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Presentazione  

Venus Gallina o vongola sono sempre le nostre “puras”! 

Scriveva Umberto Ferretti nel 1911 che a  Fano “se ne fa una pesca abbastanza abbon-
dante, perché oltre alla ricerca presso la  riva, è in uso  un modo speciale di pesca, che 
si esercita alla profondità di circa 10/12 metri con apposito istrumento e con l’ausilio 
di barche”. E ancora “nella marina di Fano sono dieci gli strumenti, con dieci barche 
che occupano complessivamente 50 uomini”. Le barche andavano a remi ed erano prive 
di vela, laddove sono dipinti i segni araldici della casata, quelli del proprio sangue e 
quelli di una piccola orgogliosa proprietà. Negli anni sessanta del secolo ormai trascorso 
i vongolari si chiamavano Tartan, Fernet e Pasqualina, più nove matricole di terza 
categoria, non fa una piega: nove più tre uguale dodici, questi erano i vongolari degli 
anni sessanta. Loro, non pescavano con l’impulina e la cana, non avevano il ferro da 
culo, perché in questa particolare pesca ci vuole pazienza, occhio esperto per poter 
individuare le purasse, tonde di colore bianco grigio o i calcinelli, oblunghi, delicati, 
dal colore bianco rosato oppure gli occhi birbi dei cannelli. I dodici non facevano questo 
tipo di pesca, pescavano nei mesi con la “R” ed erano per metà pescatori e l’altra metà 
ortolani, attività prevalente era quella dell’orto e coltivavano in prevalenza, cavolfiori e 
pomodori. E nei giorni buoni, quelli dei mesi giusti si trasformavano in purassari, tanto 
è vero che il detto per le vongole era “Puret chi le  pesca, puret chi le vend e puret chi 
le magna.” Vita grama e semplice la loro, come quella dei cordai destinati “a gi sempre 
all’indietra”. Il loro prodotto non era valorizzato e le ricette di Ristoranti famosi e di 
chef nazionali non avevano ancora scoperto la venus gallina e i piatti elaborati dai 
nomi altisonanti, i consumatori ancora non le conoscevano. Nelle case dei pescatori e 
della gente del contado la vita era semplice e povera, semplice come il desinare, purass 
alla pureta, oppure aperte sulla piastra della stufa a legna e rare volte con pomodoro e 
cipolla per il sugo sulla pasta. C’era un pescatore che metteva le purasse in un sacchetto 
di tela e le faceva aprire con il vapore dell’acqua. In questo modo non si  perdeva il  
profumo del  mare. Questo era il  pasto  abituale della povera  gente, anche per il prezzo 
contenuto … costavano  poco. I dodici, gettato il ferro di poppa ad una certa distanza, 
una cima veniva applicata al verricello e a prora si calava la  porazzara  munita di una 
lunga pertica. 
Lo strumento con una lama tagliava il fondale e nel setaccio prendeva sabbia e vongole, 
nel contempo il  verricello tesava la cima tenuta ferma dal ferro, di conseguenza la barca 
si spostava lentamente indietro. E così per tutta la giornata cambiando posizione e in 
fondali nuovi. Non vi  era orario di  uscita in mare e il  rientro con pochi sacchi avveniva 
nel tardo pomeriggio, ormeggiando le barche nel canale di fronte al Locamare sotto 
l’occhio vigile del nostromo, unica persona presente nell’Ufficio marittimo. 
In banchina poche persone in attesa, alcune donne Maria la Balda e l’altra Maria, alcuni 
amici che venivano accontentati con un fazzoletto di pescato per la loro parca cena.  
Il  cuore dei vongolai era grande e a chi chiedeva veniva dato per  sentirsi  un  grazie di 
vera gratitudine e mantenere una interessata amicizia. Rare volte in banchina attendevano 
dei compratori, solitamente pescivendoli che il mattino successivo avrebbero venduto il 
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prodotto in piazza delle erbe. La giornata finiva dalla “lumeta” a bersi un marsalino, un 
bicchiere colmo di marsala (scriveva Mario Omiccioli: “Il Marsala bevanda corroborante 
che tua madre metteva nell’uovo sbattuto con molto zucchero per salvarti dalla fiacca 
causata dagli  amori solitari e dalla malinconia del vivere). Al brindisi serale oltre agli 
equipaggi era presente il nostromo ed un amico. Ormai con il cuore gonfio di ricordi per 
gli amici che ci hanno lasciato, rimasti nel cuore e nel ricordo di pochi, quel Guido de 
Fernet, era di Metaurilia, Pasqualina era de campagna e i Tartan eren del Fos. 
Ề doveroso ricordare, e non dobbiamo dimenticare questa gente di mare anche con la 
matricola di terza categoria .
       
      GianCarlo “Carlino” Bertini 
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Introduzione

La pesca o meglio raccolta della vongola (Venus gallina o Chamelea gallina) a fini 
alimentari è un’attività che ha una lunghissima storia in Italia e l’abitudine di consumare 
questi molluschi è proseguita, nei secoli, senza interruzione fino ai giorni nostri. 
Documenti storici ci confermano che il prelievo fatto manualmente nei fondali sabbiosi 
costieri è un elemento che ha contribuito alla sopravvivenza delle popolazioni locali, 
che dalla raccolta ottenevano direttamente del cibo o meglio delle proteine. Sono molti 
i testi, i disegni e dalla fine dell’800 le fotografie che fino ai giorni nostri mostrano di 
uomini e donne, con i piedi nell’acqua, lungo la battigia raccogliere le specie di molluschi 
presenti (n.b.: in particolare vongole, cannolicchi e telline). A margine di quest’attività 
di sopravvivenza si è sviluppato, a partire dagli inizi del ’900 un prelievo con finalità 
di vendita del prodotto, quando le comunicazioni e la disponibilità del ghiaccio hanno 
permesso un commercio a più ampio raggio. L’attività non veniva svolta più a mano 
ma con l’ausilio di piccole imbarcazioni attrezzate con un cesto metallico che veniva 
manovrato manualmente attraverso una lunga asta di legno di alcuni metri, nei casi di 
barche più ampie di maggiore stazza. 
Le imbarcazioni dotate di draga penetravano il fondale con un ondeggiamento dell’asta 
utilizzando un’ancora per bloccare la barca ed un verricello a mano che aveva lo scopo 
di avvolgere il cavo che serviva ad oscillare e trainare l’attrezzo di ferro a lama dentata 
e rete a maglia per la raccolta dei molluschi-bivalvi, denominato “draga”. Un nome 
negativamente evocativo, che ha sempre penalizzato questo attrezzo più del suo effettivo  
impatto sull’habitat o in particolare sul fondo marino. Il mercato, prettamente locale, 
richiedeva poco prodotto e le quantità pescate da tali imbarcazione erano modeste in 
quanto al termine di ogni tirata la draga veniva sollevata a bordo e le vongole raccolte 
a mano dai pescatori e messe sfuse in apposite ceste. Il numero di imbarcazioni era 
molto elevato ed altamente variabile. In particolare tali barche di piccole dimensioni 
tirate a secco sulla spiaggia operavano solo quando il mare ed il tempo lo permetteva. 
Si comprende come facendo la raccolta a mano venissero raccolte solo le vongole di 
una certa taglia, trascurando quelle più piccole che uscivano dall’allora ampie maglie 
della rete. Ciò ha portato alla consuetudine di commercializzare solo le vongole di una 
certa dimensione, almeno fino a quando non si sono migliorati i sistemi di conservazione, 
oltre ad ampliare l’area di mercato alle zone interne delle penisola ed infine non si sono 
sviluppate le tecnologie per la preparazione di confezioni di vongole da conservare, le c.d. 
“conserviere”, con sughi e congelati.
Con il miglioramento delle tecnologie di conservazione, a partire dagli anni ’50/’60 del 
secolo scorso, l’attività di pesca o raccolta delle vongole si è modificata, per la prima 
volta sono apparse a bordo delle barche dedicate a tale pesca, denominate “vongolare”, 
sistemi meccanici di pesca e selezione, fino al confezionamento, con un progressivo 
miglioramento ed funzionalità delle macchine ed attrezzi che hanno raggiunto l’apice tra 
il 1990 e la fine del secolo, ancora oggi la tecnologia di pesca e raccolta a bordo è rimasta 
invariata.
In particolare l’utilizzo di motori ha esteso l’area di pesca sostituendo i rematori, poi 
il verricello manuale è stato sostituito da un verricello meccanico e poi idraulico, che 
ha permesso cale più lunghe ed efficienti in termini di cattura. Questa evoluzione ha 
comportato modifiche strutturali anche delle barche negli anni ’60, la lunga asta con 



