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Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche
Esercitazione didattica per il modulo DEA-M II – Beni culturali e musei DEA, aa. 2018-2019

Scheda di Domiziano Pelo

Acronimo
CD
TSK
CDR
CDM
ESC
ACC
ACCE
ACCC
ACCP
OGM

Definizione
IDENTIFICAZIONE
Tipo modulo
Codice Regione
Codice Modulo
Ente schedatore
ALTRA IDENTIFICAZIONE
Ente/soggetto responsabile
Codice identificativo
Progetto di riferimento
Modalità di individuazione

Acronimo Definizione
OG
ENTITÀ
AMB
Ambito di tutela MiBAC

Compilazione
MODI
16
uniroma1
uniroma1
qwerty1020
esercitazione modulo DEA-M II a.a. 2018/2019
documentazioni audio-visive
Compilazione
etnoantropologico
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AMA
CTG
OGD

Ambito di applicazione
Categoria
Definizione

entità immateriali
tecniche
salagione di uova di tonno

Acronimo
LC
LCS
LCR
LCP
LCC
LCV

Definizione
LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Altri percorsi/specifiche

Compilazione
Italia
Sicilia
ME
Milazzo
esterno pescheria “Il norvegese”, Via pescheria 36

Acronimo Definizione
DT
CRONOLOGIA
DTR
Riferimento cronologico

Compilazione

Acronimo Definizione
CM
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI
DATI
CMR
Responsabile dei contenuti
CMR
Responsabile dei contenuti
CMC
Responsabile ricerca e redazione
CMA
Anno di redazione
CMM
Motivo della redazione del MODI

Compilazione

Acronimo Definizione
DA
DATI ANALITICI

Compilazione

XXI

Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
Pelo, Domiziano
2018
inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II
a.a. 2018/2019
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DES

Descrizione

All'esterno della pescheria Il Norvegese di Milazzo due uomini, esperti salatori, utilizzando un
piano d'appoggio in metallo iniziano il processo di salagione delle uova di tonno (bottarga)
impiegando un imbuto e riempiendo la sacca ovarica con della salamoia composta di sale grosso
e acqua. Mentre eseguono l'operazione aiutano il deflusso del liquido manipolando la sacca e
spostandola dal piano di lavoro sfruttando l'effetto della gravità per la discesa del liquido, il tutto
in un contesto pubblico che li porta ad interagire con colleghi e passanti. Una volta riempita la
sacca la chiudono con uno spago in modo da sigillarla. Passate le 24 ore necessarie procedono a
far uscire la salamoia spingendo la sacca sul piano di lavoro in modo da far defluire il liquido –
in questa seconda operazione è impegnato solo uno dei due uomini che lavora e interagisce con
chi riprende la procedura. Il momento successivo prevede la messa sotto peso, in gergo “sotto
carica”, dentro apposite cassettine di legno ricoprendo le uova di tonno di sale, anche in questo
caso il lavoro è svolto da un solo uomo.
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NSC

Notizie storico critiche

La pratica di produzione delle uova di tonno, #ova 'i tunnu#, riesce a richiamarsi a testimonianze
scritte lontane nel tempo. A Milazzo, Domenico Vitale cita per contestualizzare il procedimento
la narrazione del duca d'Ossada risalente al 1816, asserendo che da allora la procedura è rimasta
immutata. Il duca d'Ossada non manca di descrivere le singole fasi di macellazione del tonno.
Trasferiti a terra dai palischermi, i tonni venivano infatti sottoposti alla lama affilata della
mannaia, tagliando la grassa golilla, ossia la punta delle surre posta in prossimità della gola. La
golilla veniva destinata alla salatura. Successivamente, impiegando la stessa mannaia, i tonni oltre
un quintale di peso venivano decapitati ed appesi per la coda nella loggia (appiccatoio), dove in
primo luogo venivano sciacquati con acqua di mare. Tra il prelievo della golilla e la
decapitazione con la mannaia c’era una fase intermedia, ossia lo sventramento del tonno, che
dunque veniva #scogliato# - per dirla con le parole del duca d’Ossada - ad opera di un marinaio
che con un coltellaccio si metteva a cavallo del tonno, aprendolo a poco a poco per prelevare le
interiora (#anchiùma# nel dialetto milazzese): «apre il tonno dalle sorre fino all’ombelico: leva
dalla pancia #l’inchiuma#, così chiamati gli uovi, li lattumi, ventri e budella». Operazione
eseguita da colui cui spettava #scogliare# il tonno, «termine che si dà per questa operazione, e si
chiama #scogliare# li tonni, vale a dire aprirli e levare l’inchiuma da dentro». Un termine,
#scogliare#, che pare essersi perduto nel tempo, oggi infatti i rigattieri milazzesi usano piuttosto
la parola #svintrari# o piuttosto #sfugghiari# (sfogliare). Forse sfogliare è proprio la corruzione
di "scogliare". È certo, comunque, che lo sventramento doveva essere eseguito da persona abile e
competente, onde evitare che durante il taglio potessero danneggiarsi le interiora, che al contrario
andavano prelevate integre. Proprio durante questa fase si prelevavano nelle tonnare milazzesi le
uova di tonno, opportunamente salate ed essiccate come ricorda minuziosamente lo stesso duca
d’Ossada.

Acronimo Definizione
Compilazione
RI
RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI
RIM
DRV
DRVL
DRVD
CAO
CAOD

Rilevamento/contesto
DATI DI RILEVAMENTO
Rilevatore
Data del rilevamento
OCCASIONE
Denominazione

rilevamento contestualizzato
NR
2015/05/29
Lavoro
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ATI
ATIR
ATID
ATI
ATIR
ATID

ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome

Acronimo Definizione
DO
DOCUMENTAZIONE
VDC
DOCUMENTAZIONE VIDEOCINEMATOGRAFICA
VDCN
Codice identificativo
VDCX
Genere
VDCP
Tipo/formato
VDCA
Denominazione/titolo
VDCS
Specifiche
VDCR
Autore
VDCD
Riferimento cronologico
VDCW
Indirizzo web (URL)
VDCT
Note

BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM
BIBW

BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo
Indirizzo web (URL)

salatore
Vitale, Domenico
salatore
Vitale, Stefano
Compilazione

Sine05
documentazione esistente
file digitale
Milazzo, salagione bottarga (uova di tonno)
Durata: 4' 58''
NR
2015/05/29
https://www.youtube.com/watch?v=GHFirwZwGc8
Nella parte iniziale del video vengono citati gli autori I.C.A.N. di Milazzio (Itinerario Culturale
Archeologico Naturalistico); in collaborazione con Associazione TonoSoleMare.
Il video è stato caricato su Youtube dall'utente Mas Tricamo in data 29 maggio 2015. Sul suo
canale sono presenti molti altri video che vertono su argomenti affini e differenti, con finalità definita dall'utente stesso nell'area “informazioni” – di “divulgare la storia di Milazzo e
promuovere la tutela dei suoi beni culturali”.
TRICAMO 2014
bibliografia di confronto
pubblicazione multimediale
Tricamo Massimo, Le uova di tonno (bottarga), 2014
http://massimotricamo.blogspot.com/2014/
11/le-uova-di-tonno-bottarga.html
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