
Pigafetta 500
L’Oro di Pigafetta. Spezie, profumi e sapori

Vicenza, sabato 18 gennaio 2020

Vicenza, 14 gennaio 2020: Proseguono a Vicenza le iniziative di “Pigafetta 500” per riscoprire la
figura di Antonio Pigafetta e celebrare i 500 anni del primo viaggio attorno al mondo. Dopo le tre
giornate che hanno ricordato la  partenza della spedizione comandata da Ferdinando Magellano
(20, 21, 22 settembre 2019), si inaugura il nuovo anno con sabato 18 gennaio dedicato a L’Oro di
Pigafetta. Spezie, profumi e sapori.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra le istituzioni culturali della città –  Fondazione di Storia
onlus, Biblioteca civica Bertoliana, Biblioteca Internazionale “La Vigna” – e l’Associazione Culturale
Pigafetta 500, e coinvolge varie realtà del territorio. Costruita come un itinerario multisensoriale in
diversi luoghi della città, l’iniziativa si inserisce nell’ambito della tre giorni di manifestazioni del
ViOff GoldenArts (17-19 gennaio) perché le spezie, fin  dall’antichità,  erano preziose e ricercate
come l’oro. 

Perché parlare di spezie? Perché, come scrive Stefan Zweig nella insuperata biografia di Magellano
(1938),  “in principio erano le spezie”. Tutto partì proprio da pepe, cannella, chiodi di garofano,
noce moscata, macis, zenzero, per citare le spezie principali, ingredienti ricercati per deliziare il
palato, prolungare la vita di cibi e bevande, ma anche per preparare pozioni curative, profumi e
medicinali.  Nel  Rinascimento  le  spezie  divennero  merce  di  lusso,  un  vero  status  symbol  che
alimentò i viaggi di scoperta ed esplorazione geografica. Anche le navi di Magellano partirono per
raggiungere le cosiddette isole delle spezie (le Molucche), un arcipelago indonesiano da cui ancor
oggi  provengono alcune tra  le spezie  più apprezzate.  E  non  è  un caso che Pigafetta nella  sua
Relazione del primo viaggio attorno al mondo le descriva con genuino interesse sia nei loro aspetti
prettamente naturalistici sia nei loro usi gastronomici sia nel loro costo economico.

                                  



Oggi per noi è difficile comprenderne il valore. Ma serve ricordare che il carico di poco più di 25
tonnellate di chiodi di garofano, noce moscata e cannella che giunse a Siviglia dopo tre anni di
viaggio, la perdita delle altre imbarcazioni e di oltre 200 vite umane, ripagò l’intera spedizione. 

L’ampiezza degli impieghi delle spezie è sbalorditiva e spesso poco nota, come ampia è la loro
influenza.  Per  secoli  esse hanno segnato aspetti  rilevanti  della  storia  del  commercio  e,  più  in
generale, della società europea e ancora oggi molte sono di uso quotidiano, e non solo sulla nostra
tavola.  Si  è  inteso  pertanto  presentare  le  spezie  con  un  approccio  multisensoriale  e
multidisciplinare,  incaricando  naturalisti,  storici,  economisti  e  chi  si  occupa  di  “sensi”  –  dagli
scienziati da laboratorio, agli scienziati del palato – di guidarci in una materia tanto affascinante
quanto complessa, e soprattutto imprescindibile per comprendere il viaggio di Pigafetta. 

Una ultima nota: il progetto è costruito volutamente come un itinerario per favorire e promuovere
la conoscenza delle sedi delle istituzioni e delle realtà del territorio coinvolte. La scansione degli
appuntamenti e la vicinanza delle sedi rende possibile, per chi voglia, partecipare a tutti gli eventi.

Il programma completo e i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito www.pigafetta.it.

