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LA PESCA E LA VALLICOLTURA

di Giampaolo Rallo

Parallelamente alle barche e ai sistemi di voga, si sono via via differenziati e adattati i sistemi, i mezzi e le tipologie adibiti alla pesca, generando un insieme geograficamente ben delimitato e compreso non solo all’interno della Laguna di Venezia, ma che si estende dalle Lagune di Marano - Grado al Delta del Po.
Si riconosce infatti una notevole varietà e tipologia di reti quali seràge o seràje; spiròni: tratùri, usati per la cattura di cefali, passere e anguille; trèsse usate per lo più per gobidi, seppie, anguille e granchi (masenete. spiantani e moleche); saltarelli per la cattura di cefali, cogòli. fureghìn, saccolèva ecc. A ciò si affianca una moltitudine di attrezzi altrettanto particolari dati da: fiocine o fòssine (da anguille di tipo veneziano o di tipo chioggiotto, spèi da passarìni o da gò ecc.); chèbe da gò, sorta di nasse usate esclusivamente per la cattura dei gobidi; vòleghe di vario tipo, cioè sorta di grosso retino con manico a taglia e foggia differente a seconda del tipo di pesca (paravànti per gamberi. vòlega e volegòn da lavoriero, da otèla o da bordo ecc. ): burcèe e marotte, sorta di contenitori a foggia di barca. completamente bucati nel fondo e sui lati, adibiti al trasporto e stoccaggio di pesce vivo; vieri, caratteristici contenitori in vimini o legno, utilizzati per il temporaneo stazionamento del pescato (anguille. gamberetti e granchi) o per favorire la muta dei granchi in molèche. Accanto alla notevole esuberante ricchezza di metodi e attrezzi per la pesca vaganti si affianca l’arte della vallicoltura, praticata nell’alto Adriatico fin dal periodo etrusco-romano (Spina, Altino ecc.) e tuttora componente basilare dell’economia ittica italiana. Si tratta in sintesi di sistemi di pesca del tutto particolari, che utilizzano le caratteristiche morfologiche naturali delle zone umide salmastre litoranee adriatiche e l’istinto migratorio di alcune particolari specie di pesci definite eurialine (cioè resistenti al variare della salinità).
In particolare la spigola o branzino (Dicenthrarcus labrax), l’orata (Sparus auratus), il muggine cefalo, “meciàto” – da giovane – o “volpina” – da adulto – (Mugil cephalus) il muggine calamita o “causteo” (Liza ramada o Mugil capito), il muggine dorato o “lotregàn” (Liza aurata), il muggine musino o “verzelàta” (Liza saliens), il muggine chelone/labbrone o “bosega” (Chelon labrosus) e l’anguilla (Anguilla anguilla).
Le valli da pesca, elemento base per la vallicoltura, sono costituite di norma da porzioni peri-lagunari comprendenti specchi acquei, zone di barena, canneti, canali, ghebi e peschiere delimitati da argini e comunicanti con la restante laguna (e col mare) attraverso apposite aperture con paratie, denominate chiaviche. Un tempo, al posto degli argini c’erano recinzioni di arelle (incannucciati di cannuccia palustre), pali e reti.
Il sistema peschereccio poggiante sulla vallicoltura è caratterizzato da due momenti fondamentali: la montata del novellame (avanotti) e la migrazione del pesce adulto verso il mare.
La montata del novellame avviene di norma a cavallo tra l’inverno e la primavera, cioè quando il pesce, ancora allo stadio di novellame, si porta dal mare verso le acque interne poco profonde, dove il pabulum (cioè l’alimento) si fa più abbondante per la naturale eutrofizzazione; tale fenomeno è noto da secoli ai pescatori vagantivi “pèssenovellànti” (soprattutto di Burano, Chioggia e Goro) che si attivano proprio in questo periodo per catturare e conseguentemente integrare la montata nelle valli vendendovi il loro pescato.
A Burano l’attività di pesca del pesce novello è certificata da secoli, riunendo nel passato i pescatori medesimi in apposite “fraglie” o confraternite, e utilizzando i lati del canale di S. Antonio per lo stanziamento temporaneo degli avenotti in apposite “bùse”.
La migrazione del pesce adulto verso il mare avviene soprattutto nel tardo autunno, cioè nel periodo di “fràima”, termine vernacolo in uso tuttora e citato anche in documenti molto antichi e derivante dal latino infra hieme (sotto l’inverno). In tutto ciò spicca il fondamentale ruolo del “capovalle”, figura esemplare per tradizione, esperienza e conoscenza uniche che riesce, manovrando sapientemente le acque di valle, a far montare le varie specie ittiche verso i “lavorieri” e i “colauri”.
Una tra le prime citazioni di valli è quella di Cassiodoro, ministro di Teodorico, riportata nel XII Libro delle Varie, dove nel descrivere le abitudini dei Veneti ricorda l’incontro con varie piscinae neptuniae.
Dall’XI secolo in avanti le valli, in vari documenti veneziani, vengono denominate piscariae aquae, mentre il termine valle compare per la prima volta solo nel XV secolo, in Rogadis (Terminazione del Consilio dei Pregadi della Serenissima) del 5 luglio 1425 con la dizione clausura vallium. L’origine della dizione i vallium, o valle, è piuttosto controversa ma i più (Bellemo, Bullo. Nardo ecc.) sono propensi ad attribuirla a una origine longobarda o gallo-celtica. derivante da ballah-balla, cioe il valleum latino. Il vocabolo individuava strutture e manufatti quali recinti, steccati, parapetti, ripari di pali e rami intrecciati, per certi versi assimilabili ai vecchi sistemi di chiusura delle valli. in auge ancora alla prima metà del XX secolo: lo stesso significato, e probabilmente la stessa origine linguistica, è ascrivibile al Vallo di Adriano, edificato sotto l’imperatore Adriano quale confine della regione romana denominata Britannia e che in effetti era strutturato come una lunga e massiccia palizzata.
In letteratura le valli da pesca sono state citate spesso. vale per tutti il Torquato Tasso che, nel Vll libro della Gerusaleniine Liberata recita ”...come il pesce colà dove impaluda nei seni di Comacchio (cioè le attuali valli di Comacchio) il nostro mare fugge dall’onda impetuosa e cruda, cercando in placid’acque ove riparare (le lagune costiere); ma vien che in se stesso ci si richiuda in palustre prigion (le chiusure delle valli) né può tornare chè quel serraglio è con mirabil uso sempre all’entrar aperto, all’uscir chiuso (il lavoriero)…”
Intorno al 1495 Vettor Carpaccio dipinge con una bellissima tavola, ora conservata al Paul Getty Museum di Malibù in California. la prima raffigurazione di valle che sia giunta ai giorni nostri, nella quale si ammirano i primi casoni di valle in cannuccia palustre (molto simili agli attuali, in parte ancora costruiti nelle lagune di Caorle e Marano-Grado), le chiusure ad arelle o grisiole l’utilizzo di imbarcazioni che sono del tutto simili agli attuali sandali della tipologia vallesana. Le attuali e residue valli, quindi, rappresentano il risultato finale di tecniche. interventi. sistemi ed esperienze plurisecolari. tramandateci probabilmente dalle prime popolazioni venetiche e mirabilmente affinate sotto la Repubblica di Venezia.
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