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Prefazione  
di Tonino Giardini
     

 
Questa volta parliamo di ‘lumache di mare’: Bombolino, Lumachino, 
Maruzzella, Bombetto, Cuccioletta, Lumachina di mare, Bomboletto, 
Tombolino, Nassa, ecc. sono i tanti nomi che nelle varie regioni d’Italia si 
danno a questo particolare ‘frutto di mare’, apprezzato in quasi tutti i Paesi 
Mediterranei, in particolare in Italia, Francia, Spagna, Grecia oltreché nei 
Paesi del Nord Africa dove questo tipo di gasteropode, a differenza delle 
lumache di terra, è considerato, in lingua araba, halal (lecito). A contorno, 
anche altri prodotti fanno la ricchezza di queste produzioni:   murici, piè 
di pellicano, occhi di santa Lucia, crocette, baci, bombolotti.  Pescati con 
attrezzi diversi tra loro quali “cestelli”, “nasse”, “sfogliare” e “rapidi”, sono 
stati nel tempo una integrazione del reddito dei nostri pescatori. Una pesca 
che fino agli anni ’60 del secolo scorso è stata una attività e produzione 
di nicchia per i nostri pescatori ed anche per il commercio ittico, spesso 
solo riservato al consumo delle zone costiere. Andando per mare se ne 
prendeva Q.B., quanto bastava, alle esigenze del consumo locale, quindi 
un cibo sconosciuto ai più. A partire dagli anni ’70, fino all’esplosione 
degli anni ’90, questa produzione ha rappresentato un’attività integrativa 
della piccola pesca artigianale costiera, che si attuava nei mesi freddi 
(invernali, primaverili o tardo autunnali) nelle basse acque, a ridosso 
della battigia, su fondali con caratteristiche sabbiose o fangose, questo 
perché commercialmente si usa e usava affermare che nei mesi caldi i 
gasteropodi di mare “non tengono”, cioè nei mesi caldi i gasteropodi non 
hanno una soddisfacente “shelf life” una prolungata tenuta commerciale. 
Limiti di produzione, limiti conservativi, limiti di gradimento (n.b.: non 
tutti gradiscono le lumache), hanno da sempre frenato l’espansione di 
questo mercato confinandolo come consumo ad alcune aree geografiche 
in particolare, la costa centro adriatica, la Puglia, la Campania dove questo 
frutto di mare viene particolarmente apprezzato e consumato. Su tali 
produzioni di mare si sono costruite identità territoriali, basti pensare ad un 
piccolo paese  di nome Marotta, comune assieme a Mondolfo, in provincia 
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di Pesaro, senza neppure un porto, dove barche di piccole dimensioni 
ancora oggi “spiaggiano”.  Un borgo marinaro che da quasi 60 anni ha fatto 
dei “piè di pellicano”, gasteropodi dello stesso gruppo delle lumachine 
di mare, un vessillo dell’intera comunità marinara locale. Esemplari che 
si pescano in gran quantità, in certi periodi dell’anno, nelle basse coste 
sabbiose tra Fano e Senigallia, specie che porta un nome scientifico 
difficile da pronunciare e ricordare: Aporrhais pespelecani. A Marotta ed 
in genere nelle coste pesaresi ed anconetane tale qualità di gasteropodi 
porta un nome assai bizzarro: garagoi. Il nome della specie fa riferimento 
alla strana forma del margine conchigliare che rimanda proprio al piede 
del pellicano. Nell’Italia dei mille campanili e degli 800 approdi e delle 
altrettante sagre, esiste un momento nel mese di aprile, ogni anno, dal 
1948 ad oggi che porta il nome della “Sagra dei Garagoi”. Senza la “Sagra 
dei Garagoi” Marotta avrebbe scarsa identità come borgo marinaro, non 
si può non pensare a tale Paese, con poca storia per gli standard italici, 
senza il garagolo. Un frutto di mare povero, ma saporitissimo come viene 
preparato dai marottesi, in umido con olio, vino bianco, aglio, sale, pepe, 
conserva di pomodoro e l’immancabile finocchio selvatico. Ma prima, e 
qui sta la principale difficoltà, vanno preparati con la spuntatura del guscio 
mediante l’utilizzo delle tenaglie e solo successivamente vanno lessati; 
abbiamo volutamente ingentilito il termine “spuntati”, in quanto il modo 
di definire l’operazione nel gergo locale, è molto più forte, e difficilmente 
ripetibile. Si mangiano con gran rumore … succhiandoli (se sciughen), come 
si dice dalle nostre parti, ma dalla parte del sedere! E sì proprio da quella 
parte. Spesso i ristoranti non li servono per evitare ai loro clienti di trovarsi 
in imbarazzo per il gran rumore che debbono fare. Qualcuno si confida, 
come il mio amico Giovanni, un grande armatore di livello nazionale, 
uno strano personaggio frusagliano o meglio un fanese, con sfumature 
portolotte, da lì vengono nei primi del Novecento le sue radici, una figura 
di altri tempi. Egli racconta in fanese: “quand è el temp, vag da Filippo 
a magnà i garagoi, vers le sette e mess de sera, prima che arriven altri 
avventori per putei sciugai in pac” (traduzione: “quando è la stagione vado 
da Filippo - ristoratore - a mangiarmi i piè di pellicano prima che arrivino altri 
clienti per poterne succhiare il contenuto in santa pace”). I gasteropodi, in 
particolare le lumachine di mare (bumbulin), assieme alle vongole (purass), 
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alle triglie (barbon), alle sogliole (sfoj), alle cannocchie (nocchi), alle 
seppie (seppi), alle alici (sardon) e alle cozze (cappul) sono da secoli i veri 
prodotti identitari di queste Terre e di questo mare che, a narrarla con una 
definizione dantesca, sta “tra Romagna e quel di Carlo”. La ricerca storica 
fatta da Maria Lucia De Nicolò riporta verità e toglie dall’oblio un’economia 
marginale che però ha dato al nostro mare, alla nostra gente un particolare 
riconoscimento. Utile, preziosa la ricerca, ed instancabile è Lucia, un tesoro 
per la memoria della cultura marinara e quella dei pescatori locali, ed 
anche per tanti che hanno messo sul mare le loro vite ed hanno dato con 
questo mestiere un futuro, seppur parco, alle loro famiglie. Le ricerche sulla 
pesca e sui mestieri dei nostri mari, volute e finanziate dall’Organizzazione 
Produttori Pesca di Fano, Marotta e Senigallia e dalle sue componenti (la 
Coop. Associazione Vongolai Fano, la Coop. Associazione Armatori Piccola 
Pesca e la Coop. Produttori Molluschi) sono importanti lapidi per evitare 
la dispersione di un patrimonio culturale e per valorizzare i prodotti della 
pesca dimenticati. Valorizzare significa ridare sostenibilità economica alle 
imprese ed al territorio che sono le basi per poter affrontare misure e 
sacrifici volti al terzo pilastro della Politica Comune della Pesca, quello della 
sostenibilità ambientale. Vi invitiamo a leggere la piccola pubblicazione, 
con tagli tecnici, culturali ed anche storici di assoluto rilievo e novità.  
Che il vento Vi sia propizio!
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Ortolani, contadini e pescatori senza matricola
di Carlino Bertini

Gente di costa la nostra, della Fano ancora città medievale. Un ambiente, 
tutto molto Adriatico, con un fiume storico, una valle ampia accompagnata 
da colli e pievi popolate da sparse case affacciate sul mare. La cinta mura-
ria, quella ‘nuova’, era ancora battuta dal mare ed attorno il vallato che 
attinge acqua dallo storico fiume. Acqua che serve alla città per mille usi, 
come tener pulito il porto canale, far girare il mulino che  macina quattro 
sacchi di farina e per un lavator pubblico. Dislocate lungo il porto canale  le 
povere  casette  dei  pescatori, minuscole, ognuna con una nidiata di figli. 
Al nord nulla dopo il torrente Arzilla, spiagge di sassi deserte; squallore e 
desolazione verso sud, con poche case arroccate sulle vicine colline che 
non potevano permettersi nulla tranne la miseria. La loro gente, dopo l’ul-
tima classe dell’asilo, se frequentata, andava a garzone, se di terra, o arruo-
lato come mozzo (murea) se di mare. Scalzi entrambi vestivano un “zinale”, 
magari senza mutande, roba usata e recuperata dai ricchi padroni, in inver-
no si coprivano con maglie di lana di pecora e ai piedi calzavano zoccoli di  
legno (zocc). La natura benigna in questo caso e il lavoro degli uomini era 
riuscita a strappare della terra a quel mare che batteva e ribatteva le  vec-
chie mura, con il risanamento degli acquitrini della vecchia foce del Metau-
ro, che il ventennio fascista volle bonificare con il nome tutto romano di 
Metaurilia. Un conte pensò bene di acquisire il tratto di terra recuperato 
dal porto, per circa due chilometri, ed un altro nobile fece suo un tratto di 
spiaggia e terreno nella zona denominata Metaurilia. Erano doni di Dio e 
della furbizia dei nobili. Sotto le mura vi costruirono dei  casolari e alcune 
famiglie ebbero terra da dissodare e trasformare in orto che da lui presero 
il nome Bracci ed ecco i Lucarelli, Piccinetti, Paci, Pascucci, Chechin de Ger-
boni, Pep de Meg, Giuli de Cursalet, Gig de  Franchin che presero ad abita-
re le insalubri aree riscattate dal mare in povere abitazioni non molto dis-
simili da quelle dei vicini pescatori; tutti occupati a dissodare spazi che li 
costringeva a rompersi la schiena nei tratti di terra bonificati per poter for-
nire la città di ortaggi. Stessa idea anni dopo ebbe il  figlio di un fabbro  
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ferraio e di una maestrina, che bonificò la vecchia foce di uno dei fiumi 
sacri a Roma (Metaurilia) dando in uso ai membri dell’Associazione Com-
battenti e Reduci (OMC), case dignitose, ben costruite, e un terreno per 
orto. Visto che il mare non si trovava lontano dalle abitazioni ed in certi 
periodi era più redditizia la  pesca della coltivazione dell’orto, quei coloni 
cominciarono a trasformasi in mezzadri del  mare o “pescatori  senza ma-
tricola”. Dal mare raccoglievano i cjavarei gettati a riva nelle giornate di 
bora, servivano ad  alimentare il camino o il tenue fuoco della “rola” per 
poi, alla sera, fare la viva, grande fiammata per  riscaldare l’ambiente e fare 
fumo come el galigh, prima di stendersi nel grosso letto di canafoia. Dal 
mare  in alcuni periodi traevano del sostentamento con rudimentali attrez-
zi; si cimentano alla cattura di quanto il  mare poteva dare. La famosa ve-
nus gallina troppe sere ha alimentato il magro desco: si trovava a pochi  
metri dalla battigia o con l’ampulina, col  ferro  da  cul o con le mani se ne 
faceva una bella  scorta, qualche  chilo pure per vendere. E chi non ricorda 
i delicati calcinelli, spariti da tempo, da riservare per i palati  delicati … e i 
canelli che venivano venduti a porta a porta a mazzetti. Il contadino-orto-
lano pescatore partiva dal Fosso, dalla Metaurilia e dagli orti per offrire il 
suo prodotto alla gent de cità. Le distanze non contavano se si volevano  
guadagnare pochi soldi di rame pensare che Pumpin, di professione pesca-
tore e pescivendolo, giva a Peser a pied per venda qualcò (andava a Pesaro 
a piedi per vendere qualcosa). In modo particolare questo connubio pesca-
tore ortolano e contadino nacque quando il comando della Regia Marina 
aveva proibito la pesca e la navigazione a vela in tutta la costa adriatica, 
erano i terribili anni “della  inutile strage”1. Quindi tutte le barche furono 
ormeggiate nel porto canale, per tutto il periodo bellico era loro permessa 
soltanto la pesca a remi e non oltre i 200 metri, oppure dalla battigia con 
sciabica o tratta, dall’alba al  tramonto. Allora  pescatori e ortolani si orga-
nizzarono in svariati sistemi di pesca secondo le stagioni. In estate la tratta, 
in autunno e primavera la sciabica e le nasse; nel periodo invernale (otto-
bre, novembre, dicembre) i gugulli per il passaggio dei buratelli.Questo 
succedeva nella spiaggia del Lido, verso il Fosso e in fondo agli orti, ove 
esisteva una vasta area bianca di ghiaia detta i breccioni, oggi sassonia, 
 

1  Lettera del Santo  Padre Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti, Città del 
Vaticano, 1 agosto 1917.
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frequentata sia nel  periodo estivo che in quello invernale. Altri avevano 
attrezzato la bici con una cassetta dietro e una sul davanti; offrivano nelle 
strade i prelibati frutti di mare ed in certi periodi vi si trovavano anche i  
bombulin. In alcuni mesi dell’anno e precisamente da ottobre a maggio a 
poca distanza dalla costa venivano calate file di nasse, debitamente segna-
te per individuarne la proprietà, per la cattura di un gustoso animaletto dal 
dotto nome di nassarius mutabilis o comunemente conosciuto nelle nostre 
zone come bombulìn o lumachìn. La nassa, rudimentale strumento di cat-
tura veniva costruita nei periodi di riposo da ortolani o da vecchi pescatori; 
le nasse si sistemavano nel mare calandole ad una profondità da 3 a 15 
metri su fondali sabbiosi con un’esca costituita da un mazzetto di alloro. 
Solitamente i lumachini costituivano un prodotto ricercato sia nelle tavole 
della ricca borghesia per puro sfizio, che nelle tavole dei poveri (di puret) 
per fame. I ricettari abbondano di suggerimenti sui modi di cottura, ma si 
ritiene valida quella di Bonfiglio con l’approvazione dla Lumeta e dla Maria 
dla Balda. Puliti e lavati con acqua di mare, messi in un capiente tegame e 
cosparsi di sale affinché il mollusco esca appena dal guscio, non appena 
questo avviene si getta dell’acqua bollente, così che la punta del mollusco 
resti fuori dalla conchiglia. Si passa alla cottura in un capiente tegame di 
coccio, di quelli che si acquistano alla fiera di San Bartolomeo (il 24 ago-
sto), realizzati dai sapienti torni dei pignattari di Fratterosa. In questi cor-
posi tegami si fa soffriggere in olio di Cartoceto la cipolla, si aggiunge  pas-
sata o concentrato di pomodoro e tanta acqua, per farli  cuocere per circa 
30 minuti; aggiungere il finocchio selvatico (aneto)  salare  poco, ma ab-
bondate nel pepe (versione più tradizionale) od anche nel peperoncino. 
Far cuocere fin quando il sugo si è ritirato al punto giusto per farci la  scar-
petta e a questo punto ha un buon profumo ed è pronto per la tavola. 
Questo si preparava quando i pescatori ‘in franchigia’ andavano a trovare 
don Clito per la festa della Madonna al Ponte o da don Marian dla culonna 
(chiesa di Santa Maria della Colonna, oggi scomparsa per far spazio negli 
anni ’30 dello scorso secolo all’aeroporto). Don Marian era ghiotto di  que-
sta leccornia e sapeva gustare i lumachini come un provato amante; inizia-
va con un bacio voluttuoso e rubato, un bacio rubato è sempre più  bello, 
poi aspirava il cocciolo; se questo faceva resistenza, come può farla una 
bella donna, si muniva di uno spillone ed allora il mollusco cedeva alla  vio-
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lenza e si concedeva per il piacere. Il tutto veniva bagnato dal nettare di 
Dioniso, che in questa valle si chiama “bianchello”, gradito ai canonici sep-
pur frutto di una divinità pagana. Il vino lo produceva la vigna di don Ma-
rian  … Altra  pasta don Clito, quello del Ponte, che, con la sua batana, ca-
lava le nasse con il segnale giallo, le salpava dopo la caccia all’anatra lungo 
il fiume e quando aveva tempo lo dedicava alla “mantenuta”2 e per tutto 
l’anno pensava alla festa del martedì di Pasqua, per  incontrarsi con le 
brancate di  pescatori e ortolani che giungevano a festeggiare la loro Ma-
donna con tegami di garagoi (piè di pellicano) o bombulin (lumache di 
mare). Altri  luoghi per incontri mangerecci e degustativi dei frutti di mare 
erano le osterie di periferia sia per l’ottimo vino che, a volte, per un accat-
tivante oste oppure una compiacente e sfrontata ostessa, erano le taverne 
del  pont  Rosc, o da Panbianch oppure da Sturon dove si fermavano anche 
i carrettieri per un ristoro nelle fredde serate o albe invernali.  Al centro 
trovavi l’osteria da Pep dla Mora, rinomato per un ottimo trattamento, l’u-
steria del Curidor, quella della  Luisa per gi a beva la Mureta, del Bafon e 
anche altri  ritrovi che erano frequentati dai signori, e non dalla pora gent. 
Garagoli, bombolini qualche volta anche il brodo di Galana, ben conditi 
con tanto pepe o peperoncino, avevano bisogno di damigiane di bianchello 
e il tenore di turno della serata intonava le canzoni allora di moda (Addio 
giovinezza, Ivonne, Lucciole, Vagabonde, Valencia) ed ogni tanto qualche 
pescatore-ortolano, con un pomposo fiocco nero sul colletto della camicia, 
prendendo la serata, al chiarore della lanterna o di una fioca lampadina da 
12 candele, un taglio politico intonava Addio Lugano Bella. Alla sera rien-
trando cantando ricordavano tutti il dolce ed appassionato bacio al bom-
bolino. 

 

2  La chiesa di Santa Maria al Ponte Metauro con i proventi dell’IRAB “Congregazione 
di Carità”.
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Note storiche sulla pesca e sul consumo del lumachino di mare
di Maria Lucia De Nicolò

Pesca di raccolta e cibo per ‘sollievo dei poveri’
L’esame di testi di storia naturale, trattati di dietetica, manuali di cucina, 
unitamente alla ricerca condotta sulla documentazione archivistica (atti 
amministrativi, tariffari di vendita ecc.) a partire dal secolo XVI, permette 
di individuare la lumachina di mare fra i generi ittici riferiti ad una pesca di 
raccolta legata agli usi civici delle acque costiere e ad appurarne l’utilizzo 
alimentare almeno dai primi secoli dell’età moderna. Una prima breve defi-
nizione viene riportata infatti nei Discorsi di Pedacio Dioscoride Anarzabeo 
della materia medicinale del medico senese Pietro Andrea Matthioli (1501-
1578) che nell’excursus sui requisiti di commestibilità, delle virtù curative o 
venefiche di alcune specie ittiche1, fra i molluschi inserisce anche le “chioc-
ciole”. Dopo una lunga disamina sull’impiego di quelle ‘terrestri’ come far-

 

1  I Discorsi di M. Pietro Andrea Mattholi … nelli sei libri di Pedacio Dioscoride 
Anarzabeo della materia medicinale, Venezia 1568, II, capp. 1-21.

Frontespizio dell’opera di Pietro Andrea Matthioli, I discorsi di Pedacio Dioscoride Anarza-
beo della materia medicinale, Venezia 1568.
Alessandro Bonvicini, detto il Moretto (1498-1554), Ritratto di Pietro Andrea Matthioli.



16

maco per la cura di varie patologie, precisa che “le marine [chiocciole] son 
rade volte usate: ma ne i luoghi maritimi spesse volte si mangiano”2.
La “chiocciola” marina si ritrova documentata più diffusamente e con mag-
giore specificità nel riconoscimento del mollusco in questione, nei trattati 
scientifici redatti nei secoli XVIII e XIX dove viene classificata sotto il titolo 
di Buccinum mutabile, Nassarius e Nassa mutabilis ecc., termini sostituiti 
poi nella cultura popolare con varie altre denominazioni regionali. Nella 
terminologia più antica viene classificata come caragolo tondo, soprattut-
to nell’area adriatica influenzata dalla cultura veneta3. Si rintracciano però 
diverse varianti: maruzzelle (Chioggia) lumaghina, lumaghèlla, lumaghin, 
lumaghén, lumachen (Rimini, Riccione, Cattolica), bombi (Pesaro), bom-
bolini (Fano), bumbulin (Senigallia) bumbarèli, bombetti (Ancona), cuc-
ciulètti, cucciolette (Portorecanati, Porto Civitanova, Porto San Giorgio, San 
Benedetto del Tronto). Pur non incontrando un particolare mercato e un 
rilevante apprezzamento nelle mense dei ceti agiati e nei testi di gastro-
nomia dei secoli XVI-XIX, dove, come s’è detto, compare molto raramente, 
la lumachina di mare, nella specifica scheda elaborata da Stefano Chie-
reghin (1745-1820) per la sua meticolosa raccolta di appunti sulla fauna 
ittica dell’Adriatico, riproponendo l’identificazione fattane già da Giuseppe 
Olivi, viene classificata con il nome scientifico Buccinum Mutabile4. Dopo 
una lunga descrizione della conchiglia e dei comportamenti di questa spe-
cie, viene ricordato anche il suo habitat: “Abita questa Conchiglia tanto il 
nostro Golfo che la nostra Laguna, se bene in questa si trovi di rado, però 
in Golfo non è rara e spesse volte viene pur’anco gettata sulla nostra spiag-
gia dall’onde del mare”. Per consentire meglio l’identificazione di questo 
mollusco Chiereghin fornisce anche un disegno e, per quanto attiene la 
sua commestibilità, scrive: “Fra noi non evvi l’uso di mangiar il suo anima-
le, e ciò forse perché non se ne prendono quasi mai in buon numero. Io 
per altro avendolo più volte assaggiato asserir posso d’esser di bonissimo 

 

2   Ivi, p. 329.
3  G. Olivi, Zoologia Adriatica, Bassano 1792, p. 143, Buccinum mutabile (vern. 
Berolla del duro); E. Ninni, Pesci, crostacei e molluschi nel vernacolo veneziano, 
Venezia 1920, p. 17; La pesca nella laguna di Venezia, Venezia 1982, p.130.
4   S. Chiereghin, Descrizione de’ Pesci, de’ Crostacei, e de’ Testacei che abitano le 
Lagune ed il Golfo Veneto, a cura di C. Gibin, Treviso 2001, vol. I, pp. 406-408.

Nella pagina seguente:  Buccinum mutabile, disegno di Stefano Chiereghin (1745-1829)
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gusto e non avermi apportato in seguito mai incomodo alcuno”5. Questa 
considerazione del resto si giustifica alla luce delle raccomandazioni delle 
autorità sanitarie che lo consigliavano come cibo adatto solo ai più giovani 
e, più in generale a persone di ‘stomaco robusto’, ritenendole di difficile 
digestione. Un suggerimento, quest’ultimo, che arriva fino a tempi recenti, 
dal momento che anche nel fortunato manuale dedicato alle ricette a base 
di pesce pubblicato nel 1935, a proposito della lumaca di mare o bucci-
no (Adriatico: bombi), si legge ancora che “si preparano ad Ancona, sono 
molto gustose ed economiche, ma richiedono uno stomaco marinaresco”6. 
Riconoscibili dai “piccoli nicchi solidi, ovali puntuti, con l’orlo dell’apertura 
espanso e ringrossato, con il piede larghissimo e posteriormente diviso, i 
 

5   S. Chiereghin,   Descrizione de’ Pesci, de’ Crostacei, e de’ Testacei che abitano le 
Lagune ed il Golfo Veneto, a cura di C. Gibin, Treviso 2001, vol. I, p. 408. L’opera 
del Chiereghin è conservata manoscritta dalla Biblioteca Sabbadino di Chioggia, 
ed ora, pubblicata con autorevoli apporti critici, “costituisce una preziosa fonte 
storica in quanto fissa le presenze zoologiche nelle acque adriatiche duecento 
anni fa e rappresenta l’unico strumento di riferimento e di comparazione per le 
ricerche di oggi” (F. Guarnieri, P.G. Tiozzo, Ivi, p. XII). La raffigurazione si trova Ivi, 
vol. II, p. 345.
6  Come si cucina il pesce. Saggio di antologia gastronomica marinara, Milano 
1936, p. 181. Gli autori, anonimi, vengono indicati nel frontespizio dell’opera 
come “il dott. Nautilus e sua moglie”. A un non identificato Nautilus si accredita 
anche un breve saggio dedicato al Ministero per i servizi marittimi pubblicato sulla 
rivista “Nuova Antologia” del 16 aprile 1910 ma diffuso anche come estratto. 