la draga che veniva manovrata da bordo è stata sostituita da un grosso cesto in ferro, 
modifica che negli anni ’70 ha visto il cestello appoggiarsi su slitte laterali che veniva 
trainato in contro-tensione con l’ancora, mediante un verricello, non più manuale ma 
meccanico. Fino ad allora la quantità di vongole pescate veniva movimentata a mano e 
la cernita delle vongole utilizzava dei vagli cilindrici rotanti, del tipo che ancora oggi si 
usano per la pesca delle lumache di mare. Questo tipo di selezione e la quantità pescata 
permettevano esclusivamente la cattura e la selezione di vongole di maggiori dimensioni 
destinate al consumo del fresco tal quale. La modifica all’attrezzo fu abbinata ad una 
pompa che inviava getti d’acqua all’interno della draga per facilitare il lavaggio mediante 
un tubo ed una fila di ugelli per dare pressione all’acqua ivi pompata, ciò per evitare 
l’intasamento del cestello, e l’avanzamento della draga. Ulteriori modifiche hanno ri-
guardato la distribuzione dell’acqua all’interno della draga e la diffusione ed utilizzo 
di separatori per taglia prima, come detto, circolari e poi a vibrazione per rendere la 
separazione per taglia automatizzata.  Tali innovazioni tecnologiche hanno richiesto un 
aumento delle dimensioni dei motopesca, che progressivamente hanno abbandonato le 
spiagge, rifugiandosi nei porti, con un aumento di tonnellaggio, adeguato a collocare a 
bordo i nuovi servizi meccanici ed idraulici. Con l’introduzione delle diverse innovazioni 
è aumentato il potenziale di cattura e gradatamente si sono sviluppate le attività industriali 
e la produzione è continuamente aumentata, così che alla fine degli anni ’70 la pesca 
delle vongole in Adriatico ha superato le 100.000 ton. di catture annue. Nel contempo si 
è abbandonata anche la stagionalità di questo mestiere, e le nuove imbarcazioni hanno 
permesso di svolgere l’attività anche con tempi avversi.
Ciò è stato possibile per la coincidenza di più elementi favorevoli, tra i quali il numero 
di imbarcazioni dedite a questa pesca, e come in precedenza affermato con il maggiore 
assorbimento del mercato ed una normativa che permetteva la cattura di venticinque 
quintali di vongole al giorno per ogni motopesca, senza limiti alle giornate di pesca.    Una 
vera esplosione di catture che ha camminato assieme alla diffusione gastronomica di 
questo prodotto ed alla scoperta di mercati esteri, come quelli della penisola Iberica.    
Va detto che non esistendo divieti di pesca verso la battigia una parte della flotta si 
dedicava anche alla cattura della pesca dei cannolicchi utilizzando una diversa draga 
denominata “cannellara”. L’industria conserviera utilizzava circa 60.000 ton di vongole 
all’anno e pagava il prezzo molto più basso del mercato, utilizzando le vongole di minore 
dimensione presenti in maggiore quantità che avevano un rapporto peso carne-polpa/peso 
vongola migliore, raggiungendo la percentuale dell’11%. Il consumo nazionale alimentare 
di vongole era dell’ordine di 25.000 ton all’anno per una taglia media vicino a 25 mm ed 
un prezzo variabile in base all’ areale (nord-Italia e sud-Italia e Spagna) ed alle stagioni 
(estate o inverno).
Circa 20.000 ton. erano destinate all’esportazione prevalentemente verso il nuovo mer-
cato spagnolo, trattandosi di vongole di taglia superiore a 25 mm, che otteneva prezzi 
di vendita assai elevati. A partire dagli anni ’70 la separazione per taglia cominciò ad 
essere fatta a bordo a seconda della destinazione. Con il decreto in forma di regolamento 
n.1639 del 1968, attuativo del DPR 693/65, si prevedeva per la prima volta una taglia 
minima delle vongole di 25 mm., misura che riprendeva l’abitudine commerciale storica 
di separare manualmente le vongole per la vendita per il consumo fresco, senza nessuna 
finalità biologica, a differenza di altre specie ittiche a cui fu destinata una taglia minima, 
quale scriminante tra l’esemplare adulto e quello in forma giovanile. Nella fase di pre-
parazione del citato Regolamento 1639 tra le taglie minime degli organismi pescati 
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so-no considerate le vongole e indicata la taglia minima di 25 mm. Ciò non sulla base 
di studi scientifici ma della consuetudine commerciale, così come per altre specie. Le 
taglie minime erano un’indicazione commerciale e lo stesso Regolamento prevedeva una 
tolleranza nelle catture del 10% in peso di esemplari sotto la taglia minima. Il quantitativo 
massimo pescabile per motopesca al giorno era di 2500 kg, ciò significava che ogni 
motopesca poteva sbarcare nel massimo rispetto della norma fino a 250 kg di vongole 
sotto taglia (10%). L’ampliamento del mercato e l’aumento del prezzo ed i migliori 
guadagni ottenibili con questa pesca portarono ad un aumento del numero di imbarcazioni 
(vongolare) per cui venne ridotto il quantitativo massimo pescato per giornata a 1200 
kg.   Successivamente, sempre sulla scia di problemi commerciali e sociali, vi fu il blocco 
delle licenze di pesca delle vongole, la quantità massima fu ulteriormente ridotta a 600 
kg giornalieri introducendo prima un mese, poi due mesi di fermo obbligatorio, ed il 
divieto di pesca in alcuni giorni per settimana. L’applicazione di questa regolamentazione 
portò gradualmente alla riduzione e quasi eliminazione dell’aliquota di prodotto destinato 
all’attività industriale di conservazione, con chiusura delle fabbriche, alcune delle quali 
spostarono l’attività in Turchia ed in una riduzione dei tempi di pesca in quanto la quota 
di 600 kg giornalieri poteva essere ottenuta rapidamente. Nel contempo venne previsto 
dalla norma un mese di fermo tecnico obbligatorio in coincidenza con il giugno di ogni 
anno, e poi a partire dalla fine degli anni ’80, il blocco dell’attività fu esteso a due mesi 
in coincidenza con il periodo riproduttivo delle vongole. Progressivamente furono ridotte 
anche le giornate di pesca, prima escludendo la pesca nelle giornate di domenica, poi 
anche il sabato ed a partire da metà degli anni ’90 si pose il divieto di pesca nei mesi da 
ottobre a marzo anche del venerdì o un altro giorno a scelta, portando la pesca in primavera 
ed estate a 5 gg. alla settimana e nei periodi autunno e inverno a 4 gg. alla settimana.
Le giornate massime di pesca passarono, nel giro di 20 anni, da un massimo di 365 ad un 
massimo 180 giornate di attività a mare. Da tantissime piccole imbarcazioni degli anni ’50 
si è passato alle quasi 500 imbarcazioni degli anni ’70, di grandi dimensioni che hanno di 
fatto sparire il piccolo naviglio la cui attività non era più economicamente sostenibile. Le 
imbarcazioni, con nuove autorizzazioni ministeriali, arrivarono a circa 650 imbarcazioni 
negli anni ’80, fino a sfiorare le 800 imbarcazioni a metà degli anni ’90, a cui fece seguito 
tra il 1995 ed il 1998 un discutibile ritiro di imbarcazioni con contributo per favorire 
l’uscita dal settore di circa 80 di esse fino a portare il numero alle attuali 710, di cui quasi 
un terzo 221 barche collocate nei soli compartimenti marittimi della Regione Marche. 
Attualmente, se tutti i motopesca con licenza per draga idraulica (710 unità motopesca) 
pescassero 600 kg per ogni giorno di pesca la produzione italiana ammonterebbe a circa 
35.000 ton. all’anno, circa un terzo di quanto pescato in passato per più anni consecutivi, 
e ciò come effetto della quota giornaliera e delle limitazioni al tempo di pesca. In ogni 
caso, la produzione attuale è di 20-25.000 t/anno, con tendenza alla diminuzione per 
difficoltà commerciali e raggiungimento della taglia commerciale per ambientali. Questa 
situazione accompagnata dalla saltuaria scarsità di vongole di taglia superiore a 25 mm, 
con frequenti morie che interessano ampie zone di mare, oltre che a motivazioni legate a 
variazioni ambientali per un più intenso e diverso utilizzo delle aree costiere, ha portato i 
pescatori a chiedere una verifica della taglia minima tale da permettere il migliore risultato 
economico e produttivo in maniera sostenibile nel tempo, tenendo conto della biologia 
ed ecologia della specie. Già a partire degli anni ’80 questa pesca, che si poteva praticare 
in tutte le coste raggiungibili dal naviglio e che comportava, in particolare nel periodo 
estivo, grandi migrazioni di flotte che si spostavano su aree ove erano presenti consistenti 
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banchi di molluschi, fino ad azzerarli, fu bloccata con l’introduzione dell’operatività delle 
draghe-idrauliche vincolata al contesto compartimentale-marittimo.   Con il DM. 44/1995, 
questa attività di pesca per prima tra i settori della produzione ittica in Italia, come 
abbiamo sopra indicato, già dotata con un’unica norma di TAC (numero di imbarcazioni, 
quota di cattura in quantitativi di pescato e giornate di lavoro), venne anche dotata di un 
organismo di gestione territoriale, spesso corrispondente ai compartimenti marittimi per 
estensione territoriale e per numero di barche iscritte nei registri degli uffici marittimi. 
Tali organismi denominati Consorzi di Gestione Molluschi o Vongole (COGEMO o 
COGEVO) a base volontaria, con percentuale di numero di imbarcazioni che dovevano 
almeno raggiungere il 70% delle barche autorizzate ad operare con il sistema draga-
idraulica negli uffici marittimi corrispondenti all’area di gestione, furono dotate di capacità 
regolamentare dell’attività di pesca o raccolta ed inseminazione “con poteri estensibili erga 
omnes”, tale attività veniva supervisionata del personale degli uffici marittimi oltre che per una 
valutazione scientifica sulla logicità delle decisioni assunte dagli istituti scientifici presento 
sul territorio operanti per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
L’attività dei Consorzi di Gestione e la normativa relativa di regolamentazione del lo-
ro operato fu presa a similitudine copiando quanto già attuavano, in maniera molto em-
pirica, le coop ed i consorzi di pescatori nelle varie realtà locali (un esempio per tutte 
l’attività svolta in tal senso dell’Associazione Vongolai Fano soc. coop. che portò avanti 
questa attività di gestione nell’area del circondario marittimo di Fano dal 1988 al 1997).  
L’operato dei Consorzi regolamentati dalla normativa nazionale fu un indubbio passo avanti 
nelle responsabilizzazione degli operatori nei confronti delle gestione della risorsa ittica 
loro affidata (rispecchiando il detto latino “homo faber fortunae suae”). Con i vari decreti 
che regolamentarono i Consorzi di Gestione e Autotutela si introdusse nella giurisdizione 
della pesca italiana un principio nuovo, quello dell’affidamento in gestione, ad organismi 
privati (“consorzi di imprese”), di una risorsa pubblica al difuori da aree in concessione 
pubblica.   Un’autorizzazione ad operare in esclusiva su una risorsa in un determinato areale, 
dove incidono anche altre attività di pesca su altre risorse bersaglio. Negli ultimi 35 anni i 
tempi sono profondamente cambiati, la pesca delle vongole ha visto tramontare il periodo 
aureo, tale pesca resta pur sempre una significativa risorsa per molte realtà produttive 
dell’ittico ed un significativo comparto economico in particolare nella voce “esportazione”. 
Gli sforzi messi in campo degli operatori per il recupero di questo importante comparto, 
che ha visto negli ultimi 5 anni la più profonda crisi dell’ultimo quarto di secolo, sono stati 
enormi.  In quest’ottica gli operatori consorziati hanno diminuito l’impatto degli attrezzi 
di pesca, hanno ridotto ulteriormente i quantitativi prelevati, hanno ridotto le giornate di 
pesca che non superano mai nell’ultimo quinquennio le 90 gg. all’anno, il tutto per far 
ripartire questa economia, che viene aggredita nell’ambiente dall’inquinamento antropico, 
dalle modifiche geologiche dei fondali, dall’innalzamento delle temperature delle acque 
e da nuovi competitor sul mercato come le specie alloctone che si sono insediate negli 
ultimi 20 anni in maniera forte e significativa sia nella produzione che nel mercato, una 
per tutte la vongola Tapes-philiphinarum oggi chiamata “verace”.     
                                                                
     Tonino Giardini
     Presidente OPPEFS
     Direttore Associazione Vongolai Fano
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Maria Lucia De Nicolò
Il sollievo dei poveri.  
Pesca e consumo della vongola dal tardo medioevo ad oggi

Premessa

Con la ricerca sviluppata in queste pagine si intende documentare, attraverso 
l’analisi di testi in lingua latina e volgare (statuti cittadini, libri di culinaria, 
dietetica e medicina, liste di pranzi, opere di classificazione scientifica, 
mercuriali ecc.) l’uso alimentare in antico della vongola, denominata nelle 
Marche settentrionali (Fano, Pesaro) e in Romagna con il vocabolo tradizionale 
poveraccia (italiano regionale), derivante da una forma più arcaica (“peverazza”) 
attestata già nel XIV secolo. L’uso corrente del termine vongola (conchula, 
gongola, vònghëlë), “esempio della progressiva standardizzazione dell’italiano”1, 
ha oggi definitivamente soppiantato il vocabolo regionale che ha contraddistinto 
l’alimento soprattutto nelle Marche settentrionali e nella Romagna, a tal punto 
che si parla oggi di “vongola adriatica” e non più di “poveraccia” 2. 
Va specificato inoltre che, sotto il profilo commerciale si afferma significativamente 
nella preferenza dei consumatori, la produzione concentrata nel tratto di mare 
fra bassa Romagna e litorale piceno che, nel corso del tempo (dal secolo XIV 
ad oggi), rimane il serbatoio privilegiato di estrazione delle vongole/poveracce 
soprattutto per la qualità alimentare e la migliore sapidità del prodotto, celebrate 
dai gastronomi nei testi di cucina e da imputarsi all’habitat costituito da fondali 
particolarmente adatti alla proliferazione del mollusco, per lungo tempo tuttavia 
relegato al ruolo di “sollievo dei poveri”. Scriveva Alfredo Panzini (1863-

1 Così si esprime il Dizionario etimologico della lingua italiana a cura di M. Cortelazzo e P. 
Zolli, vol. V, Bologna 1988, s.v. vongola, commentando la breve annotazione di Renzo Sereno 
(Note on the standardization of the italian language, “Italica”, XXXIV, 1957, pp.108-109)  su 
concole (Ancona), pồvrazze e poveracce (Pesaro) e vongole (Napoli).
2 In queste pagine  si richiamano varie citazioni desunte da testi di dietetica e culinaria, soprat-
tutto dell’Otto-Novecento, in cui si usano termini come tellina, con cui si dovrebbe indicare il 
Donax trunculus, ovvero il calcinello, quale sinonimo di vongola. Così nell’italiano regionale 
(Liguria e Toscana) appare la voce arsella ad indicare genericamente vari tipi di vongola. In 
riferimento alle voci dialettali Umberto Bertuccioli segnalava a proposito della Venus gallina 
i seguenti termini: “Lupino (Napoli) – Puraccia (Marche) – Purazza (Romagna) – Bibarassa, 
Beverazza (Venezia) – Biberazzo (Trieste)”, Dizionario nomenclatore dei pesci molluschi cro-
stacei, Venezia 1951, p. 133. Nel dialetto di Grado si utilizza la voce peverassa: “si trova ab-
bondante lungo le spiagge dell’isola” dove “si raccoglie con le mani quando si rivela la mostra 
con una piccola fessura oblunga”, R. Bottin, Al Graisan. Vocabolario e grammatica del dialetto 
parlato nell’isola di Grado, Udine 2003.
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1939) nel tentativo di nobilitare il ‘vile’ alimento: “Provvidenziale sei tu, mare 
Adriatico, quando offri in copia marsioni, acquadelle, seppie, cannocchie e altre 
saporose viltà. Oh, innumerevoli peverazze, voi siete le ostriche della povera 
gente!”3.

1. “Poveraccia”: nota etimologica

Le più antiche attestazioni del termine che contraddistingue il mollusco bivalve 
oggetto di questo studio (Chamelaea gallina L. o Venus gallina), risalgono alla 
prima metà del XIV secolo. Negli statuti ravennati di Ostasio da Polenta (I, 
52: De piscatoribus maris et vallium et officio extimatorum piscium maris) si 
stabiliscono i prezzi di vendita cui debbono sottostare i pescivendoli: “nullus 
vendens piveracias vel calcinellos in civitate Ravenne possit dare de piveraciis 
minus tribus vintinis pro uno denario parvo et de calcinellis minus quatuor 
vintinis”4. Il vocabolo risulta documentato ad Argenta, nella normativa statutaria 
(1391), nella versione peveratia5, e a Faenza come pavaracia6, peraltro rilevata 
anche nella vicina Brisighella7. Si tratta di testimonianze linguistiche di un latino 
tardo medievale che la normativa statutaria di Cesena, risalente alla fine del 
XV secolo, edita a stampa solo nel 15898, propone nella forma piperacia, con 
evidente derivazione dal latino piper, pepe. D’altra parte la voce settentrionale 

