali 

 Tradizionale legato al gusto della tradizione, al territorio 

e ai prodotti tipici 

 Stagionale basato sulla stagionalità di alcuni cibi e di certi 

vini 

 Estetico/emotivo in questo caso parliamo di abbinamenti 

solitamente non corretti, legati alle mode, al prezzo, alla 

circostanza dando poca importanza a quello che si sta 

mangiando 

 Tecnico/logico basandoci su considerazioni ti tipo 

chimico, alle reazioni fisiologiche del gusto e alle 

tecniche di cottura; si dovrebbero garantire risultati 

apprezzabili secondo il “gusto comune”   

Distinguiamo inoltre due principi generali applicati 

all’abbinamento cibo/vino: 

 Criterio della concordanza, più semplice da applicare, 

come dice la parola affiancheremo un vino ed una 

pietanza con le medesime caratteristiche organolettiche 

Es. vino dolce su un cibo dolce (che contiene zuccheri) 

 Criterio della contrapposizione, più complesso del 

precedente richiede esperienza e conoscenza per poi 

procedere ad un’attenta valutazione del cibo e del vino. 

In precedenza abbiamo già parlato delle sensazione 

morbide del cibo (grassezza, tendenza dolce, succulenza, 
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untuosità) e sensazioni dure (sapidità, tendenza 

amarognola, tendenza acida, speziatura, aromaticità). Per 

il vino le componenti gustative interessanti ai fini 

dell’abbinamento sono:  

 Acidità-Sapidità-Effervescenza donano in bocca 

sensazioni di freschezza e pulizia 

 Alcol-Tannino conferiscono struttura al vino, 

l’Alcol in bocca genera una sensazione pseudo-

calorica dando note disidratanti mentre i Tannini 

provocano quella sensazione di astringenza. 

 Morbidezza-Profumi-Aromi sono quelle 

componenti che generano la piacevolezza del 

vino. 

Inoltre, è importante sapere che a seconda del loro abbinamento, 

le sensazioni di acido, amaro, dolce e salato possono essere 

rinforzate o attenuate. 

4.4 Il mio personale abbinamento 

Rifacendoci ad uno dei sistemi di abbinamento, ovvero quello 

soggettivo, ripercorreremo tutto quanto detto però, questa volta, 

con un approccio del tutto personale. Il mio personale 

abbinamento è frutto di venti anni di conoscenza di questo 

particolare piatto e da degustatore dell’Associazione Italiana 

Sommelier. Ho provato molte tipologie di vino e tantissime 

varianti di esso abbinate al CaCCiuCCo cucinato in modi diversi 

e posso sintetizzare dicendo che per la tipologia del piatto, la sua 

storia e quello che rappresenta per un’intera città, è quasi 
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d’obbligo considerare l’abbinamento tradizionale quello più 

riuscito. Rimanendo nella provincia di Livorno, sull’aspetto 

legato alla storia del piatto mi sento di poter affermare e 

confermare che la Tipologia del vino da considerare è quella di 

un Rosso giovane. Oggi diversi produttori, trainati dai gusti dei 

clienti e dalle mode, stanno producendo queste tipologie di vino 

anche in zone dove determinati vini non erano espressione 

caratterizzante di quel territorio. L’esempio mi porta a Bolgheri, 

piccolo borgo in provincia di Livorno, conosciuto in tutto il 

mondo per la produzione di grandi rossi dai profumi molto 

intensi, rotondi, morbidi con una possente struttura, equilibrati e 

armonici insomma dei vini riconosciuti da tutti come i migliori 

al mondo. In questa realtà si inizia a cambiare e girando tra le 

tante aziende si possono incontrare piacevoli sorprese. Un vino 

che prediligo sul CaCCiuCCo è “Inedito” prodotto dall’Azienda 

Terre del Marchesato a Bolgheri. Maurizio Fuselli, titolare della 

fattoria, da qualche anno produce un vino giovane da uve Merlot 

e Syrah con un leggero passaggio in barriques (4 mesi circa) che 

conferisce al vino una maggiore morbidezza senza che il legno 

risulti invasivo mantenendo quella impronta di freschezza che lo 

caratterizza e che lo differisce dai Bolgheresi classici. Servito ad 

una temperatura di 16 °C, ha un colore rosso rubino, profumi di 

frutta fresca, note speziate e di vaniglia. In bocca il vino presenta 

una bella acidità, morbido e dai tannini delicati; ovvero le 

caratteristiche ideali per accompagnare il nostro CaCCiuCCo. 