Lumachine di mare (Nassariue mutabilis, Tritia mutabilis)
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tentacoli lunghi”, le lumachine di mare trovano il loro habitat nei fondali 
litoranei e si ritrovano anche a qualche profondità. “Fornite di buon odo-
rato scoprono da lungi le materie animali corrotte, e talora basta gettare 
in mare pesci marci o pezzi di carne andata a male, per vederle giungere 
d’ogni banda all’esca”7. 
Proprio per questa facile cattura rappresentavano un cibo popolare, anche 
se poco diffuso, di facile appannaggio per i ceti sociali più poveri. Fino ai 
primi decenni del Novecento a Venezia, come in altre località della costiera 
adriatica, si muovevano venditori ambulanti che vendevano lumachine e 
garagoli cotti. Se ne  trova riscontro anche in una recente pubblicazione, 
in cui si legge:

Settant’anni fa, o poco più, si incontravano ancora per Venezia venditori 
ambulanti di caragòi. Bordeggiavano da un’osteria all’altra, portando a 
tracolla una marmitta foderata con una falda di lana, per tenere in caldo 
la merce, come i colleghi agordini venditori dei péri còti, e sul bavero 
della giacca tenevano appuntati gli aghi da pòmolo, compresi nel prezzo 
della porzione, indispensabili per estrarre la bestiolina dalla conchiglia. 
Il richiamo pubblicitario più in voga tra questi personaggi era: “tondi e 
longhi, li go caldi!!”. Con questi molluschi non si imbandiva certamente 
una cena e nemmeno un companatico. Servivano comunque a bloccare 
la fame, specie se la loro degustazione era accompagnata da un bicchiere 
di vino. Anche a mangiarne tanti infatti non si arrivava mai a raggiungere 
uno stato di sazietà8.

Venditori di “caraguoi”, peperazze, polpi cotti ed altri frutti di mare di poco 
prezzo sono rimasti raffigurati anche in stampe popolari e incisioni relati-
ve a scene della quotidianità e degli antichi mestieri di strada. Ne danno 

 

7  G. Cavanna, Doni di Nettuno, Firenze 1913, p. 125.
8  L. Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nella laguna veneta, Sottomarina 
2003, p. 152.

Disegno della lumachina di mare da C. Cavanna, I doni di Nettuno, Firenze 1913
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Venditore di caraguoi, incisione di Gaetano Zompini tratta da Le arti che vanno per  
via nella città di Venezia, Venezia 1785.
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esempio le vignette prodotte da Gaetano Zompini (1785)9 che, fra quelle 
relative ai venditori ambulanti di pesce per i poveri (“da poco prezzo per 
la povertae”), inserisce anche la raffigurazione del venditore di lumachine 
di mare (caraguoi) che passava di casa in casa gridando a voce alta quanto 
trasportava nei grandi cesti che teneva al braccio, con la seguente didasca-
lia in accompagnamento all’immagine: “Principia de Febbraro i caraguoi/
Altri li chiapa e mi li vendo coti/Roba per zente bassa, e per i fioi” (Comin-
cia a febbraio la stagione dei garagoli/Altri li pescano e io li vendo/ Cibo per 
gente povera e per i ragazzi). 
Insomma un guazzetto di lumachine di mare era considerato un piatto ap-
petitoso, ma privo di sostanza, di difficile digestione, in grado magari di le-
nire il senso di fame, insomma cibo per poveri (“zente bassa”). A questo ri-
guardo basterà ricordare il detto popolare “xè un brodo de caragòi”, come 
metafora per indicare, così come la carenza nutritiva di questo alimento, 
più in generale investimenti poco redditizi (“magri affari in corso”). Pur 
rappresentando un cibo tipicamente popolare e povero, le “chiocciole di 
mare”, anche se raramente, vengono comunque menzionate in alcuni testi 
di culinaria. Il cuoco napoletano Vincenzo Corrado le annovera nel capitolo 
XVI, dedicato a “Frutta di Mare e salumi”, con una breve nota, in coda ad 
un elenco di ricette riferite a ostriche, patelle, cannolicchi, ricci: “Produ-
ce il Mare dell’altre frutta, come Cozze nere, Telline, Chiocciole, Vongole, 
Dattili, ecc. le quali sono ottime per brodo e per condimento di ragù e 
pasticci”10. La raccolta della Tritia mutabilis dunque, (variamente chiama-
ta anche Buccinum Mutabile, Nassarius o Nassa mutabilis), riconoscibile 
popolarmente nella ‘lumachina di mare’ è storicamente testimoniata in 
Adriatico, ma anche in spazi tirrenici, ab antiquo, come viene attestato sia 
dalla letteratura scientifica di carattere ittiologico, sia dalla fonte archivisti-
ca, che la accredita fra i prodotti del mare  commestibili, ma di poco conto 
sotto il profilo commerciale e riservati ad esclusivo consumo dei ceti so-
ciali inferiori. In generale dalla documentazione analizzata si accerta, fino 
al Novecento, uno scarso utilizzo alimentare, limitato agli strati più umili 
delle popolazioni costiere e allargato anche ai ranghi sociali superiori solo 
in particolari periodi dell’anno, in risposta ad alcune tradizioni locali che 
facevano di questi molluschi ab immemorabili un cibo rituale per celebrare 
determinate festività.  
 

9  G. Zompini, Le arti che vanno per via nella città di Venezia, Venezia 1785,  stampa 
n. 25. 
10  V. Corrado, Il cuoco galante, Napoli 1786, p. 91.
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Filippo Buonanni, Ricreatione dell’occhio e della mente nell’osservation delle chiocciole, 
Roma 1681 (frontespizio dell’opera)
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In questa pagina e nella pagina precedente, tavole tratte da Filippo Buonanni, Ricreatione 
dell’occhio e della mente nell’osservation delle chiocciole, Roma 1681. 

L’opera di Filippo Buonanni (1638-1725), a cura e con note di commento di Sergio Angelet-
ti, è stata ristampata in anastatica, Roma 1984. Il curatore dell’opera nella sezione dedicata 
alla Classe Terza-Chiocciole turbinate riconosce nelle conchiglie disegnate e descritte nelle 
tavole ai numeri 60-63 esemplari di Nassarius mutabilis (L.) presenti nel Mediterraneo e 
nell’Atlantico africano e in quelle indicate ai numeri 85-87 specie diverse di Aporrhais pe-
spelecani.
 
Classe terza de’testacei univalvi turbinati
60. Turbine di color livido, senza l’ornamento del collare; si trova anche bianco.
61. Turbine fatto a bugne che per tutto con ordinatissimi giri l’abbelliscono, e spiccano no-
tabilmente col bianco, sopra il campo di color oro.
62. Turbine ondato per lungo e increspato minutamente a traverso; onde sembra un panno 
lino gentilmente ripiegato. Il color è vario: si trova tutto bianco, avvinato, osseo, nericante 
e verdetto.
63. Il pregio di questo Turbine è una bellissima pezzatura di macchie biache e sanguigne 
scure, che hor si cuoprono, hor appariscono su fondo d’acquerella gialletta, e turchina lat-
tata. Per l’ordinario si trova di color osseo con pezzatura bianca nelle spiagge di Napoli. 
85. Turbine Pentadattilo, così detto dal greco, perché mostra cinque appendici: quattro 
dalla bocca si spandono, il quinto è formato dal lungo cono che fa nel suo corpo. È sempre 
di color bianco e in qualche parte convessa gialletto: si trova in molti mari Mediterranei 
dell’Europa.
86. Turbine bianco e liscio. Ha il guscio sodo come il marmo: par diviso dopo la prima voluta 
piana in tante borse gonfiate dall’aria.
87. Altro turbine Pentadattilo simile all’altro nella divisione delle volute e nella fattura di esse; 
ma di guscio più sottile, e con le punte che dalla bocca si spandono, non tanto acute; onde 
sembran un’ala di pipistrello o di dragone. Nel mar di Portogallo si raccoglie bianchissimo.
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Intermittenti apparizioni dello Strombo Pes Pelicani 
e la sua facoltà di presentir le burrasche da che possa dipendere

Strombus, ital. Strombo, Pes pelecani (Linn.), Garagolo 

[…] Questa chiocciola, nei siti ove regna, ora si trova dai nostri pescatori e ora no. È poi 
osservabile che in precedenza alle burrasche se ne fa abbondantissima pescagione. 
Parlando di qualche altra spezie di animali marini abitanti nei nascondigli ho avver-
tito che presentono le burrasche, che quindi sortono e van divagando per le acque. 
Osservando in questa chiocciola l’intermittenza delle sue apparizioni e tale rapporto 
colle burrasche, non si potrebbe forse congetturare, ch’essa dimori nascosta? Ma, se 
si consideri la natura fangosa e arenosa dei fondi da lei prescelti, non v’è più luogo a 
credere ch’essa stia ricoverata, come qualche altra, nelle cavità delle concrezioni cal-
caree. Resta dunque a congetturare che rimanga mezzo sepolta sotterra, come molte 
altre chiocciole marine. La proprietà poi eminentemente posseduta da parecchi ani-
mali marini, ancora i meno dotati di vitalità, di sentire cioè e presentir le burrasche, è 
un fenomeno quanto certo altrettanto difficile a comprendersi, e sino ad ora troppo 
negletto dai Fisici. Nello stato presente della Fisica, della Chimica Pneumatica e della 
Meteorologia non è difficile rilevarsi quali sieno gli elementi che cagionano sugli uo-
mini e sugli animali abitanti la superficie della Terra quella molestia che gli avverte 
d’uno squilibrio dell’Atmosfera e della prossimità di un temporale o d’altro qualunque 
cambiamento meteorico. Ma nel seno dell’acque nelle profondità dei mari quali sono 
gli agenti tanto efficaci di simili mutazioni, valevoli a destare un senso così vivo negli 
abitatori di esse fino a trarli dai loro nascondigli, e ad eccitarli a vari movimenti, non so 
se io dica di dolore o di gioia? Lo squilibrio dell’Elettricità sarebbe l’agente di tale im-
pressione? Le modificazioni dell’aria sciolta nell’acqua, l’espansione stessa dell’acque 
prodotta dallo sbilancio della colonna atmosferica potrebbe avervi qualche influenza? 
Ecco una serie di questioni, che ci fanno sentire il peso dell’ignoranza in cui siamo an-
cora su molti punti essenziali.

   Giuseppe Olivi, Zoologia adriatica, Bassano 1792, p. 150

Nella pagina precedente S. Chiereghin, Strombus pes pelecani, disegno di Stefano Chiere-
ghin (1745-1829).  
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Nella pagina precedente e in questa pagina: esemplari di Aporrhais pespelecani, ital. Strom-
bo, Pes pelecani (Linn.), vernacolo Garagolo. Abita indistintamente diversi fondi del mare e 
predilige i fangosi arenosi confinanti coi primi calcarei dirimpetto alle spiagge venete. Com-
mestibile. Comune. Il Pié di Pellicano (Chenipus pes pelecani) ha una grossa testa e tentacoli 
lunghi e sottili; il nicchio è bianco-giallastro con l’apertura, che viene chiusa da opercolo 
corneo, allungata e stretta, ed il suo labbro è dilatato e diviso in lobi acuti, più lunghi ne-
gli individui vecchi. È specie abbondantissima. Questa chiocciola viene detta gustosissima, 
però è poco apprezzata: mangiasi lessa. È adoperata anche nei noti lavori veneziani (scatole 
ecc.) di ornamento (G. Cavanna, Doni di Nettuno. Notizie su le forme e la vita di pesci e di 
altri animali utili o curiosi dei nostri mari, Firenze 1913). Si pescano abbondantemente in 
una zona di mare che va da Ancona a Rimini a circa 10 chilometri al largo della costa con la 
rete a strascico (la cosiddetta “sfogliara”) e la loro preparazione in guazzetto, che rappre-
sentava un cibo popolare dei pescatori di Marotta, dagli anni ’50 del Novecento ha dato vita 
in questa piccola cittadina delle Marche ad una sagra primaverile assai rinomata. 
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Basti ricordare la festa anconitana d’i bumbarèli, legata alla devozione di 
San Giovanni Battista (24 giugno), replicata per la medesima ricorrenza re-
ligiosa del solstizio d’estate anche a Pesaro, dove era usanza cucinare “in 
porchetta” e mangiare “per devozione” quantitativi notevoli di questi mol-
luschi, considerati cibo terapeutico, propiziatorio per la buona salute. Dai 
cultori di tradizioni popolari legate al cibo viene segnalata come “antichis-
sima la festa anconitana detta d’i bumbarèli, che nel giorno di S. Giovanni 
Battista si teneva nel rione San Pietro”. Claudio Principi, nella raccolta di 
informazioni sul “folclore marchigiano”, scrive: 

Bumbarèli, nel dialetto di Ancona, sono chiamate quelle che altrove si 
definiscono cucciolétte de mare, chioccioline marine e, in quella gioio-
sa circostanza, cucinate in porchetta, se ne mangiavano ‘per devozione’ 
quantitativi madornali. E qui, di passata faremo notare la perfetta conso-
nanza di tale usanza con quella di terraferma, ove si mangiavano in quello 
stesso giorno e sempre per devozione, le cucciòle, le chiocciole di terra11.
 

