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Rizieri Pinotti, Tommaso Ciri-
no,  Antonio  Coppola,  Nicola  
Vettori,  Pasquale  Rocco,  Giu-
seppe Chiocca, Francesco Rus-
so e Gennaro Conte. Sono i no-
mi  degli  otto  fondatori  della  
cooperativa isolana Acli  Pesca 
(Associazione cristiana lavorato-
ri italiani), nata nel 1948 a Porto 
Azzurro, ma negli anni 2000 tra-
sferita nel campese. Una delle 
più anziane associazioni di lavo-
ratori della provincia livornese, 
sorta  nel  difficile  dopoguerra.  
Un modo di  creare lavoro dal  
basso, senza padroni, con una 
cooperativa. 

«Oggi i soci sono dieci e il pre-
sidente è  il  pescatore Daniele  
Vitiello – spiega Monica Gallet-
ti,  dell'amministrazione,  mo-
glie di Gaetano Avellino, pesca-
tore della coop attuale – l'Acli  
Pesca offre ai clienti pesce extra 
fresco, raccolto nel nostro ma-
re».  Un duro lavoro svolto sui 
pescherecci e non solo. Sacrifici 

misti  a soddisfazione nel  dare 
prodotti di elevata qualità all'i-
sola e allo Stivale, perché il pe-
scato,  130 mila  chili  di  media 
all’anno negli ultimi cinque, rag-
giunge pure i mercati di Roma, 
Milano, Chioggia, Genova e lito-
rale toscano. Il trasporto avvie-
ne tramite mezzo proprio oppu-

re tramite un corriere del fresco, 
servizio presente dall'isola per 
Piombino, tutti i giorni in estate 
e tre volte alla settimana in in-
verno e tramite le piattaforme 
del fresco, viene smistato verso 
le varie destinazioni. 

«Nel passato – prosegue Mo-
nica,  che  lavora  nell'ammini-

strazione con Irene Luchetti – 
ogni  pescatore  consegnava  il  
proprio pesce al commerciante 
di fiducia locale, ora esiste un 
magazzino per l'ingrosso realiz-
zato a Marina di Campo in via 
per Portoferraio 412, attualmen-
te sede della vendita al  detta-
glio, con Antonella in pescheria. 

E facciamo anche gastronomia, 
per  cui  riceviamo  decine  di  
clienti, in estate, che approfitta-
no dei nostri menu a base di pe-
sce fresco, appena portato a ri-
va. Abbiamo inoltre la vendita 
all'ingrosso e  quindi pesatura,  
stoccaggio e vendita, che si svol-
gono in un capannone di pro-

prietà alla Bonalaccia».
Ed esiste pure una etichetta-

tura per le confezioni di conser-
ve del pesce, cucinato secondo 
le antiche ricette tipiche dell’El-
ba, impegno portato avanti per 
lo più da mogli o familiari dei so-
ci o comunque personale legato 
a tradizione marinare. Operano 
quindi nel mercato ittico locale 
e nazionale da diversi decenni e 
hanno raggiunto negli anni una 
comprovata esperienza nel set-
tore, operando in mare con otto 
pescherecci  che  effettuano  la  
piccola pesca al tramaglio, al pa-
langaro, senza pesca a strascico. 
«I soci sono dieci,- ribadisce Mo-
nica - perché su una delle otto 
barche pescano due soci e uno è 
anche  autista  e  magazziniere.  
Poi abbiamo due impiegati am-
ministrativi  e  due  autisti/ma-
gazzinieri  Gianluca  e  Ignazio.  
Per  il  punto  vendita  al  detta-
glio/gastronomia il personale è 
di 6/7 persone e dipende dai pe-
riodi, secondo come va la stagio-
ne. Gestiamo quindi un merca-
to all’ingrosso locale per com-
mercianti  e  ristoratori,  ambu-
lanti e organizziamo spedizioni 
del pescato a chi vuole acquista-
re pesce fresco fuori dall’Elba, 
immettendo  così  nel  circuito  
della commercializzazione pro-
dotti  di  assoluta  freschezza  e  
qualità». 
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L'Acli Pesca isolana è guidata 
da Daniele Vitiello, che ha in 
Alessandro Ricci il suo vice e 
conta su altri  8  consiglieri  e  
cioè  Gianluca  Di  Meglio,  
Claudio Feola, Ignazio Cotto-
ne, Gaetano e Antonio Avelli-
no, Valentino Ricci, Emanue-
le Vitiello e Giuseppe Di Mag-
gio. Ma le cariche sono forma-
li, di fatto è una squadra di pe-
scatori efficiente, che offre pe-
sce fresco di alta qualità. Di-

versi sono di origine ponzese 
o siciliana e c'è qualche elba-
no. E vediamo le specie ittiche 
maggiormente pescate che so-
no scorfani o capponi, triglie, 
polpi e seppie, ideali per le frit-
ture e per la preparazione del-
le zuppe di pesce, fra cui il fa-
moso  e  prelibato  cacciucco  
all’elbana. «Viene pescato an-
che il pesce povero – spiega il 
presidente – come il sugherel-
lo, il gattuccio, lo sgombro, il 
cavallo, il nasello, oltre al ri-
chiestissimo  pesce  spada  e  

molti altri pesci, che popolano 
il nostro mar Tirreno. La pe-
scheria inoltre è fornita di va-
sche per la conservazione di 
crostacei vivi quali astici, gran-
seole e aragoste dei nostri ma-
ri». Dal 2013 la cooperativa ha 
intrapreso l’attività di lavora-
zione gastronomica del  pro-
prio pescato e quindi dà alla 
clientela piatti tipici di pesce, 
preparati seguendo le antiche 
ricette  locali  «Dal  18  aprile  
prossimo – prosegue Vitiello – 
è  possibile  gustare  i  nostri  

piatti al fresco nella pescheria, 
oppure possono essere porta-
ti a casa o in spiaggia nelle co-
mode  vaschette  take  away.  
Portiamo il nostro mare in ta-
vola. Gli ordini avvengono an-
che via telefono (0565977243) 
e online col nostro sito inter-
net e si  può venire al punto 

vendita  campese,  di  via  per  
Portoferraio 412. Anche per le 
conserve è possibile effettuare 
ordinazioni online. Abbiamo 
Insalate di mare, sughi,  cac-
ciucco  all’elbana,  palamita,  
alici e pesce al forno: un’am-
pia scelta di piatti semplici e 
freschi  già  pronti  oppure da 

ordinare per le cene con i vo-
stri ospiti amanti del pesce».

Quindi il prodotto fresco o 
elaborato arriva fino al domi-
cilio dei clienti, grazie alla cu-
cina casalinga di Anna Morlè, 
cuoca di Acli Pesca, pronta ad 
esaudire ogni richiesta. Imper-
dibile il fritto di paranza, frittu-
ra espressa da gustare di ritor-
no dal mare con un buon bic-
chiere  d’Elba  bianco  Doc.  
Un'attività cooperativa con le 
dovute garanzie, con l’identifi-
cazione del  pescato e la  sua 
tracciabilità, nelle fasi che van-
no dalla pesca o produzione al 
commercio  d’ingrosso,  con  
l'etichettatura dei contenitori 
utilizzati  per  confezionare  il  
pesce.  Sistema  che,  grazie  
all’efficienza del servizio vete-
rinario,  garantisce  la  prove-
nienza  nonché  l’assoluzione  
dei rigidi controlli igienico-sa-
nitari previsti dalla legge. (s.b.)
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