Ultima cosa importante, un grande rapporto qualità prezzo.  
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Spostandoci a sud di Bolgheri lungo la Costa degli Etruschi 

sempre in provincia di Livorno, arriviamo a Populonia 

antichissima e importantissima città Etrusca con un meraviglioso 

Parco archeologico. Siamo nella Doc Val di Cornia considerata 

da molti la sorella minore di Bolgheri, qui nasce la Tenuta Poggio 

Rosso di proprietà della famiglia Monelli. Tra i vari vini prodotti 

il compagno ideale per il CaCCiuCCo Livornese è il “Fufluna” 

dal nome che rievoca il dio Etrusco dell’ebbrezza. Un rosso 

giovane pronto da bere, dai profumi fruttati, fresco, vivace e 

beverino; anch’esso caratterizzato da un ottimo rapporto qualità 

prezzo.   
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CAPITOLO 5 

5. TRAGUARDO PRESTIGIOSO: LA 

DENOMINAZIONE PAT 

5.1 Le denominazioni di origine 

Le indicazione geografiche dell’Unione Europea favoriscono il 

sistema produttivo e l’economia del territorio, tutelano 

l’ambiente e salvaguardano gli ecosistemi e la biodiversità. 

Grazie ad un elevato sistema di tracciabilità e sicurezza 

alimentare, inoltre, garantiscono i consumatori assicurando 

elevati standard di produzione. L’Italia è il Paese più biodiverso 

al mondo, ma è anche la nazione con il maggior numero di 

prodotti agroalimentari a denominazione d’origine e a 

indicazione geografica riconosciuti dall’Unione Europea. 

Abbiamo già visto, in precedenza, le denominazione relative ai 

vini, adesso approfondiamo quelle del cibo. Carni, formaggi, olio 

extravergine d’oliva, pesce e molti altri da nord a sud del nostro 

Paese, sono tantissimi i prodotti che grazie alle lavorazioni 

tipiche, tradizionali, a territori d’eccellenza e grazie all’abilità dei 

produttori e degli operatori, possono vantarsi di questo ulteriore 

riconoscimento. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali (Mipaaf) s’impegna, in sinergia con i Consorzi e gli 

Organi di controllo, a garantire la qualità prevista nei disciplinari 

di produzione, attraverso controlli sulla filiera, lotta alla 

contraffazione, lavoro a fianco dell’intero ecosistema.  
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Per l’Italia il cibo costituisce un patrimonio ed un motore non 

solo produttivo ma anche culturale da esplorare. Se il turismo in 

Italia vale il 13% del Prodotto interno lordo, l’Enoturismo copre 

più della metà di questo 13%.  

Ad oggi sono 839 i prodotti Italiani che si fregiano di una 

Denominazione di Garanzia di cui 313 prodotti agroalimentari e 

526 vini, con circa 300 consorzi di tutela e più di 200.000 

operatori.  

 

Figura 17. Loghi Unione Europea DOP - IGP – STG 

Il Regolamento Ue 1151/2012 è l’ultimo in ordine cronologico 

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sui prodotti 

DOP, IGP e STG. 

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è il sigillo più 

conosciuto, contraddistingue sia alimenti che vini originari di tale 

regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui 

produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire 

nell’area geografica delimitata. Di questa famiglia fanno parte 

eccellenze italiane quali: Parmigiano Reggiano DOP, Grana 

Padano DOP, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, 

Prosciutto Toscano DOP, Pane Toscano DOP, Prosciutto di 
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Parma DOP, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Olio extra 

vergine d’oliva Chianti Classico DOP, Cozza di Scardovari 

DOP, ecc. 

La denominazione Indicazione Geografica Protetta (IGP) 

anch’essa contraddistingue alimenti e vini; a differenza della 

DOP che richiede che tutte e tre fasi di lavorazione avvengano 

nel territorio di appartenenza, per l’IGP basta una sola fase. 

