PESCE D’ACQUA DOLCE

In Croazia, sulle rive del Narenta e nell’area di Komarna

Brujet: trionfo di anguille
e rane, con polenta e vino
di Riccardo Lagorio

Nel XXI Libro della Storia della Natura, PLINIO esalta le doti cosmetiche
e di eleganza del giaggiolo illirico,
tanto esile da potersi spostare con
uno starnuto. Lo si raccoglieva lungo
le sponde del fiume Drina e nella città
di Narona, accanto al fiume Narenta. A Metkovi ne vanno ancora oggi
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fieri e intorno al trinomio ambiente,
cultura e cucina hanno saputo creare
un’accoglienza turistica da manuale, ma ancora poco nota al grande
pubblico. Il Narenta si configura
per lunga parte dei suoi 218 km
come un impetuoso fiume montano,
ma una trentina di km prima di

gettarsi nell’Adriatico cambia le sue
caratteristiche e dà vita a una vallata
attraverso la quale scorre tranquillo,
ricco di meandri e laghi fluviali che
sono stati utilizzati per ottenerne
canali. Nella parte pianeggiante e
alluvionale del delta si è sviluppata
una vegetazione rigogliosa e un’agri-

55

Al ﬁne di procurarsi
le anguille e le rane
nel labirinto di canali si usa
ancora oggi la “trupa”,
una semplice imbarcazione
originata dallo scavo
di un tronco,
molto leggera e stretta,
perfetta quando il livello
d’acqua è molto basso

C’è chi prepara l’anguilla
allo spiedo; qualcuno
la fa ancora essiccare, ma
è quando va a braccetto
con le rane che i Narentani
danno il meglio di loro
trasformandole nel piatto
locale, il brodetto, brujet.
Le une catturate nelle nasse;
le altre con la ﬁocina,
abbagliate di notte dai fari
dei raccoglitori

In alto: anguille nella rete. In basso: cottura del brodetto.
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coltura che ha puntato tutto sulla eco
sostenibilità. Un’area paludosa di
rilevanza internazionale, secondo i
principi sanciti a Ramsar, dove il numero e le specie di uccelli ha sempre
suscitato lo stupore dei viaggiatori
e l’attenzione degli scienziati, tanto
che l’apertura del Museo ornitologico
fu quasi una scelta dovuta.
Le più importanti e diffuse piante
d’acqua dolce sono le ninfee, riconoscibili per le foglie galleggianti
mentre il carattere salmastro delle
acque narentane è il presupposto
per la presenza della gran varietà
di specie ittiche che vivono, si alimentano o trascorrono la stagione
della fregola in questi corsi d’acqua.
Cefali e anguille su tutte. Ma anche
pesce gatto e trote.
Tra i numerosi anfibi presenti il
più comune è la rana verde, divenuta
in realtà simbolo della piana dove
svettano i mandarini. C’è chi prepara l’anguilla allo spiedo; qualcuno la
fa ancora essiccare, ma è quando va a
braccetto con le rane che i Narentani
danno il meglio di sé trasformandole
nel piatto locale, il brodetto, brujet.
Le une catturate nelle nasse, le altre
con la fiocina, abbagliate di notte dai
fari dei raccoglitori.
Per le famiglie di Metković e nei
locali di Vid, la frazione che sorge
sulle rovine di Narona, il brujet
accompagnato dalla polenta è infatti
un rito che si ripete praticamente
ogni giorno dell’anno. D’obbligo il
venerdì di magro.
Al fine di procurarsi le anguille e
le rane nel labirinto di canali i Narentani usano ancora oggi la trupa,
una semplice imbarcazione originata
dallo scavo di un tronco, molto leggera e stretta, perfetta quando il livello
d’acqua è molto basso.
Per il trasporto di merci pesanti
il carro per le acque è invece la lađa,
possente e robusta. Trasportava anche i contadini al lavoro o li riportava
a casa; ora trasporta i turisti nel
reticolo azzurro e verde dei canali,
siano a caccia di vergini scorci da
fotografare o si lascino cullare dalle
onde che il nocchiero provoca con
il remo per procedere mentre loro
gozzovigliano con davanti un piatto
di salumi e formaggio o folaghe e
alzavole cotte sotto la campana di
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La “trupa”, imbarcazione ricavata dallo scavo di un tronco, molto leggera
e stretta, perfetta quando il livello d’acqua è molto basso.
ferro (sačura). O più spesso di fumante brujet.
Gli ingredienti, pochi e semplici:
peperoncino, pasta di pomodoro,
olio di oliva, cipolla e aceto. E anguille e rane. Le anguille catturate
rimangono qualche giorno a spurgarsi della sabbia che possono avere
ingerito.
Nel ristorante Ðuđa i Mate, considerata da 25 anni un’istituzione da
parte degli abitanti locali, giunto il
giorno del brodetto le anguille vengono sezionate e affettate a tocchetti
da 5 cm, che risultano uniti per una
striscia della pelle. Le rane sono
decapitate, eviscerate e private della
pelle. In una casseruola con dell’olio
extravergine di oliva si sfumano le
cipolle e un pizzico di peperoncino.
Poi la pasta di pomodoro e si aggiusta d’acqua con l’anguilla riposta
delicatamente. Un coperchio chiude
sino a bollitura, quando si aggiunge
al composto un bicchiere d’aceto. Di
tanto in tanto un cucchiaio di legno
rimesta il brodetto.
È trascorsa circa mezz’ora, i
tranci di anguilla si sono separati gli
uni dagli altri ed è in questo momento
che le rane raggiungono il brodetto.
Cuoceranno insieme per una decina
di minuti, mischiando ancora con
l’utensile. Nel frattempo le donne
dello staff di cucina hanno preparato
la polenta, gialla come quella conosciuta in pianura padana, morbida