IL PROGRAMMA

Sabato 18 gennaio
Biblioteca Internazionale “La Vigna”, ore 10: la giornata si apre con un intervento che dà il senso e
introduce la giornata:  Pigafetta alla scoperta delle spezie, a cura di Francesco Mezzalira, con un
approfondimento  sugli  impieghi  delle  spezie  e  la  loro  storia  a  cura  di  Danilo  Gasparini.  Per
l’occasione, sarà inaugurata una mostra di libri antichi, illustrazioni botaniche e ricette selezionati
tra il ricco patrimonio della biblioteca (ingresso gratuito, fino al 14/02/2020) . 
Fondazione di Storia onlus, ore 11.30: la manifestazione entrerà nel vivo con l’esperienza 
multisensoriale ideata e condotta da Giancarlo Marconi dell’Istituto per la Sintesi Organica e la 
Fotoreattività del CNR (ISOF-CNR) sulle spezie come “portentose” droghe dei medici e generi di 
lusso e Stefano Predieri dell’Istituto per la Bioeconomia del CNR (IBE-CNR) che presenterà un 
percorso olfattivo sulle sette spezie. 
Garzadori, ore 15: Dalle spezie in cucina e in medicina, alle spezie come ingredienti essenziali per
la  creazione  dei  profumi.  L’Associazione  Pigafetta  500  in  collaborazione  con  “Carla  Chemello
Profumeria”  propone  l’incontro  con  Giorgia  Navarra,  naso  profumiere  italiano.  Sarà  Giorgia
Navarra  a introdurre  il  tema vasto e  affascinante delle  spezie  nei  profumi conducendo poi  un
laboratorio olfattivo in cui si esploreranno le caratteristiche delle spezie e le diverse modalità con
cui  si  ottengono distillati  (posti  limitati;  contributo euro  20;  iscrizione  presso “Carla  Chemello
profumeria”).
Biblioteca civica Bertoliana, ore 17: è un appuntamento articolato in più momenti quello ideato
dalla  Bertoliana a  partire  da una selezione  di  manoscritti  ed erbari  e  un approfondimento  su
antichi ricettari in cui l’uso delle spezie caratterizza le pietanze, a cura di Sergio Merlo.  A seguire,
l’esercizio  di  conoscenza  delle  spezie  passa  attraverso  la  degustazione  di  vini  della  cantina
veronese Zeni e dei panettoni speziati della pasticceria Filippi di Zanè.

                                  



Garibaldi,  ore  19:  per finire  in  dolcezza  la  giornata,  l’Associazione  Pigafetta  500  ha coinvolto
Lorenzo Cogo, chef stellato, che si cimenta sul tema delle spezie nella preparazione del vin brulé.
La degustazione della versione tradizionale e di quella dello chef è possibile tra le 19 e le 20.
 