Come per la DOP anche l’IGP è un marchio attribuito dall’Ue a 

tutela dell’autenticità di un prodotto locale, però ci sentiamo di 

fare una precisazione: il fatto che non tutte le fasi debbano 

avvenire in quella determinata zona geografica può trarre in 

inganno il consumatore su alcuni aspetti. Pensiamo alla Pasta di 

Gragnano IGP, per produrla basterebbe avere la sede a Gragnano 

in provincia di Napoli perché è il tipo di produzione e lavorazione 

che gli hanno consentito di avere il riconoscimento comunitario 

IGP. Il controsenso è che i produttori potrebbero fornirsi di grani 

provenienti dal Canada o dalla Russia che hanno standard 

qualitativi e di sicurezza inferiori a quelli italiani ed ottenere un 

alimento IGP prodotto con grani esteri, cosa che non rispecchia 

molto il territorio e potrebbe ingannare il consumatore. Per 

fortuna la gran parte dei pastifici di Gragnano utilizzano solo 

grano 100% italiano, riportando il tutto in etichetta a tutela dei 

consumatori. Citiamo alcuni tra i prodotti con riconoscimento 

IGP: Aceto balsamico di Modena IGP, Bresaola della Valtellina 

IGP, Cantuccini Toscani IGP, Carciofo Romanesco del Lazio 

IGP, Focaccia di Recco col Formaggio IGP, Mortadella di 

Bologna IGP, Mortadella di Prato IGP, Pane di Matera IGP, 
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Pasta di Gragnano IGP, Salame Felino IGP, Trote del Trentino 

IGP, Vitellone bianco dell’Appennino centrale IGP. 

Le Specialità Tradizionale Garantita (STG) questa 

denominazione si riferisce ad un prodotto la cui ricetta e 

lavorazione sono tipiche di uno specifico territorio da almeno 30 

anni, ma possono essere prodotti anche altrove. In Italia sono 

state riconosciute solo la Mozzarella STG, la Pizza Napoletana 

STG e la Amatriciana Tradizionale STG.      

Inoltre, con Decreto Ministeriale n° 350 del 08 settembre 1999 

in Italia sono stati istituiti i Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

(PAT). 

 

Figura 18. Logo PAT 

L’Art.1 del decreto ‘Finalità ed ambito d’applicazione’ riporta 

che: ai fini del presente decreto sono considerati prodotti 

agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di 

lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate 

nel tempo. Per l’individuazione dei PAT le regioni, le province 
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autonome di Trento e Bolzano, accertano che le suddette 

metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera 

omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, 

comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni.  

Un Marchio tutto Italiano per rafforzare la storia, la cultura e le 

tradizioni dei territori, un modo ulteriore per riscoprire i piccoli 

borghi e le loro lavorazioni artigianali. Come si evince dal 

Decreto, sono le Regioni che si occupano di identificare questi 

prodotti e poi di comunicarlo al Ministero che ogni anno 

provvederà ad aggiornare l’elenco. Ad oggi in Italia ci sono 5266 

PAT suddivisi per Regioni e per Categorie come dalla XX 

Revisione aggiornata dal Mipaaf al 20 Febbraio 2020 

 

Figura 19. Tabella Prodotti Agroalimentari Tradizionali regionali 

aggiornata al 20/02/2020 
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5.2 Il 27 Gennaio 2020 

Con Decreto n.878, nell’allegato A di seguito riportato, il 

Dirigente Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche 

della Regione Toscana Decreta l’inserimento del CaCCiuCCo 

Livornese nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

nella sezione “Ricette della Tradizione”. Adesso la Regione 

Toscana e di conseguenza il Mipaaf dovranno aggiornare 

l’elenco dei prodotti. 
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Figura 20. Scheda inserimento CaCCiuCCo Livornese nei PAT 

Se il CaCCiuCCo Livornese ha raggiunto questo storico 

traguardo è, soprattutto, grazie all’Associazione Cacciucco 

Livorno, la quale ha portato avanti il progetto, che mi ha visto 

responsabile insieme all’amico Beppe Chionetti, con l’intento 
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principe di valorizzare il prodotto tipico e portare alla 

presentazione dell’istanza d’inserimento alla Regione Toscana.  

