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Per aver fornito autorizzazione a pubblicare le immagini relative alla 
casa e alla bottega di Aulus Umbricius Scaurus che viene trattata nella 
seconda parte. 
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Come si preparava il garum 
 
 

 
 
 
Nella villa di Tiberio a Sperloga, proprio davanti all’ingresso della spe-
lonca triclinare dove pasteggiava l’imperatore, si rinvenne uno dei più 
interessanti esempi di vasca per la itticoltura. Come in questo esempio, 
così a Baia, a Lucrino e lungo il tratto di costa che andava fino a Misero 
esistevano molti esempi simili. Non possiamo escludere che anche a 
Pompei e lungo la medesima costa esistessero delle vasche per la sta-
bulazione del pescato. Per fare un buon garum abbiamo visto che si po-
teva aggiungere della murena, infatti. Ma come si svolgeva il ciclo di la-
vorazione. Ne abbiamo parlato durante questa nostra passeggiata tra i 
piatti e tra i gusti della tavola pompeiana. Ora vedremo di comprendere 
ancora meglio i momenti importanti della produzione di questo condi-
mento che ebbe origine molto probabilmente presso i Fenici già nel I se-
colo avanti Cristo. 
Di certo, fin’ora abbiamo compreso che garum è il tutto, ossia la pasta 
fermentata. Da questa si estraeva la parte liquida (liquamen) e la parte 
più solida e pastosa  (hallex). 
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Gli ingredienti base per preparare questa pasta erano il pesce ed il sale 
Si prendevano le carni bianche dello sgombro e si aggiungevano a pez-
zi le acciughe e le sarde. Si triturava il tutto e poi si aggiungeva il sale. Il 
tutto preparato probabilmente in un contenitore di legno veniva versato 
in un dolio e lasciato al sole per diversi mesi. Ogni giorno o forse più vol-
te al giorno si doveva rimestare il composto. E’ probabile che nella fase 
ultima di maturazione le due parti, quella liquida e quella pastosa si se-
parassero spontaneamente. Ipotizziamo comunque che il tutto veniva 
filtrato e suddiviso nei due prodotti base. 
Alla pasta di base potevano essere aggiunte le erbe aromatiche quali il 
timo, finocchio, salvia, menta piperita e anche l’origano. Si otteneva così 
un composto che a seconda delle percentuali di ingredienti assumeva 
un sapore, un profumo particolare. Il garum poi veniva fatto colare nelle 
anfore da trasporto e tappato con sughero o coperchio in legno. 
 
 
Agli ingredienti base dobbiamo aggiungere ancora due elementi che so-
no indispensabili per ottenere un buon prodotto. La costante sorveglian-
za da parte degli operai e la presenza di una buona insolazione. Le an-
corette per il trasporto della salsa avevano una forma particolare e quel-
le di Pompei sono state rinvenute un po’ in tutto il Mediterraneo. 
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Dal garum al vasetto delle alici 
 
 
Mi trovavo a Capri e vi devo dire che ero veramente sereno quel giorno 
in alto sulla stradina che conduce al Monte di Tiberio, nei pressi della 
famosa Villa Imperiale. Mi fermai ad un bar, l’ultimo prima di arrivare allo 
scavo. L’aria di quella mattinata primaverile e il sole dell’isola erano uni-
ci. Gemme preziose in un firmamento di colori.  
 
 
 