come quella adriatica. Di qui e di là
dell’Adriatico. Escono i tegamini,
anguille e rane sono ben distribuite
nel brodetto.
Anguille, rane e vino
La leggera piccantezza incoraggia
l’incontro con il vino: il brodetto
merita un applauso così forte che
anche la statua di Augusto e degli
altri Quiriti nel museo accanto
sobbalzeranno. La viticoltura è
riapparsa poco a sud di Metkovi
dopo anni di abbandono nell’area
conosciuta come Komarna. Il territorio fa parte della regione croata
raguseo-narentana e si trova immediatamente a nord dell’enclave
bosniaca di Neum sull’Adriatico.
Paesaggi mozzafiato di insenature
e isole, la terraferma che si getta a
capofitto nelle acque blu.
Slivno è un paese fantasma a cui
DAMIR ŠTIMAC e la famiglia hanno
offerto la possibilità di rivivere e
fare conoscere le gigantesche tombe medievali che si trovano nella
macchia mediterranea (steci). Gli
Štimac sono devoti a San Michele:
i lavori vennero infatti iniziati il 29
settembre 2009.
San Michele li ha senz’altro aiutati nel guidarli ad una intrapresa
monumentale che ora fornisce vino ai
migliori ristoranti di Spalato e Ragusa, ma anche a Mostar e nella città del
pellegrinaggio mariano di Međugorje.
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Ci ha coinvolto per aroma e gusto,
servito con la selvaggina da penna,
altra preparazione familiare nel
delta del Narenta.
L’olio di varietà Oblica e gli
sguardi verso il mare vi impediranno
di partire.
Riccardo Lagorio
Restaurant-pansion Ðuđa & Mate
Velika riva 2 – 20352 Vid
Telefono: +385 20 687 500
E-mail: djudjaimate@gmail.com
Web: www.djudjaimate.hr

In alto: Damir Štimac. In basso: i vini prodotti della cantina Rizman.
Accanita selezione delle uve in
vigna e poi in cantina, sui tavoli. Lì
è l’uva migliore che, separata per
varietà, viene spremuta e diventa
vino. La Rasula, rosato di uve Plavac mali e Tempranillo coltivate in
regime biologico, fragranza di fragola e piccoli frutti rossi, bocca ampia
di lampone indicato per il brodetto.
Ma anche il Pošip (dall’omonima
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varietà d’uva) ha impressionato per
le assonanze speziate con il piatto,
specie nella versione denominata
Nonno, che trascorre alcuni mesi in
botti di rovere.
Il Tribidrag (è la versione dalmata del Primitivo) è coltivato su terreni
che raggiungono pendenze del 40%
e si gettano direttamente nell’Adriatico. Robusto, tannico e persistente.

Vinarija Rizman
Stolovi 2 – 20356 Klek
Telefono: +385 91 244 90 40
E-mail: kontakt@rizman.com.hr
Web: www.rizman.com.hr
Museo Archeologico di Narona
Naronski trg. 6 – 20352 Vid
Telefono: +385 20 687149
Web: www.a-m-narona.hr
Nota
A pagina 55, paesaggio di Komarna,
piccolo villaggio di pescatori tra il
fiume Neretva e il mare, vicino a
Dubrovnik, Croazia.
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