I passaggi per richiedere l’inserimento di un prodotto nei PAT 

sono i seguenti:  

 obbligo che il prodotto in oggetto sia noto ai consumatori 

da oltre 25 anni 

 indicazione del territorio interessato alla produzione 

 descrizione delle metodiche di lavorazione 

 storia del prodotto 

 eventi legati alla promozione del prodotto 

 le fonti (libri, articoli di giornali, fotografie ecc…) 

 

5.3 Conclusioni 

Questo traguardo è anche la conclusione del nostro viaggio, 

siamo partiti dall’approfondire la conoscenza delle Zuppe di 

Pesce nazionali ed estere ed i luoghi dove vengono cucinate. La 

tappa principale è stata quella relativa al “CaCCiuCCo 

livornese”. Abbiamo raccontato la sua storia ricca di tradizioni e 

legami con la sua città d’origine “Livorno”, la sua funzione 

sociale che parte dai pescatori ed arriva sulle tavole dei livornesi; 

i suoi ingredienti che contribuiscono a renderlo così speciale ed 

in particolare i “pesci da CaCCiuCCo” ovvero pesci da zuppa 

rigorosamente pescati nei compartimenti marittimi della 

Toscana; i valori nutrizionali, perché oltre ad essere gustoso è un 
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piatto molto nutriente. Abbiamo spiegato le differenze ed anche 

le similitudini con il Cacciucco Viareggino.  

Prima di assaggiare il nostro piatto abbiamo approfondito alcuni 

aspetti legati al concetto di gusto ed all’approccio al cibo. 

Nell’epoca in cui viviamo con l’avvento dell’era digitale, la 

critica gastronomica è molto cambiata e il cibo è spesso associato 

ad una foto da pubblicare sui social. Siamo passati agli aspetti 

tecnici della degustazione, avvalendoci della terminologia 

codificata dall’Associazione Italiana Sommelier, abbiamo 

degustato il nostro CaCCiuCCo Livornese compilandone la 

scheda grafica d’abbinamento, poi abbiamo aperto una finestra 

sul mondo dei vini: Biologici, Biodinamici e Naturali. Questa 

nuova frontiera, legata all’aspetto produttivo dei vini, va ad 

aggiungersi alle Denominazioni d’Origine ed ai riconoscimenti 

comunitari DOP e IGP.  

Oltre agli aspetti tecnici e grafici nell’enogastronomia, i fattori 

conoscenza ed esperienza sono fondamentali, molte valutazioni 

si fanno in tempo reale quindi è sul campo che si valuta un ottimo 

gastronomo. Tornando al nostro abbinamento abbiamo visto 

come sono cambiate le tendenze per cui oggi proporre un vino 

rosso su alcuni piatti di pesce, non è più un tabù. Vitigni, tecniche 

di produzione, insieme alla scelta di un’annata giovane, magari 

un vino servito ad una temperatura leggermente più bassa, può 

essere un’esperienza nuova da far provare ai clienti. Tra i vari 

sistemi di abbinamento proposti, visto che si parla di un piatto 

Tipico molto legato al Territorio, possiamo optare per 

abbinamenti di tipo tradizionale. Due vini simbolo della Toscana: 
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il Chianti Classico DOCG e la Vernaccia di San Gimignano 

DOCG possono entrambi accompagnare il CaCCiuCCo.  

La mia storia professionale e culturale mi ha motivato ad iniziare 

un lavoro di ricerca e approfondimento del prodotto in oggetto. 

Tutto ha avuto inizio ad ottobre 2019, nel momento in cui presi 

contatto con il dirigente dell’ufficio preposto, per avere 

indicazioni in merito all’iter da seguire per il riconoscimento 

della denominazione di Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Il 

lavoro svolto è consistito nel traslare tutte le notizie acquisite in 

un progetto tale da soddisfare gli stringenti requisiti di legge. 

Dopo un intenso lavoro nel novembre 2019, è stata inoltrata la 

pratica in Regione Toscana e dopo pochi mesi, il 27 gennaio 2020 

il CaCCiuCCo livornese, protagonista del nostro viaggio, 

raggiunge il suo traguardo.  

