
Bonarda&cacciucco 
 
 

Impossibile non notare il tram ATMosfera il 17 gennaio per le vie di Milano: allestito 
internamente ed esternamente con i colori Bonarda Style e la nota immagine del 
Burlamacco, simbolo del Carnevale di Viareggio; ill tram ha veicolato, con la grafica di 
forte impatto realizzata dall’Art Director milanese Giorgio Siligardi, l’allegra vivacità di un 
binomio inusuale tutto da gustare. A bordo del tram ATMosfera di ATM, durante un tragitto 
nel centro storico cittadino, che ha coinvolto più di cinquanta testate giornalistiche, è stata 
presentata l’iniziativa “Bonarda&Cacciucco”: binomio sorprendente e perfetto. Dalle colline 
dell’Oltrepò Pavese alle onde della Versilia, le eccellenze della cantina e della tavola si 
incontreranno in occasione del Carnevale di Viareggio 2008. L’appetitoso abbinamento 
accompagnerà ogni giorno di sfilata dei Corsi mascherati ((20 e 27 gennaio, 3-5-10 
febbraio) come speciale anfitrione: una postazione Bonarda&Cacciucco sarà infatti 
allestita davanti al primo del carri, sino a mezz’ora dalla partenza della più celebre sfilata 
europea del Carnevale A Viareggio i Bonarda&Cacciucco Point riproporranno 
l’abbinamento anche di immagine. Per l’occasione, il Consorzio Tutela Vini Oltrepò 
Pavese ha infatti predisposto una serie limitata di bottiglie con speciale etichetta 
Bonarda&Cacciucco, ottime da bere, ma anche attrattive nella loro particolare vivacità 
grafica. 
Già nel passato con il Cacciucco si abbinava un buon Chianti che allora veniva prodotto 
con il metodo così detto del “governo alla toscana” (oggi di fatto non più utilizzato). Ma 
quella pratica, con quel Chianti di allora, non produceva forse un vino dalle note giovani, 
fresche e fruttate, beverino, poco tannico e molte volte leggermente mosso? Ma allora i 
nostri antenati avevano già capito tutto. Alla luce di tali argomentazioni è da un’intuizione 
di Tommaso Ponzanelli, sviluppata e argomentata dai Sommelier A.I.S. della Delegazione 
Versilia, che nasce l’idea 
del Bonarda, anche nella 
versione leggermente 
abboccata, come vino da 
abbinare al nostro 
Cacciucco.  
Il divertimento non sarà 
però disgiunto da un 
impegno anche di altro 
carattere: il 31 gennaio, 
sarà infatti il Bonarda ad 
accompagnare la cena 
Telethon organizzata 
dalla Fondazione 
Carnevale di Viareggio 
presso il Centro 
Congressi, Ristorante il 
Principino a partire dalle 
ore 21.00. 
 
 
IL CACCIUCCO E IL BONARDA: quando l’abbinamento è t radizione, storia e allegria 
Se si chiede a qualunque viareggino quale sia il piatto tipico della sua città, la risposta 
naturale ed immediata sarà: il cacciucco!!! (rigorosamente pronunciato con 5 C). 
Ma sulla “cittadinanza” del cacciucco, come scrive una Vs/ collega su un suo libro di 
ricette, si è discusso quasi quanto sul sesso degli angeli. 
L’etimo del termine ha certamente provenienza orientale. Potrebbe derivare dal termine 
turco “Kuciuck” (che significa minuto, piccolo, per indicare un piatto i cui ingredienti erano 
sminuzzati), oppure dal termine arabo “Shakshukli” (che significa mescolanza). 



In effetti il cacciucco affonda le proprie radici nella lunga schiera delle zuppe di pesce, 
delle quali, nelle diverse varianti, sono ricche le coste del “Mare Nostrum”. 
Allora, con buona pace dei Livornesi che ne rivendicano la primogenitura, è facilmente 
ipotizzabile che tale tradizione culinaria sia stata importata dalla Repubblica marinara di 
Pisa, che vantava colonie sia in Asia Minore che in Africa, e da qui riversata nelle vicine 
città con evidenti vocazioni marittime. 
Nel Cinquecento abbiamo citazioni del cacciucco a Livorno, nel Settecento lo incontriamo 
a Viareggio, con le contaminazioni dei pescatori marchigiani e siciliani con le loro flotte da 
noi trasferiti. Ai primi del Novecento il famoso pittore viareggino Lorenzo Viani lo esalta a 
tal punto da lanciarlo in maniera definitiva negli anni nei quali Viareggio, frequentata da 
artisti ed intellettuali, assurge a zona turistica di valore internazionale e viene ribattezzata 
Perla del Tirreno. 
A questo punto il cacciucco viareggino assume una propria fisionomia conservando con 
quello livornese le caratteristiche di base di una zuppa di pesce ma sviluppando una 
propria identità che si traduce in un piatto meno pesante e speziato, più digeribile, con 
l’utilizzo dell’aglio al posto della cipolla, del pomodoro fresco in luogo del concentrato, dei 
pesci di sabbia anziché di scoglio. 
Ma quali le varietà di pesci utilizzare? Non esiste una formula precisa (la tradizione 
prevede fino a 13 qualità differenti). Sicuramente pesci di stagione, quindi variabili, tipo lo 
scorfano, la gallinella, il pesce prete, la tracina, saraghetti, palombo e gronco, e poi polpo, 
seppie e cicale ed ancora pottini, aguzzi, sugarelli, muggini, e chi più ne ha più ne metta. 
Da impiegare interi o in pezzi, a seconda delle loro dimensioni, utilizzando sia le lische che 
le teste per aumentare le sensazioni gustative. 
Ma mai e poi mai, imperativo categorico, tentare di arricchire il cacciucco con specie 
aristocratiche come orate, branzini, scampi, aragoste o gamberoni: un vero e proprio 
degrado della tradizione che ha da sempre prediletto le varietà meno nobili, quelle che 
rimanevano invendute, rifiutate dal mercato, le meno belle alla vista, ma non per questo le 
meno saporite.  
Nella preparazione odierna l’unica concessione è l’aggiunta, molte volte decorativa, delle 
cozze (in viareggino “muscoli”): tale invasione ha comunque tradizioni popolari e rimanda 
alla memoria di quando, fino agli anni sessanta, vere e proprie montagne di “muscoli” 
venivano degustati crudi, al massimo con una spruzzata di limone, ad improvvisati banchi 
di assaggio disseminati lungo le banchine del molo di Viareggio. 
Unico punto di accordo tra le varie scuole di pensiero che trattano il tema del cacciucco è il 
vino da porvi in abbinamento: deve essere rigorosamente rosso. 
Siamo di fronte ad una preparazione gastronomica complessa e di buona struttura gusto-

olfattiva, discrete sono le 
caratteristiche di 
succulenza e tendenza 
dolce, spiccate e 
percettibili le sensazioni di 
aromaticità e speziatura. 
Le caratteristiche del vino 
in abbinamento devono 
quindi prevedere dei 
profumi di buona intensità 
e persistenza aromatica, 
ma comunque profumi che 
richiamino sensazioni di 
gioventù e vinosità, 
l’impatto gustativo deve 
essere fresco e vivace, la 
struttura discreta, la 
tannicità abbastanza 
contenuta.  


