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Il Kiwanis Brescia Uno Onlus  ha effettuato alla fine di Febbraio una visita al Santuario di Chiampo 

(VI), Grotta di Lourdes del Beato Claudio. La visita è stata preceduta dal pranzo in un locale 

appartenente alla Confraternita del Baccalà. 

La “Venerabile Confraternita del Baccalà” nasce nel 

1987 a Sandrigo (VI), su iniziativa dell’avvocato 

Michele Benettazzo, con l’obiettivo di valorizzare la 

buona cucina locale, stabilendo una unica ricetta 

condivisa per la preparazione del baccalà alla 

vicentina, dare attestati ai ristoratori che si impegnano 

a servire il piatto tipico, invitare esperti del settore 

nutrizionale per approfondire ricerche sulle antiche 

ricette del baccalà, oltre che sulle origini della pesca e 

del commercio del merluzzo nei secoli. 

La leggenda racconta infatti che Messer Piero Querini, mercante veneziano, partito nel 1431 da 

Creta con  una nave carica di spezie e cotone per raggiungere le fiandre, fece naufragio nel mare del 

Nord. Parte dell’equipaggio riuscì a raggiungere fortunosamente un isolotto coperto di neve, dove i 

naufraghi furono accolti dalla comunità locale. Quella gente aveva un ben strano modo di 

conservare il merluzzo: mondato, salato e seccato all’aria per mesi, il pesce diventava duro come un 

bastone. Gli abitanti delle isole Lofoten chiamava questo cibo “Stockfiss”, ossia pesce duro, da noi 

poi chiamato stoccafisso o baccalà dal sassone “bakel-jau” che significa "duro come una corda". Il 

mercante tornò in patria portando con sé il nuovo curioso alimento, che però non fu accettato dai 

veneziani, i quali suggerirono a Messer Querini di portare questo “bastone di pesce” a Vicenza, 

dove la gente era meno abbiente e soffriva di penuria di cibo. 

Il ristorante “Al Torcio” (Torcio sta per Torchio, strumento 

utilizzato per la spremitura delle uve), dove abbiamo pranzato, 

è gestito dalla famiglia Dal Lago, e propone piatti ispirati alla 

genuinità della tradizione. Agostino e Serenella  ci hanno 

preparato con grande cortesia e simpatia alcuni ottimi piatti 

tipici, che abbiamo gustato con gioia ed innaffiato con il 

generoso “Durello spumante Brut”, tipico ed antichissimo vino 

autoctono, coltivato nelle colline della Lessinia.  

 



Come antipasto, un gustoso millefoglie di castagne con 

baccalà mantecato al latte, guarnito con scaglie di zucca. 

 

 

 

Come primo, un delicato fagottino di nero di seppia con ripieno di 

baccalà in un letto di salsa di scampi. 

 

Per secondo, il classico baccalà alla vicentina con polenta, fatto 

secondo la tipica ricetta della confraternita. 

 

 

 

 

 

 

   

Dopo il pranzo, abbiamo iniziato la visita al Santuario della “Piccola Lourdes” di Chiampo. 

La Grotta, rappresenta la volontà dei Frati Minori di ricreare a Chiampo l’ambiente ed il messaggio 

di Lourdes. Edificata nel 1935 da frate Claudio Granzotto, beatificato nel 1994 da papa Giovanni 

Paolo II, è una copia fedele della grotta di Lourdes nei Pirenei francesi. La statua della vergine fu 

scolpita dallo stesso Beato Claudio che, durante la costruzione della Grotta profetizzò: “Questa 

grotta diventerà, un luogo di preghiera e  qui verrà molta gente”. Ai piedi della Grotta si trova la 

tomba del Beato Claudio, su cui è scolpita la sua promessa “dal cielo aiuterò e consolerò tutti”. 

Arrivando, sulla destra del viale dei cipressi che porta alla Grotta, è stata realizzata una 

monumentale Via Crucis con statue in bronzo, inserita in un incantevole parco botanico. 



La Via Crucis presenta un percorso ascensionale di 560 m, con 15 stazioni nelle quali sono erette 

gruppi bronzei alti oltre 2 metri, opera di 7 scultori italiani, di cui 3 frati Francescani. 

     

 

        



   

 

Alla fine della Via Crucis, si vede la Grotta, con la statua della Madonna che domina con la sua 

grazia ed il suo sorriso lo spazio di preghiera. 

 

 

Dopo una pausa di raccoglimento, facilitato dalla pace e dalla serenità del luogo, abbiamo visitato la 

nuova chiesa, realizzata su disegno dell’architetto francescano Angelo Polesello, che contiene un 

meraviglioso mosaico realizzato da padre Marko Rupnik. 



  

 

Dietro la chiesa è adagiato sul terreno un 

meraviglioso Cristo in legno, lungo oltre 

12 metri, opera dello scultore Amedeo 

Balzan. La grandezza del Cristo annuncia 

la grandezza di Dio, che fa “grandi cose” 

nella vita di chi si affida a Lui. 

La posizione coricata della scultura è 

messaggio di vicinanza: Dio è grande, ma 

ci è vicino e si fa nostro compagno di 

viaggio. 

 

 

Un sentito ringraziamento va a tutti gli amici che hanno gioiosamente partecipato all’evento, 

contribuendo alla felice riuscita della giornata. 

 

 