La connessione tra i miei studi ed il mio lavoro mi ha permesso 

da un lato di viaggiare e conoscere tanti luoghi legati soprattutto 

alle tradizioni marinare, e da un altro a motivarmi affinché il 

CaCCiuCCo potesse avere un riconoscimento importante a 

livello istituzionale. Questi riconoscimenti sono importanti per 

amplificare l’immagine dei prodotti, renderli unici e attraenti e 

per consentire a sempre più persone di avvicinarsi alle tipicità dei 

territori. In tante realtà sono serviti come volano per diffondere 

la conoscenza dei luoghi di appartenenza, spesso corrispondenti 

a piccoli borghi, nei circuiti turistici legati all’enogastronomia. 

Anche per il nostro CaCCiuCCo ho intravisto, nel marchio PAT, 

la possibilità di espandere ulteriormente le potenzialità del piatto 

e di far conoscere la città di Livorno e la sua provincia, non solo 
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per il porto ma anche per le sue eccellenze gastronomiche. Il 

prossimo obiettivo: celebrare una giornata dedicata al 

CaCCiuCCo; il 27 gennaio può essere la data perfetta per il:     

“ CaCCiuCCodì ”. 

 

Tag: #cacciuccolivornese #zuppedipesce #mipaaf 

#mercatoitticodilivorno #mangiaitaliano #biodiversità 

#abbinamentovinorossoepesce #prodottiagroalimentariitaliani 
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Appendice 

Due articoli pubblicati da “Comune Notizie Online – Magazine 

Culturale del Comune di Livorno” e nel libro “I segreti della 

cucina toscana” edito nel 2016 da historica edizioni 

IL CACCIUCCO LIVORNESE ALLA CORTE DEL 

PRINCIPE 

Michelangelo, chef partenopeo titolare del ristorante “Aragosta”, 

tipico locale livornese all’ingresso del porto Mediceo, si è 

specializzato nella preparazione del piatto simbolo della 

gastronomia livornese: il Cacciucco. A settembre del 2009 riceve 

una telefonata dalla delegazione di Montecarlo dell’Accademia 

Italiana della Cucina riguardante una cena a tema al Grimaldi 

Forum con ospite d’onore il Principe Alberto II di Monaco. Il 

tema è il cacciucco livornese e lo chef prescelto dall’Accademia 

è proprio Michelangelo. Dopo il primo momento d’esultanza 

subentra la preoccupazione per la responsabilità di preparare per 

un principe regnante il piatto simbolo della gastronomia 

livornese. Più dubbi affollano la sua mente: piacerà ad un 

principe una pietanza d’origine povera? Cosa è meglio preparare 

per antipasto? Portate raffinate da cena protocollare o piatti della 

tradizione popolare coerenti con il Cacciucco? Come chiudere la 

cena? Per capire meglio il suo nobile cliente consulta il sito 

ufficiale del principato. Leggendo la sua biografia, tira un sospiro 

di sollievo quando scopre che il principe, nell’aprile 2006, aveva 

raggiunto il Polo Nord con una spedizione artica. Certamente in 

quell’occasione non si era nutrito di raffinati manicaretti. Dopo 
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questa informazione, Michelangelo si consulta con Betty e 

prende la decisione definitiva di preparare un menù “povero”, 

tipico e genuino, proprio della tradizione popolare: acciughe alla 

povera, carpaccio di baccalà, cacciucco livornese, sorbetto, 

ponce. Il più era fatto, la fase esecutiva certamente non 

rappresentava per lui un problema, grazie anche al suo efficiente 

team con il quale aveva condiviso tante esperienze di cucina. 

Arrivato a Montecarlo però si rese conto che le incognite non 

erano proprio del tutto terminate. Infatti gli viene annunciata una 

visita inattesa: quella del ciambellano di corte per un controllo 

sul menù, sui relativi ingredienti impiegati e sui metodi di 

lavorazione delle pietanze per avere la garanzia che il tutto sia di 

gradimento di sua Altezza Serenissima. Superato con successo 

anche questo esame, Michelangelo, dopo aver organizzato e 

predisposto tutto per l’indomani, può finalmente rilassarsi. 

