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Confit d’oie
alla veneta

Una prelibatezza
antimoderna

Un tempo nelle campagne venete si allevavano
oche, che alcuni ricordano bigie oppure pezzate
grigie e bianche. Ogni cascinale di campagna ne
aveva un gruppetto che razzolava sull’aia pronto
a accogliere in modo agguerrito gli estranei. Con

Oggi l’oca in onto è quasi introvabile: pochi la
producono per il mercato e non la chiamano “in
onto” nel timore di scoraggiare i consumatori
con una proposta gastronomica antimoderna.
Le oche tradizionali venete sono infatti pressoché
scomparse - ma ci sono alcuni piccoli allevatori
che stanno tentando un recupero delle razze
autoctone. La lavorazione in onto consente
una lunga conservazione delle carni: al
momento del bisogno si estrae dall’orcio la
quantità che serve e la si cuoce in casseruola:
Può essere un gustoso secondo piatto, oppure,
un ingrediente saporito per la minestra di pasta
e fagioli. E’ ottima con la salsa di cren, oppure
ancora con le patate, la peperonata o con la
polenta.

le oche si producevano salumi, prosciutti
(i parsuti, in dialetto), soprattutto dove
erano presenti comunità ebraiche e,
utilizzando tutte le parti del volatile, una
particolare conserva: l’oca in onto, buona
per far durare molti mesi le carni. Niente di diverso
da ciò che in Francia definiscono confit. Era una
produzione invernale realizzata dalla donne di
famiglia che occupavano i tempi morti della pausa
stagionale per preparare conserve di cibo
sostanziose da consumare poi in estate. Ai primi

di novembre, per San Martino, si macellavano
e si mangiavano le prime oche.
San Martino è la festa di chiusura dell’annata
agraria: il momento di fare i conti con il padrone
e di festeggiare, se l’annata era stata buona,
e l’oca era il maiale dei poveri.
Per la conservazione in onto (detta anche oca
in pignatto) le oche venivano separate dalle
loro parti grasse e tagliate a pezzetti. Le carni
venivano lasciate riposare sotto sale per alcuni
giorni. Successivamente si riponevano

direttamente in un orcio di terracotta o
vetro alternando pezzetti di carne a
grasso d’oca fuso e foglie d’alloro. Un ultimo
strato di grasso completava il vasetto che
veniva chiuso ermeticamente. Solitamente le
carni di oca erano leggermente arrostite prima
di essere riposte sotto grasso.

