Porrtare in tavolaa un buon piattto a base di luumaca o di lum
mache nei tem
mpi passati eraa un momentoo di festa. Ogg
gi molte tradizzioni
soono disperse nel
n dinamismoo moderno, acccettarlo non è facile e adeg
guarsi diventa necessità, io insieme a molti altri tentiam
mo
di maantenere o ripproporre i sapori che la globalizzazione tende
t
a cancelllare.

LA LUMA
ACA ALIM
MENTO STRAOR
S
RDINARIO
O
prodotto co
on un'alime
entazione es
sclusivamen
nte vegetale

Un alimento molto
m
leggero
o, facilmentte digeribile
e e pronto pe
er qualsiasi tipo di ricettta.

LUMACA HELIX PROPRIETA'
La carne di lu
umache è molto ricca di proteine (13
3,4%), hanno
o una bassa percentuale
p
di grassi (1,7
7%) e contien
ne
una ricca varietà di saali minerali (ccalcio e ferro
o). Gli aminoacidi che cosstituiscono laa base della carne sono
orretta e san
na alimentazione. Questo
o alimento può essere
presenti su larga scaala e concorrrono a una co
paragonatto a un piatto
o dietetico, è leggero e digeribile.
d
Un
na dozzina di lumache forrniscono solo
o 80 calorie.
G
Grazie
a queeste proprietà le lumachee sono indicaate in caso dii disfunzioni quali la gliceemia e la cole
esterolemia.. E
n dimenticcatevi sono pure
non
p
buone! Le Lumache si differenziaano per razza, dimension
ne e consiste
enza delle carni
p gustarle al meglio è utile
per
u
applicarre i tempi co
orretti di cotttura altrimen
nti risulteran
nno gommose e la ricettaa è
ondamentalee per valorizzarle. Io ne ho raccolte circa 120 moltte le ho pubb
blicate nel Web.
W
fo

L’Az. Agr. Chiocciola
C
Teecnologica laa trovate in rete
r
digitando WWW.C
CHIOCCIO
OLATECNO
OLOGICA....
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AZIENDA AGR
RICOLA CHIOCCIOLA TECNOLOG
GICA DI L
LORINI MARCO
M
Allevvo "lumache"!!! (per la precisione "Chiocciole", hanno il guscio) in Lomellina terra di nebb
bia afa e zanzzare perfetto per "
Gasteeropode " preeferito. Il mollusco chiamaato in tanti modi,
m
"lumaca"" il più comune e tante fo
orme dialettali non meno buone
b
Cais, Cai, Bovolo, Bogon,
B
Scios, Caparo, Cucciiòla, Cantarinaa, Maruzza, Caracola, Caraccòiu, Babalucii, Vavaluci, Stu
uppateddu, Iu
urisca,
m
Sizigo
orru il vero no
ome è "Helix Aspersa
A
Mulleer" la regina del
d "Lumachifiicio" per un pe
eso poco supeeriore
Monzzetta, Gioga minuda,
ai 10 grammi, 400 giorni è il tem
mpo naturale per diventaree perfetto perr il nostro palaato. Mio impeegno è di mettegli a disposizione
o, limitare i prredatori e riprrodurre l'ambiente umido a loro favorevvole e tantissimi piccoli e grandi
g
accorgimenti
un otttimo pascolo
che completano
o il ciclo
o
ogico completto che uniscee
biolo
moltii
allevatorri
nell'""Associazione
Nazionalee
Eliciccoltori"
di
Cherasco
o.
Otten
nendo un prodotto di
d
qualità assoluta, con
c le dovutee
nzie di pro
ovenienza, di
d
garan
allevaamento e spurgaturaa.
Spessso mi sento dire "Lumach
h
son Lumach"
mai sentitaa
nzata più originale!!
o
IlI
stron
sapore e la co
onsistenza è
v
specie e provenienzaa. Sono estreemamente diffferenti i tem
mpi di cottuta, la preparazione e la riceetta è
differrente fra le varie
fondaamentale perr valorizzare ill gustosissimo
o mollusco. Questo
Q
è il mio
o allevamento
o visto dal sattellite, situato
o a Cergnago per la
peculiarità del miccroclima partiicolarmente umido
u
e dalle caratteristich
he acide del terreno
t
che evitano la pressenza dei lum
maconi
ntagonisti del cibo alle Chiocciole evide
enziato in verd
de nella mappa della Lom
mellina. In Giallo ho
senzaa guscio che sarebbero an
ind
dicato Vigevaano che è la ssede legale no
onché la città dove
so
opravvivo. Le lumache
l
sin d
dall’antichità sono
s
state racccolte
in natura, le prime indicazioni di allevam
menti arrivan
no dai
Ro
omani che per
p migliorarn
ne il sapore le recintavaano e
aliimentavano a dovere per poi disporne al bisogno. Oggi
O di
tecniche di allevamento see ne conosco
ono diverse io ho
uire e adatttare alle mie
e esigenza quella
q
scelto di segu
n sede
divvulgata dall’Isstituto Internaazionale di Elicicoltura con
in Cherasco (CN
N) presieduto da Gianni Avvagnina che in
n oltre
5 anni di esp
perienza è riu
uscito a valorizzare la carrne di
35
Lu
umaca e l’aallevamento del simpatico mollusco
o. Ci
diffferenziamo perché
p
non uttilizziamo man
ngimi per l’inggrasso
e questo imp
pone dei tempi molto più lunghii per
l’accrrescimento e una serie di
d lavorazion
ni di preparazione e sem
mina del pasccolo cadenzato nei 2 anni di permanenza
dall’aaccoppiamentto alla raccoltaa delle nostree lumache. Un
na parte dell’aallevamento (d
destra della fo
oto) è dedicatta alla riprodu
uzione
con l’introduzionee dei riprodutttori a fine maaggio, selezion
nati fra i migliiori esemplarii della zona di ingrasso (Sin
nistra della fo
oto), si
ppieranno felicemente e deeporranno sotttoterra circa 50 uova per esemplare.
e
Do
opo il ferragossto fino a otto
obre appaiono
o sulle
accop
fogliee gli esemplarri della nuova generazione di circa un millimetro e rad
ddoppieranno il loro peso o
ogni settimanaa (Straordinarrio!!!).
La zo
ona d’ingrasso
o seminata in modo adegu
uato in primavvera prevede di raccoglieree gli esemplari maturi in maggio
m
e giuggno se
ecced
denti come riproduttori
r
e da settemb
bre si raccolggono gli esem
mplari bordatti con il gusccio sufficiente
emente duro
o ed i
riproduttori. Le lu
umache raccolte iniziano il percorso per la spurgatura, la selezion
ne per calibro
o e l’asciugatura. Solo ora sono
merciabili ed edibili, una parte
p
la conseegno al laboraatorio per le lavorazioni necessarie
n
perr il confezionaamento, una parte
comm
stocccata in cella frigo pronta peer la vendita del prodotto frresco. Semplicce no! Che buone le mie LU
UMACHE …
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