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Santo Spirito
Il pescato
vien dal borgo
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di Fiorenza Auriemma
Pescare il pesce e lavorarlo nel migliore dei modi possibili, per consegnarlo alla ristorazione in tempo
reale, all’insegna della freschezza
totale e dell’eccellenza gustativa.
La sfida nasce da un progetto “familiare”, messo in atto da professionisti del settore ittico e supportato
dalla qualità distributiva di un marchio come Selecta.
Santo Spirito è un piccolo borgo marinaro distante una manciata di chilometri da Bari, lungo la litoranea
che porta a nord verso Molfetta, Bisceglie e Trani. Forse sarebbero in pochi a conoscerne l’esistenza, al di
fuori dei confini regionali, se non
fosse che da qualche anno qui si pesca e si lavora il pesce in modo che
possa arrivare al meglio sulle tavole
dei ristoranti italiani. Il tutto, grazie
al lavoro di squadra che permette di
mettere insieme le conoscenze, le risorse e le capacità locali con la pro-

Artù n°52

ARTÙ · ottobre 2012

63

33

protagonisti

fessionalità e la rete di distribuzione
di un’azienda specializzata proprio
in questo: fornire materia prima eccellente ai ristoratori di tutta Italia.
Un'avventura chiamata Porto Santo
Spirito, che ha come protagonisti principali, sul luogo, i fratelli Vito e Antonio
Vasile; e sul territorio nazionale, un
marchio conosciuto e storico come
Selecta. Per comprendere in pieno
questa bella ed edificante storia, è
necessario prenderla alla lontana.
Da che mondo è mondo, il pescato
delle piccole barche e dei grandi pescherecci che operano in quest’area
ha sempre avuto come destino la
vendita al dettaglio e/o all’ingrosso,
soprattutto presso il grande mercato
ittico di Manfredonia. Poi, verso la
fine degli anni 80, Sebastiano Vasile,
ex insegnante figlio di ristoratori, decide di provare a dare vita a qualche
cosa di diverso: un’attività che potesse
consentire la lavorazione immediata
del pescato e la vendita ai ristoratori,
anche al di fuori del territorio regionale.
L’idea è geniale, ma stenta a prendere
il volo perché manca un partner in
grado di occuparsi in modo professionale della distribuzione. Fino alla
grande svolta del 2007, anno in cui

64

34

Artù n°52

ARTÙ . ottobre 2012

nasce appunto il marchio Porto Santo
Spirito, grazie ai figli di Sebastiano,
Antonio e Vito, che rilanciano il progetto paterno, forti della loro personale
esperienza e competenza nel settore.
Antonio, ad esempio, è un grande
esperto in materia ittica, e come tale
ha lavorato in qualità di consulente
per importanti realtà nel settore della
ristorazione e della distribuzione, compresa Selecta: ecco come questa
azienda - che da oltre 20 anni ricerca,
seleziona e distribuisce materie prime
di qualità destinate alla ristorazione approda in questo piccolo borgo e
diventa partner del progetto Porto
Santo Spirito. Marchio cui fa capo
una piccola ma specializzata comunità
di pescatori che lavorano su imbarcazioni d’altura, così come su piccole
barche di legno, preparando e confezionando a bordo parte del pesce,
tra cui i magnifici gamberi rossi di
Gallipoli pescati a 1000 metri di profondità, confezionati e congelati in
barca per garantire la freschezza e la
trasportabilità. Un’équipe altamente
qualificata affianca il lavoro svolto
dai pescatori nel laboratorio a terra
dove vengono eseguite le principali
lavorazioni e il confezionamento, ad
esempio di seppie e polpi, affinché
Selecta possa recapitarlo ai ristoratori
di tutta Italia. Ora però Porto Santo
Spirito è vicino a poter battezzare la
“fase 2” della propria attività: “Insieme
all’Università di Salerno” spiega Antonio, “stiamo lavorando a un progetto
con atmosfera protettiva sia per il pesce sia per i molluschi, che presto
permetterà di allungare la durata di
conservazione fino a nove giorni”. In
sostanza, la scommessa sta nel lavorare il pesce appena rientra dal mare
e in modo tale da poterlo mantenere
fresco per nove giorni. “Quando tutto
sarà pronto, e manca poco, funzionerà
così: le barche che pescano solo per
noi ci comunicheranno gli orari di arrivo in porto e così noi saremo in
grado di attrezzare il laboratorio e organizzare il lavoro chiamando il personale addetto alla lavorazione. Che
avverrà a terra, in un laboratorio at-

trezzato e totalmente sterile, proprio
come una sala operatoria, in modo
che anche questo contribuisca a prolungare i tempi di conservazione”.
Ovviamente, massima attenzione verrà
riservata – come del resto già da ora
- a ogni passaggio, a partire dal momento della pesca, così da avere
una materia prima eccellente destinata
a passare attraverso una lavorazione
supportata dalla tecnologia più moderna. “Mi permetto una piccola polemica: spesso i ristoratori parlano
di km zero, ma tutto questo applicato
anche all’ittica è più che altro uno
slogan”, sottolinea Vasile. “Quello che
noi invece facciamo, con l’attività attuale di Porto Santo Spirito e il progetto che partirà a breve, è permettere
loro di avere il prodotto ittico nazionale
quasi 365 giorni l’anno, compresi i
periodi di cattivo tempo. Il 40% del
prodotto pescato sarà lavorato secondo queste nuove metodologie,
mentre il 60% continuerà a passare
attraverso la fase della congelazione
di qualità. In sostanza, non possiamo
intervenire sulla stagionalità, come
avviene ad esempio con le serre, e
quindi lavoriamo sulla conservazione
facendo in modo che sia il più naturale
possibile, grazie anche alla tecnologia”.
Antonio Vasile sa quello che dice. E
sa anche di che cosa hanno bisogno
gli chef che attraverso Selecta si riforniscono dei gamberi rossi, dei polpi
ecc. pescati nel mare pugliese. “Con
noi” dice Antonio, “lavora sempre uno
chef, il quale ci indica ogni volta
come congelare il pesce in modo
che il ristoratore che lo riceverà lo
possa usare al meglio: questo ci permette ad esempio di sfilettarlo e porzionarlo nel modo più opportuno, risparmiando al ristoratore un passaggio”. Sono circa una ventina gli addetti
che lavorano per Porto Santo Spirito:
una vera e propria task force pronta
a intervenire in qualunque momento,
anche di notte e in ogni giorno dell’anno. “Dobbiamo essere attrezzati
per ogni evenienza ed emergenza”,
conferma Vasile. “Anche se, ovviamente, a volte abbiamo tempi morti. Ma

non è questo che conta: noi
siamo sempre attrezzati per
il picco del lavoro”. Grazie
a questa unione tra il lavoro di un gruzzolo di persone nel sud del Paese e
l’esperienza di un’azienda affermata come Selecta, il pesce
a marchio Porto Santo Spirito
raggiunge tutto il territorio
nazionale e parte anche
verso l’estero: “Abbiamo
alcuni clienti chef con locali a New York, Singapore
e Pechino, i quali ce lo chiedono”, sottolinea orgoglioso
Vasile. “E noi ovviamente siamo
ben lieti di poterli rifornire con il
pesce e i gamberi pugliesi”.
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