Le lumache, di terra o di mare, venivano cucinate in un guazzetto con l’ag-
giunta di molto aglio, ritenuto universalmente una pianta medicinale di 
molte virtù e, come potente ‘talismano verde curativo di molti mali’, una 
sorta di farmaco panacea dei poveri, unitamente al finocchio selvatico, al-
tra “erba magica”. Per sfruttare al massimo le virtù terapeutiche, sanatorie 
e protettive contro le fatture e il ‘malocchio’, occorreva giovarsi di questo 
alimento durante la festività di San Giovanni Battista ed era un rito ineludi-
bile e molto diffuso, perché si riteneva propiziatorio di salute e fortuna. La 
lumaca infatti rientra fra gli animali collegati alla luna; considerato simbolo 
lunare indicava la generazione periodica, scandita dai cornetti che il mollu-
sco mostra e ritira alternativamente, così come la luna che appare e scompa-
re nella sua ciclica morte e rinascita12. Queste prerogative potevano poten-
ziarsi nella lumachina di mare, dal momento che l’animaletto trovava il suo  
habitat proprio nell’acqua, primario elemento purificatorio, governata nei 
suoi movimenti appunto dalla Luna. Per le comunità delle rive, i lumachini, 
bombi, bombolini o cucciolette di mare risultavano insomma un cibo col-
lettivo irrinunciabile nel magico momento dell’anno corrispondente al pas-

 

11  C. Principi, Tra terra e mare. Squarci di Folclore marchigiano, Macerata 1996, 
p. 39. 
12   M.L. De Nicolò, I riti della grande festa di San Giovanni in Le erbe di San Giovanni, 
Milano 1995, p. 18.
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saggio da una stagione all’altra, come nel caso appunto del giorno dedicato 
alla celebrazione della festa di San Giovanni Battista che tratteneva in sé le 
antiche credenze pagane di una particolare congiunzione astrale benefica 
proprio nella notte solstiziale fra il 23 e il 24 giugno, con un ‘matrimonio’ 
di Luna e Sole che riversava sulla terra e sul mare magici influssi. Analoghe 
usanze, sempre in riferimento alla raccolta e consumo delle lumachine di 
mare, da parte delle comunità costiere si ripetevano anche nel periodo pa-
squale, per richiamare il ritorno della primavera con pratiche popolari che 
si sono mantenute fino ai nostri giorni. A Fano se ne ricorda il consumo, 
in guazzetto aromatizzato con finocchio selvatico raccolto appositamente 
lungo la foce del fiume Metauro, nella ricorrenza della Pasqua di Resurre-
zione, più precisamente nel giorno di Sabato Santo, probabilmente, come 
avveniva per il rito del solstizio estivo, sulla scia di radicate usanze tra-
mandate dall’antichità che indicavano nella lumachina un cibo-talismano, 
per il suo nesso simbolico con la rinascita/resurrezione13. Come succedeva 
anche per altre tipologie di molluschi, le lumachine di mare costituivano 
comunque un cibo popolare, di facile reperibilità, destinato soprattutto, 
come già detto, a sfamare i ceti sociali più indigenti e di rado finivano sui 
banchi di pescheria, venendo dirottati per la vendita in luoghi separati, 
alla stregua di altri prodotti del mare, come le vongole per esempio, rite-
nuti del tutto privi di valore commerciale. Quale alimento per il “sollievo 
degli indigenti”, come recita una notificazione emanata dal gonfaloniere 
di Pesaro nel 1816, bomboli e garagoli rientravano in una lista di generi 
ittici “esenti da qualunque gravezza”. L’interesse culinario, tradito anche 
da alcuni suggerimenti di cottura presenti in trattati di carattere dieteti-
co-gastronomico del XVIII e XIX secolo, si riscontra nel medio Adriatico e 
nel Napoletano, dove appunto la varietà di terminologie vernacolari atte 
a riconoscerli, dà conferma della loro diffusione. Una peculiarità indispen-
sabile per la preparazione di questi molluschi era ed è la loro freschezza, 
 

13  Scrive Maria Rita Foghetti della tradizione da parte dei pescatori di Fano di 
chiedere al Rettore della Madonna del Ponte, prima del martedì di Pasqua, il 
finocchio selvatico per cucinare garagoj e bombolini in porchetta. Questa “canna 
dal gradevole odore” la si poteva trovare “lungo le sponde del Metauro”: “In 
questa stagione i freschi germogli di aneto crescono a dismisura per la gioia degli 
occhi e del palato dei buongustai. Solo lungo il fiume, solo nel regno del Rettore 
della Madonna del Ponte spunta, per la morte dei bombolini e garagoj. Gustosi 
sono in porchetta: con il bacio assapori i primi e con un altro bacio gusti i secondi, 
dopo che sono stati sbroccati”  (Nostra Signora del Ponte Metauro, a cura di M. 
Belogi, p. 115).
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dunque lo spazio temporale fra la raccolta e la vendita doveva essere mini-
mo. Un cibo povero, ma gustosissimo della cucina popolare, che marcava 
un piatto stagionale molto apprezzato, come si documenta anche in alcu-
ne memorie letterarie. Basterà citare Guido Piovene (1907-1974) che nel 
suo Viaggio in Italia (1.a ed. 1957) scriveva essere “un piacere di Ancona 
pranzare la sera nelle osterie …” dove era possibile assaporare “le crocette 
o i cosiddetti bombi”, questi ultimi considerati dallo scrittore “l’equivalente 
marino delle famose lumache della Borgogna”14. Il guazzetto di crocette 
o di bombi anche come cibo di strada si mantiene a lungo in vari luoghi e 
ad Ancona persiste questa tradizione con lo storico chiosco di Morena, a 
ridosso del monumento denominato Tredici Cannelle, raggiungibile scen-
dendo da Piazza Roma verso Corso Mazzini e rinomato appunto per la pre-
parazione delle “Crocette in porchetta”. 
Il gradimento culinario ne ha incentivato anche la domanda, non solo nel 
mercato locale, dando spunto all’ideazione di sagre stagionali di richiamo 
turistico (Riccione, Marotta ecc.) atte a promuovere la lumachina di mare 
come cibo tradizionale di richiamo turistico, da salvare e valorizzare.

 

14  A.M. Napolioni, a cura, Le carte in tavola. Manoscritti e libri di cucina nelle 
Marche, Macerata 1996, p. 148.

Nelle pagine seguenti: frontespizio e tavole descrittive delle chiocciole del genere “Bucci-
na”, da N. Gualtieri, Index testarum conchyliorum, Firenze 1742
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Sistemi di pesca e territorialità  
Uno studio apparso sulla rivista “Biologia marina mediterranea”, circa 
vent’anni orsono, restituisce un quadro ben articolato sulla distribuzione e 
l’abbondanza del mollusco gasteropode Nassarius mutabilis (oggi identifica-
to anche con l’appellativo Tritia mutabilis) nel mare Adriatico, individuando-
ne l’area di maggiore concentrazione nella fascia costiera in corrispondenza 
delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Il breve excursus 
storico della pesca del cosiddetto “lumachino” (o “bombolino”), sviluppatasi 
da oltre mezzo secolo, fornisce specifiche informazioni sul sistema di raccol-
ta, di produzione e di commercializzazione del mollusco in questione, non 
tralasciando di segnalare l’incidenza economica rispetto alle varie compo-
nenti della pesca costiera (natanti, pescatori, sodalizi):

La pesca era praticata con reti da traino, in particolare la sfogliara, e con le 
comuni nasse da seppia, ma, a partire dagli anni ’60 si è sviluppata la pesca 
con una particolare nassa detta nassino o cestino per lumachini. Una parte 
sempre più ampia dei pescatori della piccola pesca opera in questa attività 
per tutto l’anno con i cestini, o solo in alcuni periodi, ottenendo risultati 
economici interessanti, spesso superiori ai risultati economici delle altre 
forme di piccola pesca (traino costiero, nasse per seppie, reti da posta).15 

Data la notevole quantità del prodotto pescato, che tuttavia non era cen-
sito con una specifica voce e constatato il “rapido sviluppo” della tipo-
logia di pesca, si era resa urgente un’indagine sulla “distribuzione della 
specie” e sul suo “accrescimento”16 con verifiche sul numero degli ad-
detti e sulla portata della produzione in rapporto al ciclo biologico del-
la specie. Allo scopo era stata promossa una puntuale ricerca all’interno 
del Compartimento marittimo di Pesaro (Gabicce, Pesaro, Fano, Cesano). 
I risultati delle campagne di pesca effettuate tra il 1984 e il 1995 svol-
te con draga turbo soffiante nel mese di giugno, espressi poi attraver-
so tabelle e grafici, vengono quantificati ed espressi in questi termini: 

L’area di distribuzione del lumachino, nella zona del compartimento ma-

 

15  C. Piccinetti, G. Piccinetti Manfrin, Considerazioni per la gestione della pesca del 
lumachino ‘Nassarius mutabilis’ in “Biologia marina mediterranea”, vol. 5, fasc. 2, 
1998, p. 335.
16  Nello studio sopracitato il resoconto indicava il prelievo di “alcune migliaia di 
tonnellate all’anno, dando origine ad un mercato di oltre 10 miliardi di lire alla 
produzione”.
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rittimo di Pesaro, è abbastanza ampia, andando dalla profondità di 2 me-
tri fino alla profondità di oltre 15 metri con distanza dalla costa di 3-4 
miglia. In tale area la distribuzione non è omogenea ma per gruppi, senza 
una costante preferenza batimetrica, cioè negli anni l’area di maggiore 
concentrazione di lumachini è risultata essere a profondità variabile, a 
volte a 6-8 metri, a volte a 12-13 metri; la distribuzione nel mese di giu-
gno presenta forti differenze da un anno all’altro17.

Nelle tavole 1 e 2, riproposte qui a seguito, veniva segnalata la “Distribuzione 
di Nassarius mutabilis alle diverse profondità nel Compartimento marittimo di 
Pesaro, espressa in numero di esemplari per 1000 mq negli anni 1984 e 1995. 