LA SPEDIZIONE DI MAGELLANO E IL RUOLO DI ANTONIO PIGAFETTA

Il 20 settembre 2019 si è celebrato il V° centenario della partenza della Spedizione di Ferdinando
Magellano (1519-1522),  una impresa che costituì una svolta  epocale per la storia dell’umanità
intera, cui ancora pochi sanno partecipò anche un giovane italiano, il vicentino Antonio Pigafetta. 
La Spedizione: Magellano, comandante portoghese al servizio della Corona spagnola di Carlo V,
partì dal porto di Sanlúcar de Barrameda il 20 settembre 1519 con 5 caravelle e 235 uomini alla
ricerca del  passaggio ad ovest che permettesse alla Spagna di raggiungere le ‘Isole delle spezie’
(Molucche) evitando di attraversare i possedimenti portoghesi. Dopo quasi tre anni, l’8 settembre
1522, sopravvivendo ad ammutinamenti,  malattie e persino alla morte dello stesso Magellano,
una sola caravella riuscì a tornare. A bordo rimanevano 18 uomini, tra i quali proprio Pigafetta, che
raccontò  l’avventuroso  viaggio  in  un  testo  fondamentale  per  la  storia  delle  esplorazioni
geografiche, la Relazione del primo viaggio attorno al mondo.  
La rotta individuata da Magellano non si dimostrò praticabile: troppo lunga e perigliosa e tuttavia,
con tale spedizione, si ebbe la definitiva certezza che la Terra è rotonda e che è circumnavigabile.
Concretamente  essa  portò  a  un  rapido  cambio  di  prospettive  nelle  conoscenze  – da  quelle
geografiche a quelle astronomiche – , nei commerci e nelle politiche mondiali: per molti aspetti fu
l’inizio della globalizzazione, un processo lento e inarrestabile di cui oggi si vivono, nel bene e nel
male, gli effetti maggiori e di cui il primo cronista fu proprio Pigafetta.
Il ruolo di Antonio Pigafetta in questa impresa è poco conosciuto ed è nello spirito proprio della
riscoperta  di  questo illustre concittadino che la  città  di Vicenza sta promuovendo una serie di
iniziative dalla forte connotazione scientifica  e didattica che ne favoriscano la  conoscenza e la
diffusione.
Antonio Pigafetta non solo fu persona di fiducia di Magellano (col titolo ufficiale di “criado”), ma
specialmente divenne  “il”  cronista  ufficiale,  una sorta di “inviato speciale”  del viaggio,  di  cui
altrimenti conosceremmo solo le rotte e i giorni di navigazione. La sua  Relazione ancor oggi è il
testo  chiave  per  ricostruire  da  un  lato  i  primissimi  contatti  dell’uomo  europeo  con  gli  usi,  i
costumi, i prodotti e perfino le lingue delle popolazioni incrociate in questo primo giro del globo,
dall’altro rappresenta per questi stessi popoli la prima fonte scritta ad attestarne l’esistenza. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 20 settembre

ore 10 - 11,15
Biblioteca Internazionale “La Vigna” 
Palazzo Brusarosco Zaccaria 
Contrà Porta Santa Croce, 3

Pigafetta alla scoperta delle spezie 

                                  



con esposizione di libri antichi, ricette e illustrazioni... al profumo di spezie 
Francesco Mezzalira, naturalista
Danilo Gasparini, esperto di storia dell’alimentazione 
Partecipazione gratuita

__

ore 11,30 - 13
Fondazione di Storia onlus 
Palazzo Giustiniani Baggio
Contrà San Francesco, 41

Le portentose “droghe” dei medici 
Giancarlo Marconi, CNR - ISOF Istituto per la Sintesi Organica 
Le sette spezie
Percorsi olfattivi sulla via di Pigafetta 
Stefano Predieri, CNR - IBE Istituto di Bioeconomia
Seguirà buffet - Partecipazione gratuita
__

ore 15 - 15,30 
Garzadori 
Palazzo Garzadori 
Contrà Piancoli, 4

È sempre e solo questione di naso
Giorgia Navarra, naso Italiano
Partecipazione gratuita

ore 15,30 - 17
Profumi di spezie
Laboratorio olfattivo con Giorgia Navarra
Posti limitati
Iscrizione presso Profumeria Carla Chemello Contrà Do Rode, 25
Contributo € 20,00

__

ore 17,30 - 18,45
Biblioteca civica Bertoliana
Palazzo Cordellina
Contrà Riale, 12

Sensazioni e aromi
Antonio Di Lorenzo, giornalista
con la partecipazione di Elena Zeni e Andrea Filippi 

                                  



Le spezie nei libri antichi della Bertoliana 
Esposizione a cura di Sergio Merlo, bibliotecario
Degustazione vini Zeni e panettoni speziati Filippi con percorso olfattivo 
Partecipazione gratuita

__

ore 19 - 20
Garibaldi
Piazza dei Signori, 1
Il brulè di Pigafetta
Presentazione e degustazione di vin brulè,
la versione di Lorenzo Cogo - chef 
Partecipazione gratuita

Il programma completo è su www.pigafetta.it

Partner:
VI OFF

Collaborazione scientifica:
CNR isem

Collaborazioni tecniche
Carla Chemello Profumeria
Pasticceria Filippi
Garibaldi
Garzadori
Zeni1870

Con il contributo di:
Fondazione Cariverona

La manifestazione sarà documentata anche sulla pagina Facebook e la pagina Instagram.

                                  