Sedetti per un po’ guardandomi il porto dall’alto e la sagoma in lonta-
nanza del Vesuvio. A dire il vero mi stavo godendo uno spuntino con i 
fiocchi. Una fettina di babà, un caffè con il sole sul viso in piena luce. 
Quando a volte mi sento un po’ giù come del resto qualche volta accade 
anche a voi, penso a quei momenti e mi rallegro al pensiero che l’isola 
incantata è sempre lì che mi attende.  
Guardavo indolente i muretti ed i muschi antichi tra le fessure. Guardavo 
la lucertola sul muretto, come me solitaria e beata. Osservavo la pianta 
seria e odorosa del fico. E mentre me ne stavo tra queste beate sensa-
zioni di pace e serenità, osservai, posto in mezza ombra “nu vasetto”. 
Un càntaro per le alici. Era fesso. “Senghiato” e poi aggiustato con fil di 
ferro. L’uso primitivo di questo vaso fu sicuramente di tipo igienico sani-
tario. Spesso nelle case di una volta non essendoci una toilette, si utiliz-
zava “u vasetto”.  
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Ricordo che da bambino avevo sentito apostrofare qualcuno con la fra-
se “sî’ nu vasetto” volendogli dire che rassomigliava a qualcosa di poco 
pulito. Il vaso in questione però in passato poteva avere anche un altro 
uso. Ancora oggi nella mia città natale (Torre del Greco) si vendono va-
setti in terracotta invetriata per fare la conserva delle alici. Lo stesso 
contenitore con una doppia anima? Un dottor Jeckyll e Mister Hayde, 
dottrinariamente intesi come l’inizio e la fine di un percorso digestivo? 
Ma no,…erano semplici pensieri scherzosi in una splendida giornata di 
sole. Eppure qualcosa non mi quadrava. Per apostrofare qualcuno gli si 
dava del vasetto e per conservare il meglio della cucina vesuviana si 
usava il vasetto. Stesso contenitore e diverso contenuto. Assai misterio-
so questo fatto. Mi dicevo tra me e me. E mentre pensavo a queste co-
se arrivò il conto ed il momento di salire alla villa imperiale.  
“Quando sarò a casa…”, mi dicevo, “…quando sarò a casa ci rifletto 
meglio”. 
 
Fu allora che guardando il mare di Capri, stando nei pressi della Villa di 
Tiberio pensai al Garum. Pensai esattamente che dovevo scrivere un 
pezzo che trattasse l’argomento. Ma non volevo scivolare nella scientifi-
cità di branca. Volevo scrivere un pezzo proprio come questo. Dal Ga-
rum al Vasetto delle alici. 



www.vesuvioweb.com 

Cos’è cambiato in duemila anni? Andiamo su Marte eppure le alici sono 
sempre le stesse ed il vasetto identico a sé stesso nella forma. Se anda-
te a Via Fontana c’è un negozio che ne vende ancora tantissimi. 
 
Io penso che il garum abbia modificato nel tempo la sostanza del suo 
essere sacrificandolo ad un prodotto diverso ma che nel concreto no ha 
perso di significato gastronomico. 
Oggi le acciughe sottosale si vendono al supermercato e le trovi condite 
con le olive, con il peperoncino, sott’olio, al naturale, in aceto,…in pasta 
in tubetto, ma anche spalmabile,…come goccia di liquame e come sur-
rogato, come liofilizzato e come polvere per aumentare la sapidità dei 
cibi. Come vedete il garum si vende ancora oggi e piace ancora tantissi-
mo. 
 
Oggi cercherò di spiegarvi come si preparava il vasetto delle alici e per 
farlo devo raccontarvi tutta la storia che lega questi fatti alla mia famiglia 
alle mie radici. 
 
La mia nonna “faceva” Noverino Lucia ed il nonno, il papà di papà era 
Michele. Lei casalinga e lui pescatore. Un classico giù dalle parti mie. 
Dovete sapere che il vasetto si prepara in estate ed in particolare tra 
giugno e luglio. Beninteso si può anche preparare a settembre se ci so-
no le alici. Quelle buone, quelle che saltano sul pelo dell’acqua quando 
il mare è una tavola le trovi alla fine di giugno in abbondanza e si pesca-
no in qualsiasi modo. Basta avere gli strumenti giusti. Le alici di lampa-
ra, quelle pescate con le lampade ad acetilene sono una cosa ma le al-
tre sono migliori. 
Le altre? 
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Si esistono anche le altre alici quelle di una volta che adesso non le 
trovi più. Sono più carnose e d’estate andavano a “pascolare” dove 
le acque del Dragone nel porto di Torre si confondevano con il mare. 
Nel porto esisteva, prima della costruzione dei cantieri a mare una 
spiaggia larga proprio davanti alla massiccia formazione lavica del 
fronte di Calastro. Qui nei pomeriggi d’estate si radunavano a gruppi 
i pescatori di sciabica. Venivano a mare pronti alla pesca delle alici e 
delle sarde. Portavano con sé le reti e sulla spiaggia piazzavano le 
graticole pronte con i carboni per far festa proprio come raccontano 
gli anziani. 
Quelle erano le alici migliori. Andavano a ruba e quelle del porto fini-
vano quasi sempre nei vasetti per la conserva.  
Il nonno in quell’estate bellissima del 1960 passò a prendermi a ca-
sa. Mi stringeva la mano quando passavamo accanto ai “traìni” che 
portavano i tronchi di albero giù alla Scala.  
 