17   Piccinetti, Piccinetti Manfrin, Considerazioni per la gestione della pesca del 
lumachino, p.336.
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Piuttosto interessante appare anche l’elaborazione dell’ “Indice annuale di 
abbondanza di Nassarius mutabilis espresso in numero per 1000 mq dal 
1984 al 1995”. Il resoconto prosegue con osservazioni sull’esercizio della 
pesca e sui procedimenti di cernita del prodotto a bordo dei pescherecci:

Nelle operazioni di pesca con i cestini il pescatore raccoglie i cestini due 
volte al giorno, vuotando il contenuto in grossi contenitori, successiva-
mente, utilizzando un vaglio meccanico o manuale, elimina gli esemplari 
più piccoli e manualmente quelli appartenenti ad altre specie. […] nor-
malmente nelle operazioni di selezione effettuate a bordo dei natanti in 
mare vengono rigettati tutti i lumachini inferiori a 17 mm. mentre tra 18 
e 22 opera la selezione del vaglio …18

Nel compartimento marittimo di Pesaro risultavano operative ben 90 unità 
abilitate alla pesca con i nassini, che coinvolgevano nel personale a bordo 
110 addetti, mentre ogni singolo natante operava con un numero di cesti-
ni piuttosto elevato (tra 100 e 500). Nel 1995 la pesca con i nassini aveva 
prodotto ben 700 tonnellate di Nassarius mutabilis “con un massimo di 21 
tonnellate per un natante”19 
L’indagine di Corrado Piccinetti concludeva con il giudizio di un prelievo “ec-
cessivo” del lumachino e la proposizione di alcuni accorgimenti sul da farsi:

1. Controllare l’accesso alla pesca di lumachini di nuovi pescatori che per 
i discreti guadagni possibili potrebbero aumentare.
2. Stabilire una quantità massima giornaliera catturabile  che sulla base 
economica potrebbe porsi in via preliminare in kg. 120/giorno per perso-
na imbarcata.
3. Porre una misura minima di cattura, al di sotto della quale fare obbligo 
ai pescatori di rigettare in acqua vivi i piccoli bombolini. Tale misura in 
via provvisoria e su base commerciale, in assenza di certezze biologiche, 
potrebbe porsi in 20 mm.
4. Ridurre la pressione di pesca con l’individuazione di periodi di divieto 
di pesca, ad esempio luglio e agosto, quando vi sono altre attività di pe-
sca possibili, e con riduzione dei giorni settimanali di pesca, ad esempio 

 

18  Piccinetti, Piccinetti Manfrin, Considerazioni per la gestione della pesca del 
lumachino, p. 358. Si vedano la fig. 3, relativa alla “Distribuzione percentuale per 
taglia (LT) di Nassarius mutabilis rilevata nel gennaio 1996 nel pescato prima della 
selezione” e la fig. 4 in cui viene evidenziata la “Curva di selezione di Nassarius 
mutabilis operata al vaglio” (Ivi, p. 359).
19  Piccinetti, Piccinetti Manfrin, Considerazioni per la gestione della pesca del 
lumachino, p. 360.
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cominciando con il divieto di pesca nella giornata di domenica.
5. Prevedere l’obbligo di portare a terra tutti i gasteropodi del genere 
Hinia, per una loro commercializzazione o distribuzione onde evitare l’oc-
cupazione di una parte maggiore della stessa nicchia ecologica.

L’habitat si concentra dunque nell’area adriatica fra il delta del Po e il Mo-
lise e le principali zone di pesca vengono individuate soprattutto nel tratto 
di mare da Gabicce Mare alle coste picene, da 3 a ca. 20 metri di profondi-
tà, sui fondali sabbioso costiero e sabbioso fangoso, in uno spazio marino 
che si allunga da mezzo miglio a due, tre miglia dalla costa20. A Marotta, 
Fano, Numana, Falconara Marittima, Porto Recanati, si attesta uno svilup-
po dell’interesse commerciale per questi molluschi gasteropodi soprattut-
to dagli anni ’60 del secolo scorso, quando si perfeziona anche il metodo 
di cattura. La raccolta dei lumachini un tempo risultava casuale, perché, 
essendo una specie necrofaga, se ne ritrovavano numerosi nelle nasse pre-
disposte per la pesca delle seppie o anche attaccati alle reti dei cogolli, 
richiamati dai pesci rimasti intrappolati, ai quali rimanevano avvinghiati, e 
ancora nelle reti a strascico. Solo dagli anni sessanta del Novecento se ne 
è incrementata la pesca, con l’uso di apposite trappole, dette localmente 
cestini, nixini21 o nassini ma anche buzzi, da calare sul fondo sistemando 
all’interno granchi schiacciati, carcasse di pesce, carne etc. L’esca viene po-
sizionata al centro del cestino per mezzo di un elastico e i lumachini, sem-
pre alla ricerca di resti organici nel fondale, salgono dai lati della trappola 

 

20  Riguardo al Nassarius mutabilis, relativamente al monitoraggio per il tratto di 
mare marchigiano fra Gabicce e Senigallia: “Specie pescata in diverse stazioni da 
Gabicce alla foce del Cesano da 3 a 15 m di profondità, sui fondali sabbioso costiero 
e sabbioso fangoso e al largo di Marotta (Fano) a 25 m. sul fondale fangoso. 
Comunemente spiaggiata, anche con parti molli. Viene pescata con reti a strascico 
e nasse ed è presente nei mercati ittici locali. Indicata come abbondante nel Medio 
e parte dell’Alto Adriatico (Cossignani et al., 1992). Aspetto inconfondibile per la 
conchiglia globosa e liscia, l’apertura molto grande e il colore giallastro a flammule 
poco marcate”, L. Poggiani-G. Mattioli-P. Micale, I molluschi marini conchiferi della 
Provincia di Pesaro e Urbino, “Quaderni dell’Ambiente”, 17/2004. Una descrizione 
del Lumachino (Nassarius mutabilis), con allegata anche la ricetta delle “lumachine 
in umido” si trova in Mangiavamo alla marinara. Dalla tradizione marinata 
italiana le specie migliori cucinate nel migliore dei modi, A.P.I.C.I.O. (Azioni per 
il Pescato Italiano Caratterizzato da Identità di Origine), redazione scientifica di 
Corrado Piccinetti, Ancona 2001.
21  G. Marinelli, Falconara Alta. Racconti e storie, Falconara M. 2009, p. 18: Nel 
mese di maggio si calavano le nasse per la pesca delle seppie e i nixini per la pesca 
dei bombi.
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cadendovi dentro. Una volta entrati non riescono a compiere il tragitto in 
senso contrario per via della pendenza delle pareti e restano intrappolati. 
La pesca si svolge generalmente da ottobre ad aprile. Le trappole sono 
legate in fila ad un cavo principale chiamato “trave” che viene ancorato al 
fondale. Dalle ancore partono poi altri cavi collegati a due boe, una all’ini-
zio ed una alla fine della fila (su un percorso di circa 300 m.) che, come nel 
caso delle reti da posta, hanno funzione di segnalare in superficie la posi-
zione dei cestini. A detta dei pescatori, la stagione migliore della loro rac-
colta è al finire dell’inverno, quando il freddo si stempera e, accentuandosi 
la mobilità di questi molluschi, è più facile che le trappole si riempiano22.    

La storia recente. Esperienze e racconti
Lumachine di mare o ‘maruzzelle’ è il nome comune di questi molluschi 
gasteropodi (Nassarius mutabilis) che chiamiamo, cucciulètti. Vivono nei 
fondali sabbiosi e fangosi, spesso sono pescati anche a 200 metri dalla 
costa, il loro ciclo vitale si completa in due-tre anni e la riproduzione av-
viene in primavera quando le femmine si avvicinano alla costa ed attac-
cano le loro capsule ovigere su qualsiasi oggetto presente sul fondale. La 
pesca della lumachina di mare ai nostri tempi è disciplinata dal D.M. del 
30/11/1996 che stabilisce la misura di 20 mm (altezza della conchiglia) 
come taglia di cattura minima legale e vieta la pesca con reti a traino. A 
questo si aggiungono poi ordinanze delle locali Capitanerie di Porto che 
stabiliscono i periodi di pesca e i quantitativi di cattura. 

La testimonianza appena riportata è di Nicola Gaetini che, a proposito del-
lo sviluppo di questo tipo di pesca a sud di Ancona, precisa ancora: 

A Porto Recanati  i primi buzzi sono stati portati  da Pasquale Piangerelli 
(Pasqualì Pappò) alla fine degli  anni ’50  del secolo scorso. Prima dell’uso 
dei buzzi, le lumachine si catturavano con le nasse di legno in modiche 
quantità. Questi gasteropodi vivono in branchi e una volta calate le nasse 
in mare, non venivano spostate, quindi chi riusciva ad imbattersi in questi 
branchi, né prendeva alcuni quintali, mentre altri ‘nazzaròli’ meno for-
tunati si dovevano accontentare solo di qualche chilogrammo. La pesca 
delle cucciolette inizia a novembre e termina a maggio. I pescatori per 
catturarle usano dei cesti metallici fatti a tronco di cono per due terzi 
ricoperti di rete con la bocca sul lato superiore che consente l’entrata dei 

 

22  Nasse, cogolli e cestini: catturare con l’inganno in Il mare, la pesca ed i prodotti 
ittici, a cura di G.M. Balducci, Pollenza (MC) 2011, pp. 25-29.
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molluschi. Questi cesti a Portorecanati sono chiamati buzzi o buzzighi, in 
Ancona nassini, a Numana cestini. All’interno del cesto, per attirare gli 
animaletti, viene messa un’esca morta, generalmente costituita da pesce 
azzurro, da cefali, ma anche granchi schiacciati o tritati. Prima dell’uso 
dei buzzi le lumachine si catturavano in modiche quantità servendosi di 
nasse di legno. Dal momento che questi molluschi vivono in branchi, era 
frequente che alcuni pescatori non ne catturassero affatto. Con l’installa-
zione dei buzzi invece, le quantità dei cuccioletti sono quadruplicate, per-
ché queste trappole vengono spostate di continuo, fino a trovare la zona 
in cui si concentra il branco. Prima dell’utilizzo i cestini (buzzi, nixini) van-
no fissati con un cavo ad una distanza variabile di 6-7 passi circa,  da 10 
a 12 metri l’uno dall’altro, a formare calate di 15-20 cestelli, corredati di 
ancore e boe munite di segnaletica per poterne individuare la posizione. 
I pescatori ne calano tra le 15 e le 20 file che vengono salpate ogni 24-48, 
ore in base al carico di lumachine rimaste intrappolate all’interno e alla ri-
chiesta del mercato. Questa attività di pesca è prettamente stagionale e i 
cali vengono posizionati in mare sempre in favore della corrente, all’inizio 
della stagione di pesca e recuperati definitivamente al suo termine (fine 
primavera). Essendo animali  carnivori che si nutrono di materiale orga-
nico, i pescatori per attirarli dispongono all’interno dei cestini delle esche 
per attirarli, in genere pesce azzurro. Questa pratica viene invece sospesa 
nel periodo compreso tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera che 
coincide con la stagione riproduttiva di questa specie; infatti in questo pe-
riodo le lumachine entrano nei buzzi  per riprodursi, come testimoniato 
dalla presenza sulle pareti laterali di un elevato numero di capsule ovige-
re. È proprio in questo periodo che secondo i pescatori, data l’assenza di 
esche usate per la cattura, il prodotto raggiunge il livello qualitativo più 
elevato. Quando si salpano  i buzzi  prima si tirano a bordo le ancore e i 
segnali, poi vengono imbarcati  i cestelli e il contenuto viene svuotato nel-
le coffe, se la zona è redditizia. La fila viene nuovamente calata poco più 
distante da dove erano posizionati i cestini in precedenza, mai nello stes-
so posto. Va detto che fino al 1935 non si registrava la presenza di molti 
lumachini, tant’è che i pescatori dovevano salpare tante nasse per “muc-
chianne ’na cotta”, per ricavare cioè anche una piccola quantità. Il primo 
a catturarne in notevoli quantità fu Attilio Valentini (Tilio de Castagnà), il 
quale però trovò notevole difficoltà a venderli sul mercato perché erano 
veramente poche le famiglie che apprezzavano questo mollusco, almeno 
dalle nostre parti. A proposito si racconta un episodio. Era la fine degli 
anni ’40 quando la Madonna Pellegrina arrivò a Porto Recanati, facendo 
sosta anche nella fabbrica della Montecatini. Appena furono piazzate le 
prime nasse in mare nel mese di marzo si notò un forte aumento della 
presenza dei cuccioletti. I primi ad accorgersene furono i fratelli Luigi e 
Nazzareno Giri (Giugiu e Nenu del Zampettu). Questo aumento improvvi-
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so che segnò l’inizio delle grosse catture di cuccioletti a Porto Recanati, fu 
attribuito proprio al passaggio della Madonna e da allora, nell’ambiente 
dei ‘nazzari’, la Madonna Pellegrina venne chiamata la Madonna dei cuc-
cioletti. Con il passare del tempo i cuccioletti vennero sempre più apprez-
zati in cucina ed oggi sono ricercatissimi, specialmente dai ristoratori che 
li impiegano soprattutto negli antipasti23.