Nella notte però si rigira nel letto perché un angoscioso dubbio 

lo tormenta. Sveglia la moglie Betty, sua efficiente 

collaboratrice, per chiederle “Un principe avrà difficoltà nel 

togliere le lische? Sarà meglio sfilettare il pesce?” Betty che 

dormiva serenamente non lo manda a quel paese solo per amore, 

ma ancora nel sonno gli risponde perentoria ed in napoletano per 

una maggior enfasi : “si o’ principe vo’ magnà o’ cacciucco 

livornese se l’adda magnà cu’ tutt’e cose”. Questa risposta 

lapidaria, che non concede spazi a repliche, riconcilia 

Michelangelo con Morfeo. 

Il giorno seguente, mentre in cucina fervono le attività 

preparatorie, con un’operazione d’intelligence Michelangelo 
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riesce a guadagnarsi la complicità di un cameriere il cui francese 

tradiva l’origine napoletana. Grazie a lui le informazioni sul 

gradimento delle pietanze da parte del principe arrivavano in 

tempo reale e di prima mano. I due antipasti incontrano il 

gradimento del principe che li finisce entrambi. Uscito il 

cacciucco la tensione in cucina si taglia con il coltello. Le 

domande mute che tutti si pongono sono: gli piacerà? Lo 

mangerà tutto o dopo averlo assaggiato lo lascerà nel piatto? Con 

ansia si attendono le notizie da parte dal cameriere “complice”, 

che finalmente si affaccia sorridente in cucina e dice “lo sta 

mangiando con gusto”.  Michelangelo e i suoi collaboratori 

tirano un sospiro di sollievo. Dopo un po’ di tempo il cameriere 

ritorna e con un doppio sorriso dice, rispolverando qualche 

parola del suo napoletano d’infanzia, “guagliò o’ principe dopo 

averlo finito ne ha chiesto dell’altro”. In cucina tutti esultano, si 

abbracciano e applaudono in modo discreto per non farsi sentire 

in sala. Il principe al termine della cena, che ha gradito 

dall’antipasto al ponce, si fa fotografare accanto a Michelangelo, 

Betty ed il delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di 

Montecarlo. Fotografia che Michelangelo custodisce 

gelosamente perché l’emozione di quell’esperienza non potrà 

mai essere superata, nemmeno da quella d’essere stato chiamato 

da Eataly per la ristorazione all’Expo 2015 di Milano per tutto il 

mese di agosto, dove ha servito più di mille porzioni di cacciucco 

livornese a persone di tutto il mondo,  

Bossola 1-43 
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  AHMET E IL CACCIUCCO 

L’autentica leggenda(°) sull’origine del termine Cacciucco  

Ahmet viveva con i genitori a Karşıyaka, un tranquillo paese 

sulla costa nord della baia di Smirne, dove era nato dopo la metà 

del 1600 (purtroppo non è dato a sapere l’anno preciso, però si sa 

con certezza che è compreso tra il 1665 e il 1670). Suo padre 

faceva il pescatore e fin dalla prima infanzia lo portava spesso 

con sé in barca. Al piccolo Ahmet piaceva andare in barca e 

sognava sempre di poter attraversare la baia, che a lui appariva 

come un mare immenso. Nella costa di fronte a Karşıyaka (che 

in turco significa l’altra sponda) c’era la città di Smirne (attuale 

Izmir) che gli sembrava lontanissima (anche se in realtà dista 

meno di sei chilometri in linea d’aria) e spesso chiedeva a suo 

padre se là finiva il mondo. Finalmente venne il giorno che 

sognava: suo padre acconsente di portarlo con sé a Smirne per 

vendere il pesce della giornata. Al settimo cielo per la felicità, si 

sentiva uno dei grandi navigatori di cui aveva sentito spesso le 

storie. Ad Ahmet oltre che andare in barca, piaceva molto stare 

nell’osteria di sua madre Mirjam, perché assaggiava le pietanze 

che lei preparava e soprattutto poteva ascoltare i racconti 

fantastici dei marinai che frequentavano la taverna. Racconti che 

diventavano più affascinanti dopo qualche bicchiere di raki. 

Mirjam cucinava i pesci ogni giorno, utilizzando quelli che il 

marito non riusciva a vendere, quasi sempre di piccola taglia 

perché meno richiesti. Ahmet invece preferiva proprio i pesci 

piccoli che la mamma sapeva cucinare in modo gustoso. 

Preparava una speciale “balik çorbası” (zuppa di pesce, una 



81 

 

pietanza che con varie differenze era diffusa in tutti i paesi 

rivieraschi del mondo sin dai tempi degli Ittiti e dei Fenici) che 

si differenziava per gusto e fragranza da quelle preparate dalle 

altre osterie. Metteva i diversi tipi di pesce in una capace pentola 

(se per caso qualche pesce era troppo lungo lo tagliava a fette), 

dove prima aveva fatto soffriggere della cipolla, dell’aglio, 

abbondanti capperi, qualche foglia di salvia e un poco di 

peperoncino. I capperi e la salvia crescevano in cespugli 

spontanei sulle rigogliose colline proprio alle spalle di Karşıyaka. 

Ahmet aveva il compito della loro raccolta, il che lo rendeva 

molto fiero e svolgeva questo incarico con grande diligenza. 

Talvolta i pesci invenduti erano molti, pertanto alcuni 

rimanevano più giorni nella dispensa prima che fossero cucinati. 

In questo caso la mamma, quando cuoceva i pesci rimasti più 

giorni in dispensa, aggiungeva al liquido di cottura mezzo 

bicchiere d’aceto e abbondava con il peperoncino. Ahmet 

cresceva alternandosi tra la pesca, la cucina e la scuola, ma più 

cresceva, più quel mondo gli stava stretto.  

Diventato giovanotto sempre più spesso andava da solo a vendere 

il pescato a Smirne dove si fermava per più tempo. La città era 

un importante scalo commerciale turco, snodo fra le piste 

carovaniere dell'Asia e le rotte del Mediterraneo. La sua 

popolazione era poliglotta, multi-etnica e multi-confessionale, 

con la presenza di greci, armeni, ebrei, levantini. A Smirne 

Ahmet frequentava i mercanti che commerciavano con i paesi del 

Mediterraneo. In particolare aveva conosciuto Özgür, un ricco 

mercante che spesso faceva viaggi al porto franco di Livorno per 
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vendere e comprare merci. Özgür raccontava come la 

popolazione di Livorno fosse molto simile a quella di Smirne 

(ripeteva spesso “stessa faccia, stessa razza”): dedita al 

commercio per mare, cosmopolita, multietnica e accogliente 

verso gli stranieri di qualsiasi provenienza e confessione 

religiosa. Questo grazie ad un certo duca di Toscana Ferdinando, 

che nel 1593 aveva emanato una legge detta livornina, indirizzata 

ai “mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini, Ponentini, 

Spagnuoli, Portughesi, Grechi, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, 

Mori, Armeni, Persiani”, ai quali garantiva libertà di culto, di 

professione religiosa e politica ed assicurava la libertà di 

esercitare un qualsiasi mestiere. Questi racconti affascinavano 

Ahmet, tanto da chiedere al mercante di portarlo con sé come 

aiutante nel prossimo suo viaggio a Livorno. Özgür esaudì la sua 

richiesta dicendogli di prepararsi perché la nave sarebbe salpata 

con il carico nel giro di una settimana. Ahmet sbarcò nel porto 

franco di Livorno a giugno del 1693, cent’anni esatti dopo la 

promulgazione delle leggi livornine. Appena messo piede a terra 

rimase sbigottito nel vedere di fronte al porto un monumento con 

quattro mori incatenati ai piedi del Gran Duca. A quella vista fu 

preso dall’angoscia per il timore che il mercante gli avesse 

mentito sulla multietnicità ed accoglienza di Livorno. Angoscia 

che si dissolse, con suo grande sollievo, appena vide le persone 

che al porto attendevano lo scarico delle merci dalle navi: 

avevano vestiti di varie fogge e aspetti che rivelavano etnie 

diverse. Terminato di scaricare le merci, il mercante presentò ad 

Ahmet un acquirente turco di nome Soner che da tempo risiedeva 

a Livorno, dove commerciava in spezie orientali. Ahmet gli 
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chiese subito come poteva fare per stabilirsi anche lui a Livorno. 

Soner, dopo aver sentito cosa sapesse fare, gli suggerì di aprire 

una taverna nei pressi del porto, in quanto i livornesi non erano 

secondi a nessuno quando si trattava di sedersi a tavola. 

Conoscendo le scarse disponibilità economiche di Ahmet, gli 

offrì anche la possibilità di aprire la taverna in un suo fondo, con 

il favore di pagare l’affitto solo dopo i primi incassi. Ahmet si 

mise subito al lavoro e inaugurò la sua taverna “da Ahmet” dove 

il piatto forte, manco a dirsi, era la “balık çorbası” che lui 

preparava come faceva la sua mamma. Come unica variante 

aveva eliminato i capperi e aggiunto la salsa di pomodoro, una 

novità proveniente dal nuovo mondo. Se i pesci non erano 

freschissimi aggiungeva sempre mezzo bicchiere d’aceto e 

abbondava con il peperoncino, proprio come faceva la mamma. 

Il sapore robusto e particolare incontrava il gusto degli avventori 

che piano piano aumentavano tramite il passaparola.  

Agli inizi, per mancanza di fondi, cercava di spendere poco 

comprando solo piccoli pesci di varie tipologie, rimasti invenduti 

sui banchi dei pescatori. A chi cercava di vendergli pesci di taglia 

più grande ad un prezzo maggiore, Ahmet replicavca: “küçük 

balik” (piccoli pesci), ripetendo più volte l’aggettivo küçük, 

rinforzato con il gesto dei due indici che ne indicavano la taglia. 

Per questo i pescatori, con la tipica ironia canzonatoria labronica, 

soprannominarono “Cacciucco” il nostro Ahmet. Il nome passò 

da lui alla sua taverna ed infine alla sua “çorbası”, che 

astutamente, anticipando le moderne tecniche di “naming” del 

marketing, rinominò Cacciucco (rigorosamente con 5 C), visto 
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che il nome piaceva, era originale, facilmente pronunciabile e 

facilmente ricordabile. Ahmet, dopo aver sposato una certa 

Corinna, aveva trasformato la sua taverna in una vera e propria 

osteria spostandola nel quartiere Venezia, dove gli avventori 

facevano la fila per gustare il suo Cacciucco. Purtroppo, di lui e 

di suoi eventuali discendenti, si sono perse le tracce dopo il 

disastroso terremoto del 27 gennaio 1742 che distrusse parte 

della città. Il termine Cacciucco, però continuò a diffondersi, 

tanto che Giuseppe Riguntini dopo circa 120 anni (1864) lo 

introdusse nelle “Giunte” al suo Vocabolario dell’uso toscano 

(prima volta che il termine cacciucco appare in uno scritto), edito 

a Firenze “coi tipi di M. Cellini e C.” dove si legge: “Cacciucco 

sost. Specie di vivanda marinaresca, composta di moltissimi 

ingredienti.  – Con maniera bassa Pigliare tutto il cacciucco, 

significa Pigliare insieme tutti in una volta. Ordinariamente 

dicesi di arresti fatti dalla Polizia. Es.: Stamattina è stato preso 

il caporione con tutto il cacciucco.”  

Ventisette anni dopo (1891) Pellegrino Artusi nel suo libro “La 

scienza in cucina e l'arte di mangiar bene” (quindici edizioni da 

lui curate personalmente fino al 1911) descrive per la prima volta 

la ricetta del cacciucco livornese, che non si discosta molto da 

quella che Ahmet preparava 150 anni prima, aceto compreso. 

       Beppe Chionetti 

 

(°) Ossimoro intenzionale dell’autore che ha scritto questa “vera” 

leggenda dopo il suo soggiorno di tre anni ad Izmir (Smirne), 

dove nel tempo libero amava prendere il traghetto per recarsi con 
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la famiglia a Karşıyaka. Quando diceva che proveniva da 

Livorno immancabilmente si sentiva ancora ripetere “stessa 

faccia, stessa razza”, specie dalle persone di una certa età. 
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