“U no’ ma dove andiamo”. 
 “Iammo a pigliá i pprete pe fá u vasett’alici”. 
 
 
Mi rispose e così pigliandoci il fresco degli alberi del lato mare del 
Mulino scendemmo verso la Scala. Passammo a salutare Aurilia. Poi 
attraverso un canneto lungo il marciapiedi di Chiarina a Mare arri-
vammo alla sassosa spiaggia dietro al Macello Comunale. 
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Che gioia saltare sopra i sassi. Mi sentivo libero e leggero.  
Il nonno sembrava stesse setacciando l’intera spiaggia alla ricerca della 
pietra giusta. Ne prendeva una poi la “pesuliava” poi controllava se era 
liscia e che non rotolasse. Insomma la pietra per il vasetto doveva avere 
delle caratteristiche particolari, quasi uniche. E solo quel posto aveva le 
migliori. “Ha dda essere liscia,…nunn ha dda tené i buchi,…ha dda es-
sere pesante e piccerella,…mai nera ma ianca,…s’ha dda puté lavá.” 
Punto! Quante storie per una pietra dicevo tra me e me , ma se questa è 
la tecnica si deve pur rispettare. 
 
“Chesta è bbona” 
Finalmente ne raccolse una e poi un’altra e poi un’altra ancora.  
“Nonno ma perché tante?” 
 “Pecché nonnata è rifettosa e nun vere ll’ora ’i me truvá a rìcere. Si nce 
a porto troppo tonna rice che po care, si nce a porto chiana pesa poco,
…tu nunn a canusce, bello r’u nonno”. 
Capivo che la nonna Lucia non era proprio “roce ’i sale”. 
Rifacemmo la stessa strada al ritorno fino al mulino e poi prendemmo la 
strada di Calastro per arrivare alla banchina. Poco prima arrivare a ca-
sa, a via Fontana, il nonno scaricò le pietre nel lavandino e le immerse 
in acqua e sapone. Poi andò a prendere due “spaselle” di alici e una ce-
sta di sale. I vasetti già prima lavati erano pronti sul tavolo, messi a testa 
in giù per colare l’acqua del lavaggio. 
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Poi il nonno prese tre “siggiulelle” le portò sul balcone dietro la per-
siana a righe bianche e blu e lì iniziò il rituale della preparazione del 
vasetto: un garum di duemila anni fa. 
 

Ingredienti e procedura 
 
Prendere il vasetto, lavarlo e farlo asciugare senza straccio. 
Preparare la tavoletta, un disco, in legno per sigillare il vasetto. La 
tavoletta non doveva avere chiodi. 
Lavare la pietra che serviva per pressare le alici. 
Lavare le alici dopo averle capate ed eviscerate. 
Stendere sul fondo una manciata di sale e poi riporre le alici a strati. 
Ogni strato di alici uno strato di sale grosso. Poi ogni tanto pressare 
i pesciolini. 
Alla fine premere il coperchio di legno con forza e sopra fermarlo 
con il sasso di mare. 
Il vasetto era pronto.  
Ultimo dettaglio, dimenticavo. 
Il vasetto andava poggiato in un piatto per evitare che ai bordi goc-
ciolasse il liquido e andasse a sporcare il pavimento. 
  
Nel disegno che segue ho voluto ricordare quel giorno e quelle bel-
lissime sensazioni che non proverò mai più. 
 
Che giornata, ragazzi. Che giornata! 
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Fine della terza parte 
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