Le informazioni raccolte a Cattolica e a Fano risultano pressoché identiche. 

A Cattolica - riferisce Umberto Fuzzi - fino agli anni ’50 l’attenzione era 
rivolta soprattutto alla pesca dei garagoli e solo verso la metà degli anni 
’60 ha preso il sopravvento la raccolta dei lumachini. Inizialmente si con-
centravano nelle nasse preparate per le seppie, sistemate con foglie di 
alloro, poi con l’inserimento della specifica esca (pesce azzurro o altro 
pesce o granchi), entro gli 800 metri dalla riva. Con l’aumento del merca-
to poi, il sistema di pesca è stato migliorato, grazie alla sostituzione delle 
vecchie nasse con i cestelli, che si collocavano anche più lontano rispetto 
alle antiche posizioni, con la ricerca di zone più ricche di questi molluschi, 
che prediligono le fosse. Trasportando le trappole più al largo poi si pote-
va scongiurare la perdita delle attrezzature a causa delle burrasche che, 
ogni volta, negli spazi marini più vicini alla costa diventano più rovinose 
quando il tempo volge al peggio e travolgono e distruggono tutto l’appa-
rato. La raccolta, che prima si svolgeva giornalmente, con il trasferimento 
al largo dei cestelli, poteva avvenire ogni due giorni.

Dello stesso tenore risulta anche la testimonianza rilasciata a Fano da Gio-
vanni Gaudenzi, che conferma lo sviluppo della pesca dei bombolini, stanati 
nel braccio di mare da un miglio circa a tre miglia, a partire dagli anni ’60-’70, 
periodo in cui aumenta la domanda di questo mollusco che va a sostituirsi a 
quella dei garagoli. Questi ultimi molluschi che, a differenza dei lumachini, 
vivono fermi sul fondale, venivano pescati al largo, dalle due alle cinque mi-
glia a seconda delle zone, rimanendo rastrellati dalla sfogliara. 

 

23  N. Gaetini, …’Na sventola, ‘na ròla, el sugo bolle ‘nte ‘na cazzaròla … Ricerca 
sulla gastronomia portorecanatese, Recanati 2009, p. 73. Vd. ora, dello stesso 
autore il capitolo dedicato a “La pesca dei cuccioletti con i buzzi” in ‘Favorita 
Amalia’, Una barca, una famiglia, una comunità. Porto Recanati tra terra e mare, 
Recanati 2009, pp. 278-281.
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Pescatori di lumachini a Porto Recanati
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La pesca dei lumachini con cogolli, nasse, cestini

Cestino (nixino, nassino, buzzo), attrezzo specifico  per la pesca dei lumachini

Sistemazione dei cogolli in cui spesso è possibile ritrovare anche lumachini, attirati dal pe-
sce e dai granchi  intrappolati  all’interno.
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Sistemazione delle nasse per la pesca delle seppie dove spesso si ritrovano anche lumachini, 
anch’essi attirati da qualche altro pesce rimasto intrappolato all’interno.

Disegni realizzati da David Lanci, tratti da Il mare, la pesca ed i prodotti ittici, Pollenza (MC), 
2011.
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Le ricette della cucina popolare
 

Lumachine di mare in porchetta
Ingredienti per 6 persone: 2 kg. di lumachine, un bicchiere e mezzo di olio extra-
vergine di oliva, due spicchi d’aglio, un bicchiere di vino bianco, passata di pomo-
doro, una puntina di concentrato, un ciuffo di finocchio selvatico, sale, abbondan-
te pepe o peperoncino q.b.
Lavare accuratamente le lumachine in acqua corrente. Immergerle in una pen-
tola con acqua fredda e sale e portare ad ebollizione per 15-20 minuti. In questo 
modo i molluschi, sentendo il calore dell’acqua, cercheranno di uscire dal guscio. 
Durante la lessatura mescolare con un cucchiaio di legno in modo che cadano le 
‘pellicine’, cioè gli opercoli. Scolarli e sciacquarli di nuovo fino ad avere l’acqua pu-
lita con l’eliminazione di tutte le pellicine. Lavatele con abbondante acqua, sciac-
quandole più volte e strofinandole forte con le mani per togliere tutte le impurità. 
Mettetele in una pentola, copritele di acqua fino a due dita sopra il loro livello, 
aggiungete un bel pugno di sale grosso, mettetele sul fuoco con la fiamma bassa e 
aspettate. Vedrete dopo un po’ che le lumachine usciranno per mangiare il sale, a 
questo punto alzate la fiamma al massimo e portate ad ebollizione per 10/15 mi-
nuti avendo l’accortezza di togliere con un mestolo la schiuma che si verrà a creare 
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sopra. Una volta lessate versatele in uno scolino e sciacquatele ancora; durante 
questa operazione noterete che le fastidiose pellicine che si trovano sulla punta 
delle lumachine si staccheranno. Ora in una pentola mettete l’olio con gli spicchi di 
aglio spellati e schiacciati, i peperoncini tritati e fate soffriggere un po’, versate le 
lumachine, il finocchio selvatico tritato e mezzo bicchiere di vino bianco che farete 
evaporare. Schiacciate i pelati oppure ancora meglio frullateli, aggiungeteli nella 
pentola assieme al doppio concentrato di pomodoro ed il sale, aggiungete un paio 
di mestoli di acqua, incoperchiate e lasciate cucinare a fuoco basso per almeno 
un’oretta, tenendo il tegame incoperchiato e muovendo di tanto in tanto il con-
tenuto per evitare che si sughetto si attacchi sul fondo. Per controllare la cottura 
assaggiatene uno, se si sfila bene dal guscio ed è abbastanza tenero il bombetto è 
cotto, altrimenti aggiungete ancora un po’ di acqua e fate cucinare ancora fino a 
che il sughetto non si sarà addensato. Dopo la cottura lasciare riposare le lumachi-
ne a tegame coperto per alcuni minuti. Con il sughetto che si è formato è possibile 
condire spaghetti, tagliolini o pasta alla chitarra. Questa preparazione è ottima sia 
come secondo piatto che come antipasto in un ricco menù di pesce e va servita 
con fette di pane casareccio, al fine di poter gustare al meglio anche il sughetto.

Garagoli in porchetta nella ricetta della tradizione di Marotta
I garagoi sono squisiti, ma la loro preparazione richiede abilità e tanta fatica. 
Ed è per questo che migliaia di persone vengono a gustarli a Marotta, dove si 
svolge, dal dopoguerra, una sagra nel mese di aprile. I marinai prima di tutto 
debbono “sbroccarli”, cioè togliere - una per una - le punte a colpi di tenaglie, 
poi li lavano più volte in acqua di mare limpida e li lessano sulla spiaggia, in un 
enorme caldaio di rame, in acqua di mare insieme a rametti di alloro e ciuffi di 
finocchio selvatico. Appena lessati, i garagoi hanno così già acquistato abbastan-
za sapore. Vengono poi definitivamente cotti in una salsa speciale preparata con 
olio, vino, conserva, sale, pepe, aglio e un cocktail di erbe aromaticbe, costitu-
ito da finocchio dei campi, mentuccia e una polverina misteriosa, la cui com-
posizione segreta è stata gelosamente confidata a pochi intimi dal compianto 
Mago Gustin, il re dei cuochi pescatori di Marotta. Si tratta di una miscela pro-
fumatissima ottenuta da erbe rare raccolte alle falde del monte Catria e fatte es-
siccare al sole con estrema cura. I marinai di Marotta hanno fornito una ricetta 
senza dosi precise, perché si regolano a vista, in base alla quantità dei garagoi. 

Ingredienti per 6 persone: 3 Kg. di garagoi nettati con cura, un mazzetto di finoc-
chio selvatico, foglie di menta, 2 foglie di alloro, 1/2 dl. di olio di oliva, 3 spicchi 
di aglio tritato, 1 cucchiaio di rosmarino tritato, 1/2 litro di vino bianco secco, 1 
cucchiaio di concentrato di pomodoro diluito in un bicchiere di acqua calda, 1/2 
limone (solo scorza grattugiata), maggiorana, timo. Procedimento: lavate e spur-
gate i garagoi in acqua salata, sbeccate le conchiglie con una pinza o tenaglia per 
permettere che il mollusco poi possa essere facilmente estratto dal guscio una 
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volta cotto. Lessateli per un quarto d’ora circa in una pentola con acqua salata e 
qualche ciuffo di finocchio selvatico, foglie di alloro e mentuccia. Tritate poi con il 
rimanente finocchio selvatico con le altre erbe aromatiche, soffriggete questo tri-
to in un tegame con olio extravergine, due spicchi d’aglio leggermente schiacciati, 
aggiungere i garagoi e spargere un buon pizzico di pepe facendo ben insaporire 
il tutto rimescolando. Versate il vino e, quando sarà evaporato, unite la salsa di 
pomodoro diluita in un mestolino di acqua bollente; regolate di sale e, scuotendo 
di tanto in tanto il recipiente, cuocete i garagoi, a fuoco dolce, per una ventina di 
minuti unendo infine anche la scorza grattugiata del limone. Metteteli quindi in 
un piatto da portata e serviteli in tavola caldi, accompagnati da fette di buon pane 
casareccio. Sono comunque altrettanto buoni freddi.
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La pesca della lumachina di mare (Nassarius o Tritia mutabilis). 
Relazione socio economica 
cura di O.P.PE.F.S* 
 
 
 
Prodotto e struttura produttiva
Il prodotto ittico in questione è la specie Nassarius o Tritia mutabilis, 
mollusco gasteropode della famiglia Nassariidae. Il mollusco ha 
una conchiglia lunga 2-3, 5 cm, taglia minima prevista per la raccolta cm. 2, 
globosa ad andamento spiraleggiante, con apertura di forma semicircolare 
e canale sifonale molto ampio. La superficie esterna è liscia, di colore 
giallo-bruno e presenta delle flammule irregolari più scure, più marcate 
lungo le spire. É diffusa nel Medio e Alto Adriatico. Vive nei fondi sabbiosi 
in una zona compresa tra zero a 15 metri di profondità e viene pescata nei 
mesi invernali e primaverili con attrezzature denominate cestelli o cestini. 
L’alimentazione di Nassarius. mutabilis è prevalentemente carnivora e 
come tutti i nassaridi questa specie si nutre di organismi morti riuscendo 
a percepire la traccia olfattiva del materiale in putrefazione anche da 
diversi metri di distanza (Crisp, 1978), ma può cibarsi anche di altri piccoli 
molluschi che uccide perforando la loro conchiglia o soffocandoli per 
mezzo di una struttura muscolosa detta piede (Torelli, 1982). La lumachina 
trascorre buona parte del giorno rimanendo infossata nel substrato e 
lasciando sporgere all’esterno solo il sifone, mentre di notte diviene attiva 
spostandosi alla ricerca del cibo per mezzo del piede (Bedulli, 1976).   
La lumachina è una specie a sessi separati che si riproduce nel periodo 
compreso tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. La fecondazione 
è interna e le uova sferoidali vengono racchiuse all’interno di capsule 
ovigere bentoniche (attaccate cioè a qualche substrato solido come rami 
sommersi, conchiglie, pietre, attrezzi da posta ecc. ) unite l’una all’altra 
a formare agglomerati di consistenza spugnosa. Lo sviluppo del mollusco 
è indiretto e avviene attraverso uno stadio larvale planctonico chiamato 
“veliger” (La Greca, 1990; Riedl, 1991) cosiddetto per la presenza di due lobi 
laterali che costituiscono il “velum” (organo deputato al galleggiamento, 
al nuoto e alla presa del cibo). Il ciclo vitale si completa in due-tre anni 
(Froglia, 2001). 
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Aziende coinvolte
Nell’area dei comuni di Fano, Marotta e Senigallia, risultano in attività 41 
imprese di pesca dedita alla pesca delle lumachine di mare. Queste aziende 
sono divise in due differenti compartimenti:   

Compartimento Marittimo di Pesaro, che fa capo alla omonima Capitaneria 
di Porto, e si estende da Gabicce Mare alla foce del fiume Cesano e viene 
considerato per il suo tratto più a sud (comuni di Fano e Mondolfo);
Compartimento Marittimo di Ancona che, sotto il profilo amministrativo 
fa capo alla omonima Capitaneria di Porto, che si estende da Senigallia fino 
al Comune di Civitanova Marche (foce del Chienti) e viene considerato per 
il suo tratto più a nord (comune di Senigallia).