3  A. Panzini, Il ritorno di Bertoldo, Milano 1936, p. 120.
4 Statuto ravennate di Ostasio da Polenta (1327-1346), a cura di U. Zaccarini, Bologna 1988, p. 87.
5Statuta terrae Argentae, Ferrara 1781, pp. 301-302, citato in Glossario latino emiliano, a cura 
di P. Sella, Città del Vaticano 1937, s.v. peveratia, da cui trae spunto anche il Dizionario etimo-
logico italiano (DEI), a cura di G. Alessio-C. Battisti, vol. IV, Firenze 1975, s.v. poveràccia.
6 Statuto di Faenza del 1414, in “Rerum italicarum scriptores”, t. XXVIII, Città di Castello, I, 
146 (De piscatoribus et pisvendulis et gambaros vendentibus et de caudis piscium amputandis), 
citato in Sella, Glossario latino emiliano, s.v. pavaracia. Il passo della rubrica in cui vengono 
citati i molluschi bivalvi (calcinelli e poveracce) è il seguente: ”Item statuimus quod omnes 
vendentes gambaros seu calcinellos vel pavaracias in platea Comunis, stent segregati et longe 
a piscivendolis per X pedes pertice ad minus …”. Tale sorta di separazione era in uso anche a 
Rimini dove, in prossimità della pescheria, esisteva la cosiddetta “piazzetta delle poveracce”.
7  Statuti di Brisighella, sec. XV, ms. presso la Biblioteca del Senato, Roma, IV, 10, citato in 
Sella, Glossario latino emiliano, s.v. pavaracia.
8  Statuta civitatis Cesenae, Cesena 1589, p. 414, citato in Sella, Glossario latino emiliano, s.v. 
piperacia. Si veda sull’argomento G. Degli Angeli, Porto Cesenatico. Note storiche e statuti del 
XV secolo, in “Studi romagnoli”, XXX, 1979, p. 434: “le poverazze, i calcinelli, i granchi, i gam-
beri e i molluschi, considerati di scarso pregio, erano esentati dal pagamento del dazio, venduti 
a prezzi modesti alla povera gente”.
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pévere, appunto pepe, sembra essere all’origine dei vocaboli tre-quattrocenteschi 
appena menzionati, verosimilmente per l’accostamento al sapore e/o al modo di 
cucinare il mollusco bivalve, ad esempio in un brodo o intingolo a base di pepe 
(peverata). In ambito veneziano si documenta una importante citazione nelle 
Lettere di Andrea Calmo (ca. 1510-1571) che trattando della fauna ittica della 
laguna veneta, oltre a varie specie di pesci, mette in rassegna anche crostacei  
e molluschi: “grancipori, astesi, gambari, ostreghe, capetonde, longhe, sante, 
peverazze, caparozzoli, pantalene, mossoli, caragoli” (1547)9. Nel contesto 
romagnolo il vocabolo è documentato dal riminese Malatesta Fiordiano nel 
suo trattatello sui pesci (Opera non meno utile che dilettevole della  natura et 
qualità di tutti i pesci, Rimini 1576). Fiordiano, nella “schiera decima settima 
de’ pesci coperti di testa dura, che si dicono ostracodermi, cioè testacei” inserisce 
la “peveraccia liscia” e, più generalmente, richiama l’esistenza di “peveraccie 
de varie sorti”10. La presenza del termine in area settentrionale è dunque 
sufficientemente dimostrata. Relativamente alla parola ‘poveraccia’ invece, oltre 
alla presenza in ambito toscano e più specificamente fiorentino, come si accerta 
in opere del XVII e XVIII secolo citate da D’Alberti di Villanova11 nel suo 
dizionario universale e nel DEI12, la fonte archivistica ha restituito testimonianze 
tra Marche e Romagna a Fano, nei mercuriali del pesce del 1585 e a Cattolica, 
in relazione all’arnese di pesca, ovvero il “ferro dalle poverazze armato” (1591). 
Da questo breve excursus si evince che l’etimo della parola ‘poveraccia’ debba 
essere interpretato come accostamento paretimologico a povero derivante da 
una forma originaria, peveraccia, riconducibile verosimilmente, come si è già 

9  A. Calmo, Lettere, a cura di V. Rossi, Torino 1888, I, p. 29; M. Cortelazzo, Dizionario vene-
ziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, Padova 2007, s.v. peverazza; M.L. 
De Nicolò, Il Mediterraneo nel Cinquecento tra antiche e nuove maniere di pescare, in “Rerum 
maritimarum”, Quaderni del Museo della Marineria Washington Patrignani – Pesaro, 7, 2013, p. 
18. Si veda anche la presenza tra le “sorti de pessi” che si vendono in pescheria a Venezia (1493), 
delle “cape penevaze”, verosimilmente da intendersi peveraze, Marin Sanudo il Giovane, De 
origine situ et magistratibus urbis Venetae ovvero la città di Venezia (1493-1530) ed. critica di 
A. Caracciolo Aricò, Milano 1980, p. 65, e ancora Cortelazzo, Dizionario veneziano, s.v. càpa, 
in cui si richiama il manoscritto del Sanudo e si propone la versione cape peveraze.
10  Sul naturalista riminese si veda A.J. Grieco, Fiordiano Malatesta e i trattati di ittiologia della 
metà del Cinquecento, in B. Laurioux – L. Moulinier Brogi, Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la 
santità, il cibo, Roma 2001.
11 F. D’Alberti di Villanova, Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana, 
vol. V, Milano 1825, s.v. poveraccia, cita le commedie di Giovanni Battista Fagiuoli (1660-
1742), poeta giocoso e commediografo fiorentino.
12 Alla testimonianza del Fagiuoli il DEI aggiunge quella di Carlo Roberto Dati (1619-1676), 
letterato e scienziato fiorentino, membro e segretario, dal 1663, dell’Accademia della Crusca.
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osservato, a pévere, ossia pepe. In Romagna e nelle Marche la documentazione 
archivistica di età moderna mostra l’alternanza delle voci ‘poveraccia’ (o 
poverazza) e peverazza (o pavaraccia) anche nella denotazione dello specifico 
arnese utilizzato per la cattura del mollusco e/o del natante ausiliario, già 
documentato agli inizi del Seicento. In questa area del medio-alto Adriatico si 
riscontra il già citato “ferro dalle poverazze armato” a Cattolica nel 1591; il 
“burchiello da pigliar peverazze” a Pesaro agli inizi del Seicento13; gli “armiggi 
per uso di presa da poveraccie” a Riccione nel 1756; i “barchini per la pesca delle 
peveraccie” attivi nel litorale riminese, a Bellaria e a Cattolica (1764), località 
quest’ultima dove si registrano 5 battelli attrezzati per tale metodo di pesca 
nel 1792. In età contemporanea si consolida maggiormente l’uso del termine 
‘poveraccia’ rispetto alle più antiche denominazioni, tanto da essere trasferito 
all’apparecchio per la cattura del mollusco in uso nelle acque costiere adriatiche 
nella forma, di derivazione marchigiana, ‘porazzara’, ossia ‘poveraccera’14.

2. La nomenclatura dei  naturalisti  (secoli XVI-XIX)

Chamelaea gallina è il termine di riconoscimento della vongola nella 
designazione binomia introdotta  da Linneo nel 1753, ma con altre nomenclature 
comincia a comparire nelle opere di catalogazione della fauna ittica già durante 
il Rinascimento e più precisamente a partire dagli studi del naturalista francese 
Pierre Belon (ca.1517-1564)15. Il mollusco bivalve della famiglia Veneridi, nel-
l’opera del Bellonius viene registrato con la denominazione Piperata chama che, 
sostanzialmente, accoglie la derivazione linguistica dal latino piper integrata nel 
vernacolo centro settentrionale pévere/péverada. Sulla stessa falsariga si pone 
l’erudito naturalista svizzero Konrad von Gesner (1516-1565)16, che ripropone 
la medesima ‘determinazione’ riconoscitiva riportata da Pierre Belon, ossia 

13  Fra i generi ittici oggetto di ragguardevole commercio desumibili dai registri doganali pesa-
resi del Seicento (Bollette e fondigaggio generale), figurano “pesce, peverazze, granzelle”, vd. 
M.L. De Nicolò, Marineria pesarese in Adriatico, mercanti, marinai, pescatori, in Pesaro dalla 
devoluzione all’illuminismo, vol. IV/1, Venezia 2005, p. 133.
14  B. Bertù, Conoscere il mare, Milano 1928, p. 350: “La poveraccera o rete da capparozzoli è 
costituita di un sacco di rete fermato ad un’armatura di ferro che al vertice è munita di un manico. 
Serve per rastrellare i fondi sabbiosi raccogliendo le varie specie di venus tra cui le veneri gallina 
volgarmente dette poveracce”.
15  De aquatilibus libri duo, Paris 1553, p. 404.
16  De piscibus et aquatilibus omnibus libelli III novi,  Zurigo 1556, p. 323.
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Piperata chama.  Ancora più esplicitamente si esprime il medico bolognese Ulisse 
Aldrovandi (1552-1605), che pone in elenco fra i bivalvi  il mollusco in questione 
con l’appellativo Chama piperata Bellonii17, riconoscendo dunque direttamente 
allo scienziato francese questa intitolazione. Nel XVIII secolo anche il medico 
riminese Giovanni Bianchi (1693-1775), noto anche con lo pseudonimo Jano 
Planco), l’abate clodiense Giuseppe Olivi (1769-1795) e Stefano Chiereghin (1745-
1820), anch’esso nativo di Chioggia, nei loro trattati riguardanti la zoologia marina  
avanzano ulteriori specificazioni identificative del mollusco bivalve considerando 
non solo le denominazioni vernacolari, ma anche l’habitat, la commestibilità, 
il gusto e la commercializzazione del prodotto. Giovanni Bianchi, nell’opera 
intitolata De conchis minus notis (Roma 1760), affronta l’argomento nel capitolo 
XXV (Tellina fasciata depressa fasciis lacteis, intus flava, littoris Ariminensis), 
e ne decanta il gusto assai gradevole (gratissima saporis), segnalandone anche 
la considerevole presenza nel litorale sabbioso di Rimini dove la tellina risulta 
appunto frequentissima. Nel vernacolo riminese questo genere di venus è detta 
paveraccia, mentre un’altra tellina, di dimensioni maggiori e dalla colorazione 
biancastra (candidior ac paene lactea), ma di gusto meno apprezzabile della 
precedente (minus grati saporis), viene chiamata volgarmente pisciotta18. La 
concha fasciata Rondeletii invece viene identificata dal Planco con la paveraccia 
cavallina, ritenuta di scarso valore commerciale e alimentare essendo anch’essa 

17  U. Aldrovandi, De reliquis animalibus exsanguibus Libri IV post mortem ejus editi, nempe de 
mollibus crustaceis, testaceis et zoophytis Libri IV, Bononiae 1606, p. 471.
18 Si veda la capa pisota nell’elenco delle “sorte de pessi” presenti nella pescheria di Venezia nel 
1493  (Sanudo, De origine, p. 65), nonché la “cappola pisciotta” a Senigallia identificata con la 
Cytherea chione da Luigi  Spotti, Vocabolarietto anconitano-italiano, Gènève 1929, s.v. concola, 
càppula. Luigi Divari identifica invece i pissòti (o lòngoni e còncoli) con la Venerupis aurea: “In 
laguna fino a trent’anni fa se ne potevano pescare, a piacimento, quintali o tonnellate, perché erano 
comunissimi su gran parte della sua superficie, e nel bacino sud  si conoscevano di più per longoni, 
intorno a Venezia come pissòti e nella laguna nord come concoli”. I molluschi erano denotati con 
il nome di pissòti “per gli zampilli d’acqua che lanciano con i sifoni quando vengono messi a pur-
gare”, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nelle lagune venete, Sottomarina di Chioggia 2003, p. 
176. Nel litorale di Pesaro e Fano viene denominata pisciòta la madia bianca (Mactra stultorum) e 
lungon la Paphia aurea (o Venerupis aurea), detta vongola gialla o vongola veneziana, vd. I mol-
luschi marini conchiferi della provincia di Pesaro e Urbino, a cura di L. Poggiani-G. Mattioli-P. 
Micali, “Quaderni dell’Ambiente”, XVII (2004), pp. 112, 135. L’Olivi segnalava la commestibilità 
sia della Mactra corallina (vern. bibaròn di marina), sia della Mactra stultorum: “entrambe queste 
spezie sono atte a mangiarsi, saporose, voluminose, né di difficile digestione, eppure non sono in 
uso”, Zoologia adriatica, p. 105. Luigi Divari identifica la Mactra corallina, ossia il bevaròn, con i 
molluschi chiamati nelle spiagge romagnole cavalòti (Belpesse, p. 170), probabilmente da ricono-
scersi nella paveraccia cavallina del Bianchi (De conchis minus notis, p. 31). Si vedano peraltro le 
ricette tradizionali di Bellaria pubblicate in Purazi … doni! (Rimini 1995), a base di “cavallotte”: 
“Polpette con le cavallotte-madia bianca. Pulpeti sal cavaloti o pisòti”, Ivi, p. 124.
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minus grati saporis19. L’abate Giuseppe Olivi, nel commentare le qualità del 
mollusco, catalogato dal Linneo con la denominazione Venus gallina, accenna 
brevemente anche al suo habitat monitorando il litorale veneto (“Abita nei banchi 
arenosi del littorale, e in quelli ancora che sono alquanto internati nel mare. 
Dubbioso se veramente la nostra Pevarazza corrisponda a questa definizione 
del Linneo, io la denoto colle seguenti determinazioni di altri”), richiamando 
appunto le informazioni divulgate da Belon, Gesner, Aldrovandi e Adams20. 
Il naturalista non manca però di accennare alla “commestibilità di questo genere”, 
oggetto di un non trascurabile commercio da parte dei pescatori veneti, anche se 
disdegnato nell’alimentazione della popolazione lagunare: 

Questa conchiglietta, la quale tra noi si trascura come un cibo vile, viene 
ricercata e mangiata nella bassa Romagna, ove i nostri pescatori ne portano in 
vendita; dal qual commercio entrano in questo paese  annualmente 20/m lire 
venete all’incirca21.

L’abate Olivi, in quanto a commestibilità, mette in evidenza anche altri molluschi 
del genere Venus: “La Venus decussata [nel vernacolo caparozzolo dal scorzo 
grosso] è una vivanda apprezzata in tutta la nostra provincia” e “la Venus Longone 
nob. [vern. Longòn] è un cibo quasi egualmente stimabile”. Osservazioni, quelle 
appena riportate, che spingono l’Olivi ad affermare “che tutte le altre spezie 
congeneri sieno del pari atte a mangiarsi”, nonostante rappresentino “cibo 
difficile a digerirsi, poco nutritivo, e per ordinario insalubre”22. A distanza di oltre 
un secolo il conte Emilio Ninni replica la versione dell’Olivi. Nel suo studio sui 
Pesci molluschi crostacei nel vernacolo veneziano (Venezia 1920), alla voce 
bibarazza o beverazza riserva questo commento:

Estremamente abbondante lungo la spiaggia del mare. Ề poco usata come cibo, 
da noi, mentre se ne fa commercio con le Romagne e Napoletano. Durante 
l’inverno vien portata anche in pescheria.