Oltre a questi numeri va sempre tenuto presente l’indotto creato sia a monte 
che a valle da questa attività di pesca: a monte vanno considerate tutte 
le attività portuali caratterizzate da servizi all’impresa sia amministrativi 
che tecnici e servizi portuali (fornitura di gasolio, acqua, cantieri navali, 
ecc…), ripartiti in due strutture portuali per 10 aziende e 40 persone che 
vi operano; a valle va considerata tutta la fase della commercializzazione, 
dalla prima commercializzazione alla distribuzione, alla logistica, fino al 
dettaglio a livello locale e ristorazione. Importante in questo contesto il 
soggetto che si interpone tra l’impresa di pesca e il consumatore finale, 
che in questo caso è il Centro di Spedizione. Il Centro di Spedizione ha 
il compito di caricare il prodotto sbarcato per portarlo in stabulari per 
effettuare la lavorazione di lavaggio, divisione del prodotto in partite, 
insacchettamento, etichettature e trasporto verso centri per il consumo 
finale. E’ possibile parlare di filiera corta in quanto il prodotto che arriva 
al Centro di Spedizione viene lavorato nella stessa giornata e rimesso nel 
mercato il giorno successivo. Mediamente la durata di vita delle lumachine 
varia dai 3 ai 5 giorni, con il mantenimento della catena del freddo.  

 
Quantità prodotta attuale e potenzialità del territorio  
Come si evince dalla tabella sottostante, dal 2011 al 2015 i volumi di 
produzione delle lumachine sono notevolmente saliti.   
Tab. 1 Totale volume di produzione in Kg imbarcazioni aderenti ad Oppefs (2011 –2015) 

 
 
Fonte: Dati OPPEFS

2015

17.871,70

2014

31.197,20

2013

19.860,50

2012

2.715,00

2011

1.610,30TOTALE
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Mentre tra il 2006 e il 2011 è stato registrato un sostanziale calo delle 
catture tanto che la specie sembrava a rischio estinzione, come notato 
nei volumi di produzione dell’anno 2011, dal 2012 si è assistito ad un 
aumento esponenziale delle catture che poi avuto una piccola diminuzione 
solo nell’anno 2015. Si può così notare che in mare è presente la risorsa 
adeguata per poter effettuare l’attività lavorativa, ma è necessario attuare 
una migliore gestione della risorsa per evitare i forti periodi ciclici  a cui 
è soggetta, dove i frequenti cali sono spesso imputabili ad un eccessivo 
prelievo e sovrasfruttamento della stessa. Il volume di produzione 
dell’anno 2015 sta appunto a testimoniare che le potenzialità del territorio 
sono notevoli, dove un’accurata gestione dello stesso e il raggiungimento 
di un marchio comunitario quale l’IGP possono contribuire a valorizzare 
la risorsa in termini commerciali e garantire un adeguato e sostenibile 
sfruttamento della stessa.

Figura 1. Andamento della quantità dei lumachini prelevati dal 2011 al 2015
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Destinazione geografica e commerciale del prodotto  
Il prodotto pescato viene commercializzato all’interno dei confini nazionali 
e, oltre che ai mercati ittici e attività ristorative locali, viene principalmente 
destinato e venduto nei mercati di Roma e Napoli (dove prendono il nome 
di maruzzelle). In questi territori grande è la tradizione culturale e culinaria 
di questo prodotto, dove addirittura secondo un’antica tradizione mangiare 
le lumachine serve ad evitare litigi e tradimenti ed è un piatto tipico per la 
ricorrenza di S. Giovanni il 24 Giugno, il giorno dei sortilegi amorosi e dei 
riti delle streghe. Ambizione della nostra Organizzazione, anche tramite 
un veicolo molto forte quale il riconoscimento del marchio IGP, è quello di 
entrare in ulteriori mercati italiani e, se possibile, aggredire mercati esteri, con 
lo scopo di introdurre in nuove culture il consumo di questo prodotto ittico.    
 
 
Domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine 
I mercati di Roma e Napoli sono i più grandi mercati di appoggio su cui si 
può vendere il prodotto, in quanto le loro tradizioni culinarie rispecchiano 
di gran lunga quelle locali. Il mercato italiano ha reagito sempre bene al 
prodotto di nostro interesse, e la domanda ha sempre assorbito l’offerta 
dei nostri produttori. Ora però l’aumento di catture registrato negli ultimi 
anni che si auspica possa essere confermato negli anni a venire, grazie ad 
una attenta e accurata gestione, che un marchio IGP garantisce e certifica, 
implica nel medio termine la ricerca di nuovi mercati e di una nuova 
domanda che possa assorbire i maggiori volumi di produzione. L’obbiettivo 
della lumachina IGP, il “Bombolino del pesarese e dell’anconetano”, sta 
nel valorizzare il prodotto, la sua certificazione permetterà di aggredire 
nuovi mercati distinguendolo da altri lumachini che si presentano sul 
mercato indifferenziati,  in quanto fortemente convinti che la sua sapidità 
gastronomica e qualità alimentare sia superiore rispetto ai simili presenti 
in commercio,  in quanto la zona di prelievo di tale risorsa ha caratteristiche 
peculiari. Tra i risultati attesi in seguito a una valorizzazione del prodotto 
ci sono ricadute in termini commerciali, prevedendo nel medio termine 
un incremento della domanda del lumachino IGP, e quindi di beneficio 
economico (incremento di reddito e utili) che gli operatori della rete di 
imprese della filiera agro-alimentare connessa al prodotto ittico potranno 
ricavarne. Infatti proteggere e certificare il nostro lumachino con un marchio 
IGP, significa maggior valore al prodotto e garantire un miglior reddito per chi 
vi lavora. Questo porta anche ad attuare una miglior gestione del territorio 
produttivo (fascia di mare costiera) riducendo lo sfruttamento dei fondali 
e della risorsa, a volte sovrasfruttati per compensare lo sbilanciamento 
economico delle imprese, dovuto al basso valore commerciale. Con un 
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marchio IGP è possibile effettuare un minor prelievo di risorse a mare, in 
quanto il maggior valore economico di vendita sul mercato del prodotto 
compensa la perdita economica derivante dalle minori catture. Il rispetto, 
lungo tutte le fasi della filiera, dei protocolli e del disciplinare, spina 
dorsale del marchio, consente una migliore produzione con pezzature di 
qualità, favorendo intrinsecamente attività di sfruttamento dei fondali 
compatibili con la valorizzazione dell’intero territorio, circostanze a cui 
il consumatore di oggi, sempre più attento alla sostenibilità ambientale, 
darà sicuramente ampia considerazione nel suo processo di acquisto.    
 
 
L’attività dell’O.P.PE.F.S
Il soggetto promotore dell’iniziativa della lumachina di mare IGP è 
l’Organizzazione Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia Soc. 
Cons. a r.l. (O.P.PE.F.S. Soc. Cons. a r.l.).  riconosciuta con D.M. 14 marzo 
2002 per i seguenti prodotti: triglie, tonni, polpi, spinaroli, merluzzi, 
pannocchie, mazzole, seppie, pesci spada, calamari, sogliole, pagelli, 
merlani, raiformi, lumachini, rane pescatrici, vongole, zerri, sgombri, 
molve. L’O.P. pesca si occupa da tale data della “Programmazione della 
produzione e della commercializzazione dei prodotti ittici” riconosciuti. 
L’intero compartimento di Pesaro e parte di quello di Ancona (zona “A”) sono 
interessati alla pesca dei lumachini. La strategia di commercializzazione, 
per adeguare il volume dell’offerta all’esigenza del mercato è volta a 
migliorare non tanto la produzione che, comunque, è legata alle condizioni 
meteo marine e alla ciclica disponibilità di risorse ma soprattutto la qualità, 
la conservazione e il confezionamento del prodotto in linea con le nuove 
normative comunitarie. Il numero delle imprese di pesca aderenti all’O.P. 
promotrice è di 67 imprese (barche), di cui 14 operanti alla pesca dei 
lumachini.  I  motopescherecci che aderiscono e partecipano alla campagna 
di pesca per l’Organizzazione di Produttori è il seguente:



62

Tab. 2. Imprese di pesca e relative imbarcazioni operanti nella pesca del lumachino aderenti 
all’OPPEFS

L’OP annualmente si occupa di redigere il Programma Operativo per le 
campagne di pesca, che viene inviato e controllato dal Ministero, dal quale 
vengono ricavati ogni anno dati statistici sui prelievi di prodotto tali da 
fornire annualmente l’andamento della presenza della specie negli areali 
interessati dalla pesca. 

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MOTOPESCHERECCI

ERIKA

MARTA

PILAR

SABATIN

SANDRA

TARTAN

ALBANIN

MARTINA B

FRANCI

STEFANO II

AURORA P

CINO

VENTO DEL NORD

S.MARIA DI NAZARETH

ARMATORE

Bocchini Matteo & C.

AMBROSINI Fausto

Gaudenzi Antonio srl

Bocchini Matteo & C.

TONELLI Daniele

Gaudenzi Antonio srl

Piccoli Mauro

Borgogelli Andrea

Gaudenzi Antonio

CINOTTI Stefano & C. s.a.s.

Rossini Enrico

CINOTTI Vittorio & CINOTTI 
Oreliano s.n.c.

Perugini Massimo

Bocchini Matteo & C.

N.UE

785

687

18686

27443

19857

19388

28741

19576

805

18902

19254

28107

18506

26180

ISCRIZIONE

1 PS 532

1 PS 220

1 PS 723

1 PS 749

1 PS 696

1 PS 677

1 PS 761

1 PS 730

1 PS 560

1 PS 657

1 PS 665

1 PS 588

1 PS 765

1 PS 768
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Fasi di lavoro nella pesca dei lumachini a Fano
Sequenze di lavoro in una giornata di pesca dei lumachini sulle motonavi Santa Maria di 
Nazareth e Martina B. I pescatori alle prese con i cestini e intenti alla cernita dei lumachini 
sono Matteo e Daniele Bocchini, Attilio e Andrea Borgogelli.
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Note biologiche sulla lumachina di mare Tritia mutabilis (L., 1758)
di Fabio Grati

La lumachina di mare Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758) è un gastero-
pode appartenente alla famiglia dei Nassariidae presente in Mediter-
raneo, Mar Nero e Nord Atlantico (www.marinespecies.org; Fisher et 
al., 1987). Nonostante tale specie rappresenti una delle più importan-
ti risorse per la piccola pesca italiana in Adriatico (Grati et al., 2010) gli 
studi scientifici volti a studiarne la biologia e l’ecologia sono scarsi (Cri-
sp, 1978; Plessi et al., 2001; Salvato et al., 2001, Polidori et al., 2015). 
La lumachina di mare vive sui bassi fondali costieri con profondi-
tà comprese tra i 2 e i 15 m e sedimenti caratterizzati da sabbie fini 
e sabbie fangose. La sua distribuzione spaziale non è omogenea 
ma a macchia (patch), senza mostrare una preferenza per una de-
terminata linea batimetrica (Piccinetti e Piccinetti Manfrin, 1998).  
E’ una specie ermafrodita (Balducci et al., 2006) con fecondazione interna.
 Le uova vengono racchiuse in capsule ovigere trasparenti di forma conica che 
vengono attaccate a substrati duri presenti sul fondale (Fabi e Giannini, 1983).  
Alla schiusa delle uova segue uno sviluppo embrionale indiretto con la pro-
duzione di una larva plantonica veliger (Riedl, 1991). La lumachina di mare 
passa la maggior parte del giorno all’interno del sedimento con la sua pro-
boscide estroflessa verso l’esterno. Durante la notte, grazie al suo olfatto 
molto sviluppato, emerge dal substrato in cerca di cibo (Dimon, 1905; Co-
peland, 1918; Kohn, 1961; Bedulli, 1976; Crisp, 1978). Gli esemplari più 
giovani (Altezza della Conchiglia AC<15mm) sono attratti dal substrato 
ricco in detrito, del quale si nutrono, mentre gli individui più grandi sono 
carnivori (Relini et al., 1999) e si cibano di organismi morti o di animali 
vivi, che soffocano tramite il loro piede (Torelli, 1982). Un recente studio 
svolto in Adriatico dall’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Ancona del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sugli aspetti principali del ciclo 
biologico di tale specie ha evidenziato alcuni aspetti di cruciale importanza 
anche nell’ottica di una gestione razionale e sostenibile dello sfruttamento 
di questa risorsa ad opera della pesca (Polidori et al., 2015). L’obiettivo 
principale dello studio era quello di colmare alcune lacune conoscitive sul-
la biologia di T. mutabilis, come ad esempio il rapporto tra i sessi, le corre-
lazioni tra i principali parametri morfometrici, il trend temporale di alcuni 
indici di condizione, il periodo di riproduzione, la taglia di inversione ses-
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Figura 2 – Regressioni lineari dei parametri biometrici di Tritia mutabilis. D = diametro mas-
simo della conchiglia; W = altezza dell’ultimo giro; A = altezza dell’apertura; AC = altezza 
della conchiglia.

Figura 1  Distribuzione di frequenza delle Altezze delle Conchiglie (AC) degli esemplari di 
Tritia mutabilis suddivisi in maschi e femmine e successivamente analizzati in laboratorio.
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suale, la taglia di prima maturità sessuale e i tassi di crescita stagionali. Gli 
esemplari di T. mutabilis sono stati raccolti durante una campagna di pesca 
sperimentale svolta nel tratto di mare compreso tra Senigallia e Civitanova 
Marche usando come strumento campionatore venti cestini aventi misura 
di maglia stirata di 5 mm. In totale,  nel periodo marzo 2006 – marzo 2008 
sono stati effettuati 25 giorni di campionamento e sono stati raccolti ed 
analizzati in laboratorio 887 individui di T. mutabilis, di cui 393 maschi e 
504 femmine. 
Gli individui maschi appartenevano all’intervallo di taglie 7-29 mm AC e le 
femmine all’intervallo 15-32 mm AC (Figura 1).
L’AC media (± dev. st.) dei maschi è stata 15,84±3,57 mm e l’AC media delle 
femmine 25,31±3,06 mm. L’assenza di femmine di piccole dimensioni e di 
maschi di grandi dimensioni potrebbe confermare l’ipotesi di un’inversio-
ne sessuale da maschio a femmina (ermafroditismo proterandrico) ad una 
AC di circa 18-20 mm. L’ermafroditismo sequenziale è stato osservato in 
17 Generi dei Gasteropodi Prosobranchi (Heller, 1993) ed è considerato 
vantaggioso nel caso in cui il successo riproduttivo dei maschi sia meno 
influenzato dalla taglia (o età) rispetto quello delle femmine (Hoagland, 
1978; Warner, 1978; Ghiselin, 1987; Wright, 1988).
Le regressioni lineari dei vari parametri morfometrici presi in esame (altez-
za della conchiglia AC; diametro massimo della conchiglia D; altezza dell’ul-
timo giro W; altezza dell’apertura A) hanno messo in evidenza relazioni 
allometriche positive in ogni combinazione (Figura 2).
Come già ipotizzato da altri autori (Cespuglio et al., 1999) un’analisi più 
approfondita sul peso individuale dei maschi e femmine nelle diverse sta-
gioni (PERMANOVA a due vie) ha evidenziato che in estate i tassi di crescita 
sono maggiori rispetto a quelli invernali.
L’analisi mensile dell’Indice di Condizione ha evidenziato un evidente an-
damento stagionale solo per le classi di taglia superiori a 11 mm AC (Figura 
3), suggerendo che tale misura potrebbe essere molto prossima a quella di 
prima maturità sessuale dei maschi.
L’Indice di Condizione ha seguito andamenti simili in entrambi i sessi, con 
un decremento da tardo inverno alla primavera seguito da un aumento 
dall’estate all’autunno–inizio inverno, confermando che la stagione ripro-
duttiva di questo gasteropode si verifica in tardo inverno–inizio primavera. 
Ciò è confermato dall’abbondante presenza in questo periodo di capsule 
ovigere attaccate a substrati presenti sul fondale marino. Di conseguenza, 
da un punto di vista gestionale, sarebbe auspicabile ridurre la stagione di 
pesca ed evitare di catturare esemplari di T. mutabilis durante la stagione 
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riproduttiva. L’Indice di Condizione ha mostrato un andamento inversa-
mente proporzionale a quello della temperatura dell’acqua sul fondo (Test 
di Spearman p<<0,01). Questo trend è stato meno  evidente per i maschi 
appartenenti alla classe di taglia 6-10 mm AC e per le femmine apparte-
nenti alla classe di taglia 16-20 mm AC (Figura 3).
Sulla base di ciò è possibile ipotizzare che la taglia di prima maturità delle 
femmine coincida con la taglia minima commerciale prevista dalla legge 
per tale specie: 20 mm AC. D’altra parte, considerando la struttura demo-
grafica delle catture e l’inversione sessuale intorno i 20 mm AC, l’attuale 

Figura 3 – Andamento mensile dell’Indice di Condizione medio (± dev. st.) calcolato se-
paratamente per maschi e femmine di Tritia mutabilis raggruppati in classi di taglia di 5 
mm (Altezza della Conchiglia) confrontato con l’andamento della temperatura dell’acqua 
sul fondo (°C). 
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misura minima di cattura provoca la ritenzione selettiva delle femmine e, 
quindi, può portare a uno squilibrio tra i due sessi con possibili conseguen-
ze sulla biologia di tale specie e sulla resilienza dello stock in Adriatico.

Analisi delle catture commerciali nella Regione Marche
CNR-ISMAR di Ancona ha concluso una ricerca finanziata dalla Regione 
Marche (SFOP 2000-2006 n. 3 MI 16/06/03) che aveva lo scopo di studia-
re la selettività dei cestini per le lumachine. Le informazioni raccolte nel 
corso di tale progetto hanno messo in evidenza che la maglia comunemen-
te adottata dai pescatori locali (19 mm stirata) non è idonea alla cattura 
selettiva degli esemplari aventi taglia minima legale e che, invece, quella 
sperimentale di 23 mm (maglia stirata) può consentire buoni rendimenti di 
pesca di prodotto commerciale e basse catture di individui aventi Lunghez-
za Totale della conchiglia (LT) < 20 mm (Grati et al., 2010).
In un secondo progetto, sempre finanziato dalla Regione Marche (PO FEP 
2007-2013 n. 05ACO271109), il CNR-ISMAR di Ancona ha coinvolto nelle 
fasi sperimentali della ricerca le marinerie di Gabicce, Senigallia, Porto-
novo, Civitanova e San Benedetto del Tronto. Nel periodo 24/11/2010 – 
20/04/2011 sono stati raccolti campioni delle catture di lumachine di mare 
(26 campionamenti) effettuate con i cestini armati con la misura di maglia 
attualmente in uso dai pescatori marchigiani (19 mm stirata).
I campionamenti sono stati condotti nelle marinerie oggetto di studio nel 
periodo di pesca commerciale delle lumachine di mare. Ad ogni campio-
namento veniva prelevato un campione della cattura totale. Tali campioni 
sono stati prelevati prima della selezione per specie e per taglia effettuata 
dal pescatore al fine di analizzare anche la porzione scartata.
In laboratorio è stata rilevata l’Altezza della conchiglia (AC) al mm inferiore 
tramite un calibro su 7.589 esemplari della specie bersaglio T. mutabilis. Con 
i dati di AC rilevati sugli esemplari di T. mutabilis misurati in laboratorio sono 
state calcolate le distribuzioni di frequenza delle taglie. Su tali demografie è 
stata calcolata la percentuale di esemplari sotto misura (20 mm AC). 
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Gabicce 
E’ stata rilevata l’altezza della conchiglia (AC) su un campione complessivo 
di 1.744 individui di T. mutabilis, appartenenti ad un intervallo di taglie 
12-28 mm AC (Fig. 4). Il 35% degli esemplari catturati aveva AC≥20mm. La 
taglia media era 18,98±2,91 mm AC.

Senigallia 
E’ stata rilevata l’altezza della conchiglia (AC) su un campione complessivo 
di 1.528 individui di T. mutabilis, appartenenti ad un intervallo di taglie 
10-32 mm AC (Fig. 5). Il 35% degli esemplari catturati aveva AC≥20mm. La 
taglia media era 19,57±4,15 mm AC.

Portonovo 
E’ stata rilevata l’altezza della conchiglia (AC) su un campione complessivo 
di 578 individui di T. mutabilis, appartenenti ad un intervallo di taglie 9-26 
mm AC (Fig. 6). Il 17% degli esemplari catturati aveva AC≥20mm. La taglia 
media era 17,94±1,88 mm AC.

Civitanova Marche 
E’ stata rilevata l’altezza della conchiglia (AC) su un campione complessivo 
di 1.406 individui di T. mutabilis, appartenenti ad un intervallo di taglie 
8-31 mm AC (Fig. 7). Il 32% degli esemplari catturati aveva AC≥20mm. La 
taglia media era 18,87±3,60 mm AC.

San Benedetto del Tronto  
E’ stata rilevata l’altezza della conchiglia (AC) su un campione complessivo 
di 2.333 individui di T. mutabilis, appartenenti ad un intervallo di taglie 
8-30 mm AC (Fig. 8). Il 26% degli esemplari catturati aveva AC≥20mm. La 
taglia media era 17,90±3,81 mm AC.
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Figura 4 – Distribuzione di frequenza delle altezze delle conchiglie degli esemplari di T. mu-
tabilis catturati dai pescatori professionisti a Gabicce nel periodo dicembre 2010 – febbraio 
2011. Gli istogrammi in grigio indicano gli esemplari sotto misura.

Figura 5 – Distribuzione di frequenza delle altezze delle conchiglie degli esemplari di T. mu-
tabilis catturati dai pescatori professionisti a Senigallia nel periodo novembre 2010 – marzo 
2011. Gli istogrammi in grigio indicano gli esemplari sotto misura.
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Figura 6 – Distribuzione di frequenza delle altezze delle conchiglie degli esemplari di T. mu-
tabilis catturati dai pescatori professionisti a Portonovo nel periodo marzo – aprile 2011. 
Gli istogrammi in grigio indicano gli esemplari sotto misura.

Figura 7 – Distribuzione di frequenza delle altezze delle conchiglie degli esemplari di T. 
mutabilis catturati dai pescatori professionisti a Civitanova Marche nel periodo novembre 
2010 – febbraio 2011. Gli istogrammi in grigio indicano gli esemplari sotto misura.
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Conclusioni
I risultati del suddetto studio hanno evidenziato che le lumachine di mare 
pescate nell’area compresa tra Gabicce e Senigallia presentavano un’al-
tezza della conchiglia media leggermente superiore rispetto a quella de-
gli esemplari catturati nella porzione più meridionale delle Marche. Tale 
osservazione è più evidente nel caso si confronti il prodotto commerciale 
(AC≥20mm) rispetto alla cattura totale. Questa analisi è stata effettuata 
tramite la misurazione in laboratorio di un campione rappresentativo com-
posto da più di 7.500 esemplari di lumachina di mare. Quindi, il prodotto 
presente tra la foce del torrente Tavollo e il porto di Ancona sembra avere 
delle caratteristiche diverse rispetto a quello che si trova a sud di questi 
confini. 

Figura 8 – Distribuzione di frequenza delle altezze delle conchiglie degli esemplari di T. mu-
tabilis catturati dai pescatori professionisti a San Benedetto del Tronto nel periodo gennaio 
– marzo 2011. Gli istogrammi in grigio indicano gli esemplari sotto misura.
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