19 Jano Planco, De conchis minus notis liber cui accessit specimen reciproci mari superi ad littus 
portumque Arimini, Roma 1760,  pp. 30-32. 
20 G. Olivi, Zoologia adriatica, Bassano 1792, p. 107. L’autore segnala anche la denominazione 
del mollusco nel vernacolo veneto: “bibarazza o pevarazza”.
21 Olivi, Zoologia adriatica, p. 109. Si veda anche G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, 
Milano 1856, s.v. bibarazza o peverazza: “termine de’ pescatori detta nella bassa Romagna Pipe-
rata e da Linneo Venus gallina, secondo l’opinione di Olivi. Specie di conchiglia marina bivalve, 
del genere delle Veneri, ed è buona a mangiare”.
22 Olivi, Zoologia adriatica, p. 109.
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Assai originali invece risultano le considerazioni di Stefano Chiereghin23, in 
quanto fornisce notizie anche sulle tecniche di pesca, da quella più semplice, 
di raccolta con le mani, sulle rive e in acque basse, praticata pressoché ab 
immemorabili da chiunque come una sorta di uso civico del litorale, al metodo di 
pesca esercitato in acque con una certa profondità, tuttavia a breve distanza dalla 
riva, grazie all’ausilio di una piccola imbarcazione e di uno strumento necessario 
a dragare il fondale sabbioso, habitat della Venus litoralis, variante terminologica 
per Venus gallina proposta dal naturalista clodiense. 

Abita questa conchiglia fra la sabbia del nostro litorale sin dove il flusso 
dell’acqua del mare giunge a coprirla, di modo che nel riflusso a piede asciutto 
fin da fanciulli viene raccolta in quantità; manifestandosi questa per aver 
il costume di starsene nascosta da un’oncia veneta entro la superficie della 
sabbia formandosi al disopra una picciola elevatezza di sabbia, dalla quale da 
un lato vi si scorgono due, od un forellino. Una maggior quantità di questa 
viene ancora pescata a non molta distanza in mare sullo stesso fondo sabbioso, 
e ciò con una larga cazza24 armata orizzontalmente nell’ingiù da una lamina di 
ferro, ai lati della quale si solleva in giro due solidi brassi pur di ferro ad unirsi 
superiormente ad un lungo trave, trovandosi di già alla lamina di essa attaccata 
una rete, che formavi al di dietro come un sacco; e di poi attaccata l’estremità 
superiore del trave alla poppa d’una barca a remi, straccina questa la cazza 
radendo la superficie del fondo sabbioso e raccoglievi così tutte le conchiglie 
che incontra. Questa conchiglia è conosciuta fra noi sotto il nome di Bibarazza 
e la pescano per commerciarla nel litorale della Romagna, ove la trovano quei 
popoli buonissima, e ciò esser’io credo, perché la mangiano in zuppa con buona 
conditura. Fra noi né meno il povero suole mangiarne.

Chiereghin specifica insomma che questo mollusco, presente in abbondanza nelle 
acque adriatiche e di facile e poco dispendiosa cattura, sviluppa un interessante 
mercato in Romagna25, soprattutto come prezioso rifornimento alimentare per la 
cucina popolare, trasformato in “zuppa con buona conditura”, contrariamente a 
quanto si rileva nel Veneto dove la domanda è pressoché inesistente, visto che 

23  S. Chiereghin, Descrizione de’ Pesci, de’ Crostacei e de’ Testacei che abitano le Lagune ed il 
Golfo Veneto, ms. edito a cura di C. Gibin, Treviso 2001.
24  Cazza: sorta di cucchiaia per dragare il fondale sabbioso. Si veda Boerio, Dizionario del dia-
letto veneziano, s.v. cazza, in cui viene citato un altro arnese di pesca, ossia la cazza da ostreghe 
(ostregàro).
25  A proposito della Venus verrucosa, annota Chiereghin: “Fra noi non v’è la consuetudine di 
mangiare l’animale di essa, quantunque avendolo io assaggiato, l’abbia giudicato dello stesso 
sapore della Venus gallina, la quale in Ravenna viene molto ricercata”, Descrizione de’ Pesci, 
p. 247.
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anche i ceti meno abbienti evitano di mangiarne. Per questo motivo insomma 
i pescatori di Chioggia si spostavano lungo le coste pontificie per rivendere il 
prodotto della loro pesca rifiutato dalla piazza locale. Ne dà testimonianza, a 
titolo di esempio, l’informazione relativa ad un terribile fortunale che sorprende 
una “peota carica di peverazze” in prossimità del porto di Ravenna, obbligando 
il comandante, per limitare i danni, ad andare “in marina”:

Ravenna, 16 novembre [1827]. La burrasca del giorno 13 corrente ha fatto 
accadere all’imboccatura di questo porto una terribile catastrofe, cioè la 
perdita del baragozzo da pesca, il San Francesco, col padrone Angelo Rucci 
di Chiozza e con un uomo di equipaggio. Dalla parte di tramontana si è inoltre 
rotta sulla spiaggia la peota del padrone Giuseppe Frizziero carica di peverazze: 
l’equipaggio però si è salvato26.

26  Diario di Roma, n. 48, giovedì 29 novembre 1827.

La cernita delle vongole in un’ immagine degli anni ’50.
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3. Testi di culinaria e dietetica (secoli XVI- XX) 

La prima più antica testimonianza culinaria compare nel ricettario di maestro 
Martino da Como, celebre cuoco vissuto nella prima metà del secolo XV che ha 
lasciato, manoscritto, il Libro de Arte Coquinaria, scritto verosimilmente verso 
il 1450 e che influenzerà i trattati di cucina almeno fino alla fine del secolo 
XVII. Bartolomeo Sacchi, detto il Platina (1421-1481), nella sua famosa opera 
De honesta voluptate et valetudine27 celebra Martino da Como, precisando di 
aver imparato da lui le migliori regole per cucinare ogni vivanda. Riguardo a 
maestro Martino si sa per certo essere nativo di Como, ma si ipotizza, sulla base 
di alcuni scritti a lui attribuiti risalenti ai primi anni del Quattrocento, abbia 
trascorso buona parte della sua vita anche in territorio veneto, dal momento che il 
linguaggio di questo manoscritto risulta una “commistione di vocaboli dialettali 
veneti e comaschi, quasi che l’estensore fosse collegato in qualche modo ad 
entrambe le regioni dove questi dialetti si parlavano”28. Non sorprende quindi di 
trovare, accanto a ricette che consigliano come cucinare il pesce di lago, anche 
diverse pietanze a base di pesce di mare. Nel capitolo VI, dedicato ai sistemi “per 
cocer ogni pesce”, viene spiegato infatti anche il modo di preparare le “cappe”, 
verosimilmente da riconoscersi proprio nelle vongole29, esattamente in linea con 
le pratiche rimaste in uso fino all’odierno:

27  Opera pubblicata a Venezia nel 1475, con ristampe a Cividale nel 1480, a Venezia, nel 1487, 
1494, 1500, 1508, 1516, nonché a Bologna nel 1499. Verosimilmente l’opera era già stata stampata 
a Roma nel 1473, tuttavia senza l’indicazione dell’autore, vd. B. Laurioux, Gastronomie, humani-
sme e société a Rome au milieu du XVeme siècle. Autor du “De honesta voluptate” de Platina, Firenze 
2006.
28 Maestro Martino da Como, Libro de arte coquinaria, a cura di E. Montorfano, Milano 1990, 
p. V. In generale sui trattati di dietetica e culinaria cfr.  G. Folena, Per la storia dell’ittionimia 
volgare tra cucina e scienza naturale,  in “Bollettino dell’atlante linguistico mediterraneo”, 5-6, 
1963-1964, pp. 61-137; A. Rossi, I nomi dei pesci, dei crostacei e dei molluschi nei trattati cin-
quecenteschi in volgare di culinaria, dietetica e medicina, “Studi di lessicografia”, vol. VI, 1984.
29 Guelfo Cavanna, nel suo trattato sulla fauna ittica marina, nella sezione relativa ai mollu-
schi, interscambia i due termini: “cappe o veneri” per indicare la medesima famiglia, spiegando: 
“Abbondantemente rappresentato nelle nostre acque è questo gruppo di molluschi dalla solida 
conchiglia equivalve a lati ineguali e più o meno rigonfia, che vivono nelle sabbie e nei fanghi 
in cui approfondano e strisciano col grande piede, compresso ed in forma di scure. Hanno sifoni 
piuttosto corti, o mediocremente lunghi, ineguali e separati. Nei fondi si rivelano per i piccoli 
monticoli o rilievi sotto i quali stanno. Più interessante al caso nostro le specie che qui annove-
riamo: Cappa Verrucosa (Venus verrucosa); Cappa Gallina (Venus gallina); Cappa incrocicchiata 
(Venus decussata), Cappa commestibile (Venus edulis), Cappa geografica (Venus geographica), 
Cappa lupino (Venus lupinus), Cappa obliata (Venus [Dosinia] exoleta), Cappa chione (Venus 
[Cytherea] chione)ecc.”, G. Cavanna, Doni di Nettuno, Firenze 1913, pp. 133-134.
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Cappe. Habi una patella sciutta e in essa metti le cappe al foco, e como s’aprono 
sonno cotte dunque subito como le vidi aprire metterale sopra a la patella un 
pocho agresto, e di pepe, e di petrosillo tagliato menuto, e darali una volta o doi 
sotto sopra con la ditta patella. Item le poi cocere sopra una pala di ferro calda o 
sopra le brascie, et como s’aprono son cotte. Ma nota che vogliono essere tenute 
avanti che tu le cochi, per essere migliori, un dì o una notte in aqua ben salata, 
perché gli fa purgare quella rena che hanno dentro.30

Sempre alla metà del Quattrocento risale un altro ricettario importante a firma 
del medico Michele Savonarola (Padova 1385 - Ferrara 1468) che, nel Libreto 
de tutte le cose che se manzano comunamente, compilato nel 1452 e pubblicato 
nel 1515, nel capitolo VIII31 riserva spazio ad alcuni molluschi con accenno 
anche alle “capparace o vero peverate”, indicandole “manco humide de le 
cappe”32, dunque privilegiandole rispetto ad altri bivalvi. Le opere testé citate, 
pressoché coeve, sembrano dunque già suggerire che i bivalvi “cappe”, chiamati 
anche “capparace” o “peverate”33,  incontrando l’attenzione di cuochi e medici-
dietologi, rientravano, se non in una gastronomia d’eccellenza, quantomeno 
nell’alimentazione dei ceti popolari e, forse, fra i cibi ‘penitenziali’ delle classi 
agiate, da consumarsi prevalentemente per rispettare i giorni di magro stabiliti 
dalla religione. Non mancano però gli apprezzamenti per questo alimento da 
parte dei ceti aristocratici, dal momento che vengono servite sulle tavole signorili 
anche nei pranzi nuziali. Nel menù offerto nel 1475 per le nozze di Roberto 
Malatesta con Elisabetta Montefeltro, furono preparate per i commensali varie 
pietanze a base di frutti di mare e più precisamente “seicento ostriche, e canelli 
assaissimi di mare, sei bacili di teline, di calcini, di paverazze, di gongole, di 
caparozze”, come testimonia lo storico riminese Cesare Clementini (1561-

30  Libro de arte coquinaria, pp. 102-103.
31  All’epoca era scarsissimo l’interesse verso il pesce, specie di mare, da escludersi secondo 
Savonarola nell’alimentazione dei nobili non solo per la loro “natura fredda e umida”, ma anche 
come succedeva  a  Padova e a Ferrara, sue abituali città di residenza, “per la difficoltà di procu-
rarsi il prodotto fresco, l’unico veramente accettabile, e di poterlo conservare”,  vd. M. Alberini, 
Breve storia di Michele Savonarola seguita da un compendio del suo “Libreto de tutte le cose 
che se manzano”, Padova 1991, pp. 85-86.  Il medico padovano stende un breve capitolo, il VII, 
sui “Pessi de più sorte”, di mare e d’acqua dolce, ma dà però notevole risalto ai molluschi (ostre-
che, cepolete, conche marine, cappe e capparacce), riservando loro il capitolo VIII. Suggerisce 
di mangiarli cotti sulla brace o nell’acqua con pepe, ma ne sconsiglia il consumo al duca di Fer-
rara: “Sua Signoria lasci questi poveri cibi a chi non può permettersene di migliori”, Ivi, p. 88. 
32  Savonarola,  Libreto de tutte le cose che se manzano, p. 40r.
33  Si veda G. Folena, Cappe e capparazze, in “Lingua nostra”, XV (1954), p. 75, che tuttavia 
identifica le peverate con il pevaron de mar o datolo de mar “ nel significato di muscolo marino, 
di mitilo (Mytilus lithofagus L.)”.



23

Il sollievo dei poveri

1624)34. Le vongole dunque, pur essendo considerate un genere ittico inferiore per 
il mercato, non riscuotendo, sotto il profilo nutritivo, particolare  apprezzamento 
da parte dei medici, compaiono talvolta anche nella mensa dei ricchi. Questo 
infatti parrebbe potersi congetturare, dal momento che le ‘peverazze’ vengono 
ricordate anche in altri libretti di dietetica particolarmente celebrati, come quelli 
di Cristoforo Messisbugo35, vissuto nella prima metà del Cinquecento, e del già 
citato  Bartolomeo Sacchi  che a proposito scrive: “Le peverazze son più liscie 
delle patelle, e tirano al color pavonazzo, la lor polpa è molto saporita, e si 
cuoceno su la graticola, e in tutti i modi che le gongole”. Nell’ Opera Nova 
chiamata Epulario la quale tratta il modo di cucinare ogni carne, uccelli, pesci 
di qualsiasi sorte, data alle stampe nel 1518, a conferma della consolidata 
abitudine nel consumo di questo mollusco, Giovanni de’Rosselli riporta ancora 
il modo “per cuocere chappe”, sostanzialmente desunto dalla ricetta già ben 
nota fornita cinquant’anni prima da Martino da Como e che si riconosce come 
l’usanza tradizionale ancor oggi più comune per preparare una pietanza a base 
di vongole:

Abbi una padella asciutta e in essa metti le chappe al fuoco e come si aprono 
sono cotte. Adunque subito come le vedi aprire metterai sopra la padella un poco 
di agresto e di pepe e di prezzemolo tagliato minuto e gli darai una voltata sotto 
sopra o due con la detta padella. Idem le puoi cuocere sopra una paletta di ferro 
caldo sopra la brace e come si aprono sono cotte. Ma nota che vogliono essere 
tenute prima che tu le cuoci un dì e una notte in acqua ben salata acciocché 
siano migliori perché le farai purgare quell’arena che hanno dentro36.

D’altra parte le vongole/poveracce rappresentavano un cibo popolare decisa-

34  C. Clementini, Raccolto istorico della fondazione di Rimino e dell’origine e vite de’ Malatesti, 
vol. II, Rimini 1627, p. 530. Sul banchetto si veda F.V. Lombardi, “Liste” di nozze di Roberto 
Malatesta ed Elisabetta da Montefeltro (25 giugno 1475), in “Romagna arte e storia”, 18, 1986, 
pp. 13-26; A. Turchini, La signoria di Roberto Malatesta detto il Magnifico (1468-1482), Rimini 
2001, pp. 427-467, particolarmente p. 454, nota 108.
35 Libro novo nel qual s’insegna a far d’ogni sorte di vivande secondo la diversità de i tempi 
così di carne come di pesce, Venezia 1558. Messisbugo inserisce anche una ricetta “a fare una 
suppa di calcinelli magra” che avrebbe potuto essere felicemente realizzata anche con l’uso di 
vongole: “Pigglia calcinelli dopoi che seranno stati ammoglio e netti bene dal sabione e ponili 
in un vaso con herbe olio se peste minutamente, con un po’ d’olio et un bichiero d’agresto e un 
bichiero d’acqua e un poco di pevere, e gengevro e zaffrano, e fa bogliere ogni cosa insieme, poi 
habbi il tuo pane tagliato in fette  ne i piatti, e gettali sopra detti calcinelli, e brodo, e serà fatta”, 
Ivi, p. 85. Si veda M. Catricalà, La lingua dei “Banchetti” di Cristoforo Messi Sbugo, in “Studi 
di lessicografia italiana”, vol. IV, 1982.
36  Rosselli, Opera Nova chiamata Epulario, Libro IV, p. XXIII r.
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mente accessibile anche per le classi meno abbienti, sia per il bassissimo costo 
di mercato, sia per l’abbondante produzione, ben documentata specie nel litorale 
sabbioso dell’Adriatico. Poveracce e calcinelli insomma rientrano nella dieta 
mediterranea dei ceti popolari, caratterizzata dalla frugalità e dalla ricerca di 
ingredienti ‘poveri’, ma non per questo privi di gradevolezza. Se ne ha un espli-
cito riconoscimento in un dialogo in rima del primo Cinquecento in cui l’autore 
trasmette, attraverso il battibecco di una donna, Scaltra Ruffa, con il servo Bel-
vico che, dovendo in fretta andare a far provviste per la preparazione di una cena 
senza saper cosa comprare (I’ non so spender), viene istruito a dovere dalla sua 
interlocutrice con questi consigli:

Se tu non sa, impara
Compra prima, de cievali, un carlino
E poi di calcinelli, e peveraci
Con qualche altro menuto, pesciolino
Erba bona, persuol, zuchar, spinaci
Per far cosa che al gusto humano agrada 
[…]37 

Qualche decennio più tardi, torna a riflettere sui consumi popolari dei molluschi 
in questione anche il celebre medico e farmacologo Pietro Andrea Mattioli 
(Siena 1501-Trento 1578) che, dopo aver fatto cenno alle “telline … notissime 
in Italia e massime a Roma, ove se ne vendono in gran quantità per essere molto 
aggradevoli al gusto quando son ben purgate dalla rena”, si sofferma a parlare 
delle Chame/Gongole, ricordando principalmente quelle che “si ritrovano in su 
la rena del mare con liscio nicchio aperte, di cui già n’ho veduto io assai gran 
copia in su la riva dell’Adriatico”38. Non si dilunga a descriverne né produzione,

37 Opera nova amorosa de Nocturno Neapolitano, Milano 1518, atto terzo.  L’identificazione 
dell’autore, che si cela sotto lo pseudonimo Nocturno Neapolitano, risulta a tutt’oggi incerta, an-
che se si è propensi a riconoscerlo in Antonio Caracciolo o in Marcantonio Epicuro (1472-1555). 
Peverazze e calcinelli vengono menzionati anche da Teofilo Folengo (Mantova 1491 – Bassano 
1544) nella Moscheide (Macaronee minori, a cura di M. Zaggia, Torino 1987, p. 404). 
38  P.A. Mattioli, I discorsi nelli  sei libri di Pedacio Dioscoride Anarzabeo della materia medi-
cinale, Venezia 1568, Libro II, cap. VII, Delle Chame, pp. 324-325.  Se effettivamente,  per  le 
vongole, se ne constata   nel secolo XVI “gran copia in su la riva dell’Adriatico”, non si ritro-
va  una produzione altrettanto abbondante nel litorale romano, come  testimonia Paolo Giovio 
(1483-1552) quando scrive di “quelle picciole conchette, chiamate da’ Latini antichi Mitili, & 
da Romani hoggi con greco nome Telline” che “sono grate al gusto”, nonostante siano “piene di 
sabbione”. Giovio precisa che esistono in quella riviera “altre  specie di conche quasi infinite, 
come le porpore, le cornette, gli orecchi, le cappe lunghe, i capparogoli, le pantalene, le cappe” 
sulle quali poi rimarca: “non ne faccio per questo qui mentione perché rarissime volte si pigliano 
nel mare sotto Roma”, De’ pesci romani, Venezia 1560 (traduzione in volgare di Carlo Zancaruo-
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né uso, limitandosi a ribadire l’efficacia, come rimedio naturale disinfettante e 
purgativo, della “decottione delle chame e parimente delle altre gongole” che 
“fatta con poca acqua, solve il corpo e bevesi questa con vino”. Passa poi ad 
altro argomento “per non havere elleno [cioè le chame/vongole] altra particolar 
facultà che s’habbiano le altre spetie delle gongole e delle cappe, brevemente me 
ne passo”39. Insolitamente rispetto ai testi coevi però, a margine del testo pone 
un illuminante disegno, che permette di identificare con certezza il mollusco, di 
cui tratta, con la vongola (Chamelaea gallina). Castore Durante (1529-1590), 
archiatra originario di Gualdo Tadino, nel suo trattato su vari rimedi di medicina 
popolare, regole pratiche di igiene e suggerimenti dietetici intitolato Il tesoro 
della Sanità, nelle pagine dedicate alle risorse del mare non fa menzione delle 

lo del De romanis piscibus libellus edito a Roma nel 1524), p. 191. Particolarmente interessato 
alle “stagioni dei pesci” delle “nostre spiagge romane” risulta Domenico Romoli, famoso scalco 
del Cinquecento che fu al servizio di Leone X (La singolar dottrina, Venezia 1560), che dedica 
una breve nota a molluschi e crostacei tra cui “calamai, polpi, gamberetti, cappe, telline, patelle, 
datteri, aragoste, … ostrache”.
39  Matthioli, I discorsi, p. 325.
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chame, ma dedica invece una pagina intera alle telline, indicandone, riguardo al 
consumo alimentare, proprietà benefiche (giovamenti), nocività (nocumenti), e 
precetti culinari (rimedi):

Giovamenti. La lor decottione fa lubrico il corpo, provoca l’orina, sono grate 
al gusto, la cenere delle salate con succo di cedro proibisce il rinascere di peli.
Nocumenti. La loro carne è di tarda digestione e grava lo stomaco, fa venir la 
sete, stringe il petto e genera le renelle.
Rimedi. Bisogna purgarle ben dalla rena, ponendole per un giorno nell’acqua 
fresca, e sbattendole con la scopa, poi si cuocano, con cipolla soffritta e vino, 
aggiungendovi herbe odorifere, petrosello e spezie. Son buone ne i tempi freddi 
per i  vecchi, per i flemmatici e per quei che s’affaticano assai40.

Sulla stessa falsariga si esprimono Baldassarre Pisanelli (Trattato de’ cibi et del 
bere, Carmagnola 1589) e Paolo Zacchia (Il vitto quaresimale, Roma 1636) che 
ne raccomandano il consumo nella stagione invernale soprattutto a quanti si 
industriano in lavori particolarmente pesanti (“sono buone ne’ tempi freddi, per 
i vecchi, per i flemmatici e per quei che travagliano assai”)41.

Si pongono – scrive ancora Pisanelli – nell’acqua fresca e quindi si lasciano 
stare un giorno, o due, che così deponeranno tutta l’arena che haveranno; il vino 
cotto con esse le fa più grate al gusto, e leva loro anco ogni umidità, massime 
se vi si aggiungono herbe odorifere. I fanciulli giocando con le scorze ne fanno 
fischietti. Gli Spagnoli le chiamano brignigois.

Francesco Gallina, nelle Annotazioni apposte agli scritti del Pisanelli  aggiunge:

Non si conoscono a Parigi, et di rado si truovano a Marsiglia, ma solamente a 
Roma et a Venezia, ove se ne vende in quantità, et ne sono di tre sorti: la prima 
è di quelle che si chiamano telline, perché crescono presto, et sono picciole; 
la seconda è di quelle che sono più grandi, et si chiamano regie, et la terza 
è di quelle, che sono di color bianco dentro, et fuori, et han la guscia lucida, 
trasparente, et sottile più dell’altre42.

40  C. Durante, Il tesoro della Sanità, Roma 1586, pp. 259-260.
41  Pisanelli, Trattato de’cibi et del bere, cap. LXVI, p. 86. Si legge ancora, ritrovando le medesi-
me argomentazioni di Castore Durante: “Elezione-Giovamenti: Che siano grandi, che si aprano 
facilmente e che siano ben purgate dalla sabbia. Quando sono fresche il loro decotto lubrifica il 
corpo e provoca l’orina; le salate fanno una cenere che non lascia crescere i peli. Nocumenti: La 
loro carne è di tarda digestione e grava lo stomaco, fa venire la sete e stringe il petto. Rimedio: 
Cuocendosi con vino, con petrosello e con altre erbe odorifere e con spezie”.
42  Ivi, Annotazione LXVI, p. 86.
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Nella gastronomia rinascimentale l’apporto di Bartolomeo Scappi, cuoco 
privato di papa Pio V, con la sua Opera (Venezia 1570) rappresenta “una svolta 
significativa riguardo al pesce, a lungo ritenuto un alimento non confacente alla 
mensa”43. Alla metà del Cinquecento si avvia insomma una riqualificazione 
dell’alimento che porta sulle mense aristocratiche anche prodotti ittici prima 
evitati, come si verifica in occasione dell’importante convito apprestato da 
Scappi in onore di papa Ghislieri il 17 gennaio 1567, primo anniversario della 
sua elevazione al trono pontificio, ma “giorno di magro”. Tutte le pietanze per 
il pranzo di corte si adeguano alla precettistica religiosa e nel “terzo servizio 
di credenza” vengono servite anche “suppe di gongole e telline cavate”44, 
ossia sgusciate, alle quali lo scalco del pontefice dedica uno spazio rilevante 
nell’ultima parte del suo poderoso trattato, riservato al Libro de’convalescenti, 
cap. 164, dove inserisce la ricetta “Per fare un pottagietto di gongole e telline”:

Piglinosi le gongole o telline, che sian fresche, faccinosi aprire sopra la pala, 
overo si tuffino nell’acqua calda, con  una rete o salvietta, lasciandole fin a tanto 
che siano aperte, cavinosi dalla scorza, ricogliendo quell’acqua che v’è dentro, 
colisi l’acqua per la stamigna et esse si lavino con l’acqua tepida per rispetto 
della rena, ponganosi in una caldarina, overo bastardella con olio  di mandole o di 
olive dolci, o butiro, con la sua acqua che s’è salvata, con un poco di vin bianco 
et agresto, zafferano, e cannella, e un poco di mandole peste, menta, maiorana, e 
petrosemolo  battuto, facciasi levare il bollo, e servinosi calde. Il simile si potrà 
fare delle peverazze, padelle, e d’ogni altra sorte di animaletti di scorza45.

Ai molluschi bivalvi viene riservata una specifica trattazione nel Libro III, cap. 
193, intitolato “Della statura et stagione delle patelle, peverazze, telline et arcelle”:

Le patelle son animaletti coperti solo d’una scorza, et quando sentono il caldo 
facilmente si staccano dalla scorza; di fuora è rustica et dentro di color pavonazzo, 
et la sua polpa è molto saporita: si cuoceno su la graticola et sottestate nel modo, 
che si cuoceno, et si sottestano l’ostreche nel cap. 186. Le peverazze son più 
liscie e tirano al color pavonazzo, la lor polpa è molto saporosa, et si cuoceno 

43 J. Di Schino, Parola di pesce. Lo storione e il pescato sulla tavola rinascimentale di Bartolo-
meo Scappi, cuoco segreto di papa Pio V, in Pesci barche pescatori nell’area mediterranea dal 
medioevo all’età contemporanea, a cura di V. D’Arienzo, B. Di Salvia, Milano 2010, p. 540, che 
rimanda a I. Naso, Il pesce che nuoce, il pesce che sana. I prodotti ittici nel discorso medico fra 
medioevo e prima età moderna, in Pesca e pescatori dal tardo medioevo alla prima età moderna, 
Milano 2001, pp. 95-111.
44  B. Scappi, L’arte del cusinare. Libro de’ convalescenti, ristampa a cura di E.V. Ferrario, Mi-
lano 1959, p. 15.
45  Scappi, Opera,  Libro VI, cap. 164.
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su la graticola, et in tutti i modi che le gongole nel cap. 190. Le telline in alcuni 
lochi si dimandano calcinelli, perché son bianche, et quando son fresche la lor 
polpa è molto saporosa, et si cuoceno in tutti i modi che le peverazze. L’arcelle 
non sono portate in Roma: In Genova n’è gran copia et si assomigliano alla 
tellina, ma hanno il color della peverazza, et si cuoceno come le gongole et 
appresso a questi son molti altri animaletti di scorza, de quali s’io volessi parlare 
sarei molto prolisso. Hanno tutti una medesima stagione, la qual comincia da 
Ottobre, et dura per tutto Aprile, benché in Roma se ne trovano quasi in ogni 
tempo, eccettuando l’arcelle.

Vale la pena di sottolineare che la precisazione circa la stagionalità di queste 
specie ittiche, da ricercarsi soprattutto in autunno-inverno, rispecchia esattamente 
il calendario venatorio e culinario dettato dalla tradizione popolare, che ha 
tramandato, fino all’odierno, le avvertenze dei pescatori di non consumare questi 
molluschi nei mesi senza la lettera R, cioè da maggio ad agosto, appunto nel 
periodo riproduttivo46. In merito poi alla preparazione culinaria delle gongole47 
Scappi scrive (cap. 190):

si cuoceno su la pala, overo se ne fa brodetto con scorze, et senza scorza, come 
si fa delle telline. Però io le trovo molto più saporite cotte con la rete, cioè che 
si pongano in una reticella di filo, però sopra tutto che siano fresche et nette, et 
dapoi habbiasi un vaso di terra o di rame raccolto pieno di acqua, che bolla con 
sale e pepe, et tuffisi due o tre volte la rete con le gongole fin’a tanto che faranno 
segno di aprirsi , et servanosi calde con pepe sopra. In questo modo si cuoceno 
anco quelle che si pigliano nel mare Hadriatico, che son chiamate cappe.

Notizie in merito agli impieghi culinari di “calcinelli, ò telline, e peverazze” per le 
mense aristocratiche si incontrano anche nell’opera di un altro scalco48 della corte 

46  A titolo d’esempio vd. L. Camusso, Tra Savio e Foglia. Pescatori dell’Adriatico,  “Le Vie 
d’Italia”, a. LVI, 1, 1950 (riportato, relativamente alla pesca delle poveracce,  nell’appendice di 
questo studio).
47  Le gongole si identificano nell’Amigdala decussata, vd. Rossi, I nomi dei pesci, p. 94. Nella 
descrizione del “Pranzo alli XXVIII d’ottobre mescolato di grasso e di magro”  ricordato da 
Bartolomeo Scappi nell’Opera (Libro IV), e più precisamente nel “Quarto et ultimo servizio di 
cucina”, vengono serviti 13 piatti di “suppe di telline cavate”, 8 piatti con 1000 “gongole roma-
nesche cotte su la graticola”, e 8 piatti con 400 “ballari anconetani cotti su la graticola” (Arte 
della cucina: Libri di ricette, testi sopra lo scalco, il trinciante e i vini dal XIV al XIX secolo, a 
cura di E. Faccioli, vol. II, Milano 1966, p. 53).
48  In età rinascimentale e barocca con la qualifica ‘scalco’ si riconosceva il soprintendente alle 
cucine principesche e aristocratiche: spettava a lui selezionare e dirigere i cuochi e la servitù, 
provvedere alla mensa quotidiana del signore, con cui teneva personalmente i rapporti, rifornirne 
la dispensa, organizzare i banchetti.



29

Il sollievo dei poveri

estense e urbinate, Giovan Battista Rossetti, che pubblica nel 1584 un poderoso 
compendio sulla letteratura gastronomica del suo tempo, dedicandolo a Lucrezia 
d’Este duchessa di Urbino49. Rossetti, venendo infatti a trattare dei molluschi 
segnala per ogni specie le preparazioni più ricorrenti e per quanto concerne le 
“peverazze”, le propone “in pasticcio/ in suppa di greco, ò altri vini, ò malvasia/ 
in sapor cavate/ in padella con olio/ in teggia con cipolle tritate”50.  Ai metodi 
di cottura più comuni delle “gongole”, cioè “scaldate sopra la pala” condite con 
pepe, “scaldate nel tegame con olio e pepe” o ancora “alesso”, servite sempre con 
la solita spolverata di pepe, Cesare Evitascandalo aggiunge due nuove ricette. La 
prima propone di cucinarle “in pasticcio”, dopo aver estratto i molluschi dalla 
conchiglia, cospargendoli con “erbette, pepe, oglio e sugo di melangolo”; la 
seconda invece li serve “in potaggio”, unite a “erbette, uva passa e agresta”51.  Su 
“qualità e cucina” di “gongole e paverazze” si esprime anche Antonio Frugoli, 
che ricalca, in alcuni passaggi della sua ricerca i suggerimenti già espressi dallo 
Scappi, ad esempio riguardo alla stagione venatoria migliore (da ottobre a tutto 
aprile, evitando dunque i mesi caldi) e alle pratiche culinarie più consuete. Il cuoco 
lucchese cita anche varie denominazioni regionali dei molluschi: “queste sorti di 
cappe tonde, si come le addimandano a Venezia, & in Lombardia paverazze, 
levano diversi nomi, secondo li luoghi, sì come a Lucca ancora li addimandano 
nicchi, tanto li grandi, quanto li piccoli”52. Dopo aver osservato che alcune ricette 
sono le stesse applicabili a cucinare canestrelli, cappesante e telline, suggerisce i 
seguenti modi per preparare “gongole e paverazze”:

Si potranno fare in suppa di malvagia, ò altro vino bianco, doppo ben lavate 
e nette, e soffritte in oglio, overo butiro, con spetiaria dentro a bastanza, e si 

49  Dello Scalco del Sig. Gio. Battista Rossetti, Scalco della Serenissima Madama Lucretia da 
Este Duchessa d’Urbino, Nel quale si contengono le qualità di uno Scalco perfetto, e tutti i 
carichi suoi, con diversi ufficiali à lui sottoposti: Et gli ordini di una casa da Principe, e i modi 
di servirlo, così in banchetti, come in tavole ordinarie. Con gran numero di banchetti alla Ita-
liana, e alla Alemana, di varie, e bellissime intentioni, e desinari, e cene familiari per tutti i 
mesi dell’anno, con apparecchi diversi di tavole, et con molte varietà di vivande, che si possono 
cavare di ciascuna cosa atta à mangiarsi. Et con tutto ciò che è buono ciascun mese: e con le 
provisioni da farsi da esso Scalco in tempo di guerra,  Ferrara 1584. In questo testo Rossetti 
loda l’abilità dei cuochi francesi e tedeschi in quanto a pietanze, condimenti, salse, precisando 
però che molto hanno “imparato da nostri cuochi d’Italia”, arrivando a “ottima perfezione” con 
l’aggiungervi anche “una nuova politezza”. 
50  Rossetti, Dello Scalco, p. 508.
51  C. Evitascandalo, Libro dello scalco, Roma 1609, pp. 75-76.
52  Pratica e scalcaria, Roma 1631, Libro III, cap. LIV, p. 174.



30

Maria Lucia De Nicolò

serviranno con fette di pane sotto e fulignata53 sopra. E si faranno sul ferro caldo 
e come saranno aperte dalla scorza, si serviranno calde con oglio, pepe, e sugo 
di melangole, ò limoncelli sopra54.

Giovan Battista Crisci, napoletano, riporta le “gongole” fra i principali generi ittici 
presi in esame nell’opera intitolata “Lucerna de Corteggiani”55, ricordandone la 
preparazione “soffritte asciutte con oglio e pepe”, “aperte fritte con agro e pepe” 
e, per una pietanza importante, in accompagnamento a pesce più pregiato con 
decorazioni dolci (“Francolini arostiti con gongole reale di pasta di bocca di 
dama, & corona atorno dell’istessa”).  Sulla fine del Seicento, Antonio Latini, 
nativo di Fabriano e sovrintendente alle cucine presso nobili casate a Roma, 
Macerata, Faenza e a Napoli dove concluse la carriera al servizio del viceré 
spagnolo Esteban Carillo Salsedo, si dilunga a spiegare la “Zuppa di gongole” 
arricchita di carciofi e pistacchi:

Bollito che haverai le gongole nell’acqua, ed aperte, piglierai quel loro frutto, 
netto dall’arena, e lo metterai a soffrigere con il suo oglio, erbette, e spetierie; 
soffritto che sarà, vi aggiungerai brodo di pesce, ed un poco di quel brodo rimasto 
da dette gongole, ben purificato, e lo tramezzerai nel piatto con le sue fette di 
pane, quarti di carciofali, prima bolliti, e poi soffritti; bagnandola poi con quel 
medesimo brodo, stemperatevi dentro cinque, o sei oncie di pistacchiata pesta, 
ed un poco d’agro di limone, rifatta nel solito, che sarà molto appetitosa56.

Due secoli più tardi, in un fortunato manuale di cucina, intitolato Il cuoco galante, 
nella sezione dedicata  alla “frutta di mare”, Vincenzo Corrado57, napoletano, 
ricorda che, oltre a ostriche, patelle, cannolicchi, ricci, “produce 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”, fornendo poi, nel primo 
capitolo sulle zuppe, una ricetta a base di telline, dunque applicabile anche alle 
vongole:

53  Fulignata o folignata: sorta di salsa di pinoli già citata da Bartolomeo Scappi (Opera, Venezia 
1570, p. 247v).
54  Frugoli, Pratica e scalcaria, p. 174.
55 Lucerna de Corteggiani ove in Dialogo si tratta differentemente delle Corti così de venti 
quattro uffici nobili, come de lor varietà de cibi per tutto l’anno, e ciascuna domenica et altri 
banchetti, Napoli 1634. Le citazioni delle “gongole” si trovano alle pp. 191, 225, 303, 335.
56  A. Latini, Lo Scalco alla moderna, ovvero l’arte di ben disporre i conviti, Napoli 1694.
57  V. Corrado, Il cuoco galante, Napoli 1786, p. 91.
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Soffrite [=soffriggete] le teline con olio, cipolline, prezzemolo ed un senso 
d’aglio; si faranno bollire nel brodo di pesce, nel quale, passato, si faran bollire 
le croste di pane abbrustolite, e si serviranno con le telline sopra, nette dalle 
scorze58.

Nel Manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno, invece, edito 
a Pesaro nel 1834, Vincenzo Agnoletti, mettendo in rassegna “il cannolicchio, 
il dattilo [dattero] di mare, le telline, il riccio, i cannolicchi, i pedocchi di mare 
[cozze], le chiocciole, le vongole” come generi commestibili da consumarsi 
singolarmente, consiglia di “apprestarli come l’ostriche”, fornendo fra l’altro la 
ricetta della seguente “zuppetta”:

Passate dentro una cazzarola sul fuoco con olio, sale, droghe ed erbe fine, indi 
bagnate con un poco di vino; fatelo consumare e poscia uniteci un poco di sugo 
e brodo: allorché saranno cotte le ostriche [ o anche le vongole], versatele nel 
piatto, dove già siano preparate le fettine di pane abbroscato, e servitele con 
sugo di limone.59

Nell’Ottocento, specie nei testi di culinaria e dietetica toscani e napoletani, 
comincia a comparire anche nelle ricette a base di frutti di mare e più 
specificatamente di vongole e telline, l’uso del pomodoro, ma rimane costante il 
metodo più semplice e antico, in bianco, con un goccio d’olio d’oliva, l’aggiunta 
di aglio o cipolla, prezzemolo, pepe, indicato come il migliore anche dai più 
famosi gastronomi. Valga per tutti il giudizio di Pellegrino Artusi (1820-1911) 
che pubblica nel 1891 La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene e, a proposito 
di “telline o arselle” [termine toscano per vongole], scrive (ricetta n. 498):

Le arselle non racchiudono sabbia come le telline e però a quelle basta una 
buona lavatura nell’acqua fresca. Tanto le une che le altre mettetele al fuoco con 
un soffritto di aglio, olio, prezzemolo e una presa di pepe, scuotetele e tenere 
coperto il vaso onde non si prosciughino. Levatele quando saranno aperte ed 
aggraziatele con la seguente salsa: uno più rossi d’uovo, secondo la quantità, 
agro di limone, un cucchiaino di farina, brodo e un po’ di quel sugo uscito 
dalle telline. Cuocetela ad uso di crema e versatela sulle medesime quando le 
mandate in tavola. Io le preferisco senza salsa e le fo versare sopra fette di pane 
asciugato al fuoco. Così si sente naturale il gusto del frutto di mare. Per la stessa 

58  Ivi, Trattato X. Delli Potaggi d’erbe, delle zuppe, colì, e puré, cap. I, p. 160.
59  V. Agnoletti, Manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno, Pesaro 1834, 
vol. II,  pp. 39-40.
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ragione non fo mettere il pomodoro nel risotto con le telline (o arselle)60.

Fornisce poi la ricetta delle “Arselle o telline alla livornese” (ricetta n. 499), 
concludendo però con il suo giudizio personale: “Le arselle così cucinate sono 
buone, ma, a gusto mio, sono inferiori a quelle del numero precedente”61.  Guelfo 
Cavanna riporta, in coda al suo trattato sui pesci edito nel 1913, uno specifico 
capitolo con le “Istruzioni e ricette culinarie”  dove, riguardo ad Arselle, mitili e 
altri bivalvi precisa:

Per purgare i bivalvi. Ề necessario liberare i calcinelli, le cappe e gli altri bivalvi 
dalla rena o dal fango che contengono. A tale scopo si mettono in purga per 
una buona giornata nell’acqua marina, e mancando questa, in acqua molto 
salata. Sul fondo di un catino ponete una scodella rovesciata e mettetevi sopra 
i bivalvi, non troppo ammonticchiati: tenete al fresco e mutate l’acqua almeno 
due volte nella giornata e di tempo in tempo muovete delicatamente la massa 
dei molluschi. Se qualcuno ne vedete aperto e immobile, che non si serri quando 
lo toccate, gettatelo via subito: è morto. Si possono conservare qualche giorno 
stretti in un involto di grossa tela all’asciutto, come li tengono i pescatori quando 
li portano in giro per venderli.62

Passa poi a spiegare la preparazione del Risotto con arselle e altri bivalvi:

Vi è molta confusione nei nomi dialettali ed in quelli italiani dei bivalvi 
più comuni ed usitati; nell’elenco dei nomi raccolti dal naturalista avete la 
riprova di questa mia asserzione. Qua, per intenderci, dirò che si può fare 
il risotto con le varie cappe, con i calcinelli, con i mitili. Prendete dunque i 
vostri bivalvi, scaldateli in casseruola e quando pel calore  saranno morti e 
aperti, toglieteli dalle loro conchiglie e mettete da parte l’acqua che avranno 
lasciata. Soffriggerete allora olio, con cipolla, prezzemolo, carota e sedano, il 
tutto bene stritolato, ed in esso porrete i molluschi e poscia il riso, che farete 
cuocere pian piano, aggiungendo poco alla volta l’acqua sopra indicata, oppure 
brodo di pesce, od anche acqua semplice, sempre molto caldi. Questo risotto 
secondo alcuni dovrebbe esser portato a consistenza media, secondo altri invece 
dovrebbe essere piuttosto sodo: io sto coi primi. L’aggiunta a cottura avanzata, 
di un pezzo di burro aggrazia il risotto. C’è chi mette pomodoro, ma a me pare 
che ne resti molto mascherato il naturale sapore dei molluschi.

60  P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Introduzione e note di Piero Campo-
resi, Torino 1970, p. 418.
61   Ivi, p. 419.
62  Cavanna,  Doni di Nettuno, p. 203.
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La seconda ricetta è una Zuppa alla marinara:

Su di un soffritto di olio cipolla, pepe, prezzemolo, anche aglio se vi piace, 
gettate i molluschi, aggiungendo pomodori in pezzi, privi di semi e meglio se 
sbucciati, oppure succo o conserva di pomodoro. Muovete spesso la casseruola, 
per rimescolarli, che si scaldino uniformemente e si aprano tutti. Servire in 
piatto fondo, o anche in zuppiera, su fette di pane asciutte al fuoco. Questo è 
un piatto di famiglia, per, per mangiarlo occorre imbrodolarsi le mani … E poi 
datele al pasto di mezzodì, non a quello della sera.63

L’aumento della domanda e della produzione che si accerta nei primi decenni 
del Novecento, anche in virtù di campagne governative, tese ad incrementare 
il consumo delle specie ittiche fresche offerte dal mercato nazionale, si riflette 
anche nei libri di cucina64. Un interessante ricettario interamente dedicato 
alla trasformazione culinaria dei prodotti ittici, il cui autore si sigla con lo 
pseudonimo dottor Nautilus, viene dato alle stampe nel 1935 con l’intenzione di 
insegnare “alle massaie italiane tutte le possibilità gastronomiche del pesce … 
argomento della massima importanza osservato dal punto di vista dell’economia 

63  Ivi, pp. 203-204.
64  Numerosi in questo senso sono anche gli opuscoli pubblicati dalla GENEPESCA (Compagnia 
generale italiana della grande pesca) che raccolgono consigli sia sulle varie specie ittiche, sia sul 
modo di cucinarle, consigli e informazioni varie che nel Ventennio erano divulgati anche  dal 
“Centro nazionale propaganda peschereccia”, vd.  Come si cucina il pesce,  Mostra nazionale 
mercato della pesca, Fiera di Ancona, Ente autonomo sotto l’alto patronato di S.A.R. il Principe 
di Piemonte, s.l., s.d. [1939]. Le ricette che richiamano le vongole si trovano alle pp. 47-49 (Ri-
sotto con le vongole (concole), Spaghetti con le vongole, Zuppa con le vongole) e si specificano 
come  “Risultato del Concorso tra le Massaie Rurali per il miglior piatto di pesce cucinato alla 
maniera paesana indetto dalla Fiera della Pesca di Ancona (Anno 1938-XVI)”, p. 27.

Donne intente a sgusciare le vongole in un’immagine degli anni ’50.
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nazionale”65. Alla voce ‘Vongole o concole’ si legge:

Sono tanto note che non vale la pena di descriverle. Abbiamo nel nostro 
volumetto esposti molti modi di prepararle dalla salsa di vongole (ric. 36) al 
riso e agli spaghetti con le vongole (ric. 92). Molte delle ricette relative ai peoci 
(cozze) valgono per le vongole. Identica è la loro preparazione , perché bisogna 
aprire le vongole a caldo, conservare la loro acqua, filtrarla e utilizzarla sia per 
la cottura del riso o degli spaghetti sia per la confezione della salsa. Ci limitiamo 
a dare una ricetta molto semplice e spiccia (si fa in 5-6 minuti) e gustosissima66.

La ricetta a cui si fa riferimento in coda alla descrizione testè citata è la n. 635: 
Vongole trifolate ( o alla marinara):

Dopo averle ben  lavate le vongole mettetele in una padella dove verserete 
mezzo bicchiere d’olio. Fuoco allegro. Appena le vongole si aprono, spolverate 
generosamente con prezzemolo trito e mescolato con uno spicchio d’aglio tritato 
finissimo. Rimestate. Pepate e servite. Allo stesso modo si preparano le telline67.

 
 

65  Nautilus, Come si cucina il pesce. Saggio di antologia gastronomica marinara, Milano 1935, 
p. 9. Su pesce e autarchia brevi cenni in M.P. Moroni Salvatori, Ragguaglio bibliografico sui 
ricettari del primo Novecento in Storia d’Italia, Annali 13, L’alimentazione, Torino 1998, pp. 
914-917.
66  Ivi, p. 289.  Alla p. 38 è riportata la ricetta n. 36 che  spiega la preparazione della Salsa di 
vongole: “Ề la famosa salsa onde sono celebri gli spaghetti partenopei. Ricordate che un chilo 
di vongole bastano appena a condire 4 porzioni di spaghetti. Per fortuna le vongole costano 
poco. Lavate bene e mettete in una casseruola vuota un chilo di vongole. Il calore le fa aprire e 
le fa emettere l’acqua che conserverete. Sgusciate le vongole e lavatele ripetutamente in acqua 
corrente perché perdano la sabbia che contengono. Preparate ora un tritato di cipolla, di prezze-
molo e di uno spicchio d’aglio. Soffriggete il tritato in una casseruola dove avete messo olio e 
burro a parti uguali. Quando il soffritto è pronto gettatevi le vongole e fate rosolare lievemente. 
Aggiungete mezzo chilo di pomodori maturi (durante l’inverno servitevi dei pomodori pelati 
Cirio) sbucciati primi di semi e tagliati a fettine. Mettete poi la stessa acqua che hanno emessa 
le vongole, che passerete prima all’etamine. Fate bollire a fuoco lento. Al momento di servire 
riscaldate leggermente”. 
67 Ivi, p. 289.

A destra e a p. 36 G. Zompini, Le arti che van per la via nella città di Venezia, Venezia 1785.
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4. Comunità pescherecce: risorsa contesa e autoconsumo

La ricerca sulle attività alieutiche e più in generale sulla storia della pesca, mette 
in rilievo la prevalenza nel Mediterraneo delle pratiche piscatorie sotto costa 
almeno fino al secolo XVII. Il mare territoriale, cioè gli spazi acquei marini 
antistanti le pertinenze delle comunità costiere  romagnole e marchigiane, 
interessato ab immemorabili, lungo le rive, da pratiche di raccolta “con le mani” 
(fauna ittica che staziona in prossimità della riva, pesce, legname, alghe e altro 
gettato a terra dalle burrasche) non necessariamente praticata da pescatori di 
mestiere, generalmente concessa in esercizio alla gente del luogo nell’ottica di 
una avveduta gestione delle risorse, ha richiamato anche la messa in opera di altre 
tecniche di sfruttamento da parte dei cosiddetti pescatori costieri. In particolare 
vanno ricordate la pesca a strascico esercitata con reti rivali (tratte e spontali), 
di dimensioni diverse e a  volte manovrate con una tecnica un po’ più elaborata 
grazie all’ausilio di un barchetta a remi che permetteva di allungare in fondali 
un po’ più profondi la calata della rete da trascinare poi a riva da due squadre di 
uomini collocate ai due capi della rete stessa; la pesca dei cogolli, reti fissate a 
pali e collocate alle foci dei fiumi e lungo il litorale per bloccare specie ittiche 
in transito; la pesca con reti impiantate su postazioni fisse (bilance, quadri, 
lucerne); la pesca con le nasse, trappole stagionali per la cattura delle seppie; 
la pesca dei crostacei tramite fasci erbosi calati in acqua per attirare gamberi e 
granchi da pescatori detti grancini; la pesca con particolari strumenti per dragare 
i fondali sabbiosi e catturare molluschi bivalvi commestibili (come “peverazze” 
e calcinelli). La pesca delle vongole è documentata lungo le coste del medio-alto 
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Adriatico almeno dal XIV secolo sia negli statuti di alcune comunità costiere, sia 
attraverso documenti d’archivio, soprattutto notarili (testamenti, compravendite, 
inventari post mortem e inventari dotali) che restituiscono informazioni anche 
in merito agli strumenti di lavoro. La denominazione attribuita all’attrezzo, 
“ferro dalle peverazze” e “ferro da calcinelli”, non lascia adito a dubbi circa 
il suo più specifico utilizzo, appunto la pesca dei molluschi bivalvi. I pescatori 
di molluschi erano sempre alla ricerca di nuovi banchi lungo i litorali sabbiosi 
e spesso sconfinavano nella loro esplorazione delle acque costiere negli spazi 
marini rivendicati dalle comunità contermini provocando in tal modo continui 
conflitti con le autorità governative e accese rimostranze da parte delle comunità 
pescherecce che si sentivano defraudate dall’indebita ingerenza di forestieri. 
Un esempio di conflittualità fra comunità costiere limitrofe è rappresentato 
dalle tensioni insorte, nel 1603, tra i rappresentanti della comunità di Cervia e i 
pescatori di Cesenatico (uomini e donne), che avevano esteso l’esercizio della 
pesca negli spazi marini rivendicati come propri dai cervesi. Per frenare questa 
abitudine, ormai dilagante, si era addivenuti all’emissione di un apposito bando 
che vietava ai pescatori di Porto Cesenatico la pesca “con le mani a calcinelli 
e cappe”, nonché l’uso di “ferri da peverazze [e] calcinelli” nel “lito del mare” 
di Cervia (3 gennaio 1603) e, di risposta, i pescatori di Cesenatico erano ricorsi 
al legato di Romagna, supplicando un suo intervento per dirimere la questione, 
al fine di lasciar loro la libertà di “pescare in quel lito di mare a peverazze e 
calcinelle e condurli dove a loro parerà”. Le disposizioni della comunità cervese 
erano volte non solo a proteggere l’attività dei propri pescatori, ma anche a 
garantire l’approvvigionamento della piazza locale, come ben si evince appunto 
dal bando in questione:

il concedere licenze a gli uomini e donne del Cesenatico di poter pescare nel suo 
lito del mare  e canali con tratte, rivali, spontali, ferri da poverazze, calcinelli 
e con mani a calcinelli e cappe partorisce effetti dannosi al pubblico e privato 
poiché levano l’occasione a suoi poveri pescatori di poter procacciare il vitto, 
e il pesce che pigliano portano altrove [cioè a discapito del mercato locale]68.

68  A. Turchini, Porto Cesenatico, in Storia di Cesena, III, La dominazione pontificia (secoli XVI, 
XVII, XVIII), a cura di A. Prosperi, Rimini 1989, pp. 608, 616 (nota 117). Nei capitoli riformati 
dal cardinal legato Valenti Gonzaga nel 1784, riguardanti la regolamentazione della pesca di Cer-
via, veniva tutelata la cosiddetta “povertà” del luogo: “si proibisce di potersi pescare da persona 
forestiera, e solo ciò si permette con reti di paesani alla povertà di questa stessa città e abitanti, li 

A destra e a p. 37 Eugenio De Blass (1843-1931), Donne impegnate nella raccolta dei molluschi 
lungo il litorale.
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Anche la comunità di Comacchio adottava forme protezionistiche nei confronti 
della pesca litoranea di raccolta, proibendone la fruizione ai “forastieri”. Nella 
normativa statutaria quattrocentesca, in una apposita rubrica si sanciva infatti la 
disposizione di tutela per l’attività dei pescatori locali: “Che nessun forastiero 
non possa recogliere peveraze, cape lunghe né calcinelli et ostreghe” nel lido di 
Magnavacca (1494)69. Anche le migrazioni stagionali di comunità pescherecce 
provenienti da altre regioni erano temute e  innescavano tensioni, dal momento 
che le pratiche piscatorie, tutte concentrate nelle acque costiere, portavano ad 
un rapido depauperamento della risorsa. Quanto accade a Cattolica alla fine del 
Settecento rende bene la gravità del problema quando la presenza di pescatori di 
Fiumicino70 “e altri luoghi della Marca”, trasferitisi negli spazi acquei al confine 
fra Marche e Romagna con dieci barchette, allarma a tal punto da far invocare 
l’emanazione di un editto per il loro allontanamento a salvaguardia proprio 
della pesca delle “paverazze”, ritenuta nella stagione invernale estremamente 
importante perché costituiva un sostentamento alimentare imperdibile per la 
popolazione locale. Così recita l’informativa inviata alle autorità di governo:

sonosi ricoverati in Cattolica moltissimi pescatori esteri di Fiumicino ed altri 
luoghi della Marca con dieci barchette chiamate sciabiche ad uso di pescare in 
modo consimile alla tratta, o spontale in quella spiaggia. In essa pescando gli 
oratori senza la compagnia de forastieri hanno finora procacciata la sussistenza 
alle proprie famiglie e provveduto di pesce fresco i luoghi vicini e la stessa 
città di Rimini. Ma a nuova stagione sortendo alla pesca tante ciurme estere 
colle loro barchette, occuperanno il dipartimento degli oratori in modo che non 
resterà loro spazio di pescare e mancandoli la preda dovranno perire di fame 
colle loro famiglie. Ne hanno già una prova, con tuttoché non sia questa la 
stagione di pescare a tratta, nell’occupazione che gl’esteri suddetti fanno delle 
paverazze, che in questi tempi davano un sollievo agli oratori, del quale ora ne 
sono affatto privi71.

Nei mercuriali, dal tardo medioevo in poi, non sempre figura nell’elenco delle 
specie ittiche presenti sul mercato la voce “poveracce”, in quanto le stime e 

quali per altro non potranno servirsi di pescatori forestieri, ma solo di quelli di Cervia”. Perdipiù 
si vietava “ad ogni forestiere di poter pescare pavaraccie, calcini e calcinelli sulla spiaggia del 
mare” senza la licenza del conduttore del “dazio della marina”.
69  Statuti di Comacchio, sec. XV, a cura di V. Caputo - R. Caputo, Ferrara 1991,  rub. [69], p. 66.
70  Si tratta di Fiumesino, centro costiero tra Senigallia e Ancona alla foce del fiume Esino, su 
cui si veda C. Vernelli, V. Villani, Fiumesino, storia di un borgo adriatico, Falconara Marittima 
2003 (sulla pesca costiera pp. 87-88).
71  M.L. De Nicolò, Una comunità di pescatori tra Marche e Romagna, in corso di stampa.
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le tariffe riguardavano generalmente il cosiddetto “pesce nobile” o “pesce di 
lusso”. Fanno eccezione i mercuriali di Fano (1585) e di Ancona (1595) nei 
quali peraltro si rileva anche l’utilizzo di un diverso vocabolo identificativo 
del mollusco bivalve. Nel documento di Fano si trova nell’elenco di vendita la 
“poverazza”, valutata al prezzo di “6 quattrini il cento”, cioè a numero e non a 
peso, mentre nel tariffario di Ancona è presente la “concola” 72, messa in vendita 

72  La dizione concola risulta molto più diffusa rispetto ad altre, come si evince dalla descrizione 
della pesca di questi molluschi riportata da Adolfo Targioni Tozzetti nell’inchiesta governativa 
sulla pesca in Italia data alle stampe negli anni ’70 dell’Ottocento: “La pesca delle concole è di 
pochissimo conto e si pratica anche senza bisogno di battelli perché sempre a pochi metri dal 
lido. L’arnese all’uopo si limita ad una piccola sacchetta di rete raccomandata ad un cerchio di 
legno con asta, il quale cerchio viene dal pescatore immerso per metà o anche più nel terreno 
situato sott’acqua, che ritrae pieno di arena, che con alcune scosse date nell’acqua quella se ne 
fugge lasciando nella sacchetta le sole Concole se fortuna assiste il pescatore”, in La pesca in Ita-

Pesca di raccolta con lo strumento detto in Romagna “smenacul” che serviva per arare il fondale 
trascinato lungo le rive da un uomo che camminava all’indietro spingendo sull’impugnatura a 
colpi di reni. Venivano catturati calcinelli, vongole e piccoli pesci.
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a scodelle1. Ricompaiono le “poveracce” in un tariffario del pesce del 1758 
pubblicato nella città di Pesaro; a Fano, nel 1803 si vendono ancora “al cento”. 
“Concole, e Telline di mare il cento” figurano anche in coda alla “Tariffa de’ 
prezzi per la vendita del Pesce” stabilita dai priori di Camerino nel 1762. Una 
notificazione del gonfaloniere di Pesaro (Pesaro 1816. Presso Niccolò Gavelli 
Stampator Camerale), riguardante le modalità di appalto del dazio del pesce, 
inserisce le “poveracce” tra quei pesci, molluschi e crostacei che il governo 
cittadino esenta “da qualunque gravezza”, ovvero dazio, in quanto ritenuti 
commestibili necessari al “sollievo degli indigenti” e dunque di basso prezzo:

In sollievo degli indigenti - si legge nella notificazione - saranno liberi da 

lia.  Documenti raccolti per cura del ministero di agricolture, industria e commercio del regno 
d’Italia,  vol. I, p. II, Genova 1872, p. 175.
1  Ề da sottolineare che nel Novecento vi erano località in cui era ancora in uso la vendita a 
numero, esattamente come a Fano nel Cinquecento, testimoniata nei racconti dei pescatori di 
Cesano, che nel 1948 vendevano i calcinelli “do lir al cènt”. Per quanto riguarda la vendita “a 
scodelle”, è rimasta una testimonianza assai significativa sopravvissuta nel lessico dei pescatori 
ravennati, a proposito della cappa rigata cuore: “La grande abbondanza fece sì che lo strato di 
popolazione meno abbiente la usasse in copia come alimento, tant’è che nel trascorso ‘800 e nei 
primi decenni del nostro secolo si usava venderla ancora per strada, assieme ai frutti del pineto, 
col nome di capa scudèla perché veniva venduta per razione e non a peso, misurata a tazza, 
cioè scodellata, la cui vendita veniva annunciata con sonori richiami”, B. Mazzavillani, Pesci e 
animali commestibili delle nostre acque marittime, lagunari ed interne. Valore commerciale ed 
economia attuale del consumo, Atti della Casa Matha, quaderno XII, 1978, p. 7.

Il sollievo dei poveri

Antonio Ermolao Paoletti (1832-1912), La raccolta dei molluschi in laguna
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Nicolaus van Aelst, 
Ritratto di quelli che 
vanno vendendo e 
lavorando per Roma, 
1612.  In questa 
stampa popolare in cui 
vengono raffigurati 
anche gli ambulanti di 
generi alimentari, si 
nota, nella prima fascia 
di vignette,  terz’ultima 
figura  procedendo da 
sinistra verso destra, 
il venditore che offre 
per strada sacchetti di 
telline. In un’edizione 
precedente, del 1583, 
la didascalia posta 
sotto la medesima 
figurina riporta 
invece semplicemente 
“congole”.
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qualunque gravezza i pesci delle seguenti qualità cioè: Folpi, Tremoli, Grancelle, 
Grancioni, Mugnetti, Pannocchie senz’uovo, Bomboli, Cappe Sante, Garagoli, 
Cappole, Cannelli, Poveracce, Tartufi di mare.

Come si è potuto notare Ancona (e Senigallia) mostrano una barriera linguistica 
all’espansione dell’uso del termine dialettale “poveraccia” o “peveraccia”, 
particolarmente diffuso nelle Marche settentrionali (Pesaro, Fano) e nella Romagna. 
A Senigallia il mollusco bivalve viene chiamato “cappola” (kàppula) e il sistema 
di pesca, con battello ausiliario, kapulàra2, mentre da Ancona, a scendere fino al 
sud delle Marche, la Chamelaea gallina si riconosce nella konkola3, dragata nella 
sabbia con la konkoliera, così a Porto Recanati come a Porto San Giorgio4. In 
queste località della costa marchigiana si documenta un’attività piscatoria di antica 
tradizione. Da questi luoghi i pescatori specializzati si irradiavano, attraverso vere 
e proprie migrazioni di lavoro, verso quei centri costieri in cui determinate pratiche 
di pesca risultavano pressoché sconosciute, alla ricerca di nuovi banchi:

Le concolare si videro a Cupra per la prima volta nel 1926, venivano da 
Marzocca; la gente si radunò sulla spiaggia ad osservare congetturando su cosa 
potessero fare quelle barche e quei marinai che muovevano a prua lunghi pali. 
Verso la metà del pomeriggio, quando si avvicinarono a terra chiesero aiuto 
alla gente per mettere in secco le barche, la curiosità fu appagata e i Cuprensi 
scoprirono la pesca e la commerciabilità del prodotto5.

All’inizio il quantitativo raccolto “veniva spedito per lo più verso il mercato 
di Napoli”, grande centro di consumo della vongola, e solo più tardi venne 
indirizzato anche sulle piazze di Roma e di Firenze. Le barche di Marzocca 
erano una decina e la loro migrazione verso sud fino al litorale  piceno era stata 
motivata dall’ “impoverimento dei banchi di pesca nell’anconetano”. Alcuni di 

2  A.M. Mancini, Il linguaggio dei pescatori di Senigallia in Nelle Marche centrali. Territorio, 
economia, società tra Medioevo e Novecento: l’area esino-misena, a cura di S. Anselmi, vol. II, 
Jesi 1979, glossario s.v. kàppula, cui si aggiunge la versione kốnkola.
3  Spotti, Vocabolarietto anconitano-italiano, s.v. còncola, càppula: “mollusco del gen. venus, 
arsella (il Gherardini registra anche poveràccia che è voce viva a Pesaro: purazza)”; G. Gherardi-
ni, Vocabolario della lingua italiana, Milano 1878, Ia edizione 1852-1857. Inoltre M. Martinelli, 
Dizionario della lingua dialettale pesarese, Pesaro 2010, s.v. puracia e puracèr, il venditore di 
vongole.
4  C. Santarelli, L’ittionimia dialettale di Porto San Giorgio, in “Quaderni di filologia e lingua 
romanza”, s. III, 17 (2002), p. 50, s.v. còncola.
5  G. Ciarrocchi, V. Ricci, Lancette sciabiche nasse e concolare, in Uomini e barche. Cultura, me-
morie, tradizioni del litorale marchigiano, a cura di M.L. De Nicolò, Acquaviva Picena 2008, p. 129.
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quei pescatori poi fissarono definitivamente la loro dimora a Cupra. I ricordi dei 
cuprensi sono confermati dai pescatori di Cesano, una comunità particolarmente 
impegnata nella “pesca delle cappole”, anch’essa costretta in quegli stessi anni 
a migrare verso i litorali delle Marche meridionali, del Molise e perfino della 
Puglia. Il racconto di un anziano pescatore ci illumina sullo stretto rapporto 
esistente tra migrazione di lavoro e risorsa: 

Ricordo che nel ventotto (1928) ci fu una grossa carestia di cappole e allora 
mio fratello … decise di tentare la fortuna verso sud, spingendosi fino a 
Porto Sant’Elpidio con una barca a remo e un ferro per cappole poco più 
grande di un metro. Io lo raggiunsi e incominciammo a pescare insieme, 
non senza meraviglia dei pescatori locali i quali possedevano grosse barche 
e ci sfottevano dicendo: “I cucciulari se li magna le pulci!”. Ma quando 
videro che portavamo a riva discrete quantità di cappole, cominciarono a 
simpatizzare e a socializzare con noi, chiedendoci come facevamo. Dopo 
qualche giorno arrivarono altre venti barche, ma le cappole iniziarono a 
scarseggiare. Decidemmo allora di puntare più a sud, verso Porto San Giorgio, 
Cupramarittima, Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto, per arrivare fino a 
Roseto degli Abruzzi, dove ci fermammo un po’ di tempo a pescare. Arrivammo 
a pescare fino nelle acque di Casalbordino e Vieste (Molise e Puglia).6 

Lungo il litorale abruzzese molisano all’inizio del Novecento risulta già ben 
radicato l’esercizio della paparazzarë, rete per la cattura delle vongole, 
denominate paparazzë a Pescara, Giulianova e a Tortoreto; paparàzza a Ortona, 
pëpërazzë a Francavilla7. La tecnica di pesca nella costa settentrionale abruzzese 
è descritta da Gino Albi: “Nella parte nord della costa è frequente un apparecchio 
speciale per la pesca delle poveracce: è un ferro con una rete, sormontato da 
un’asta di legno lunga 9 metri, il ferro per ismuovere la sabbia nella quale trovansi 
le poveracce è lungo circa metri 1,90. Poggiato il ferro nella sabbia l’apparecchio 
viene trascinato da due a quattro uomini e trattiene nella rete i molluschi”.8 Per 

6  “Nonno pescatore”. Storie, aneddoti e memorie raccontate dai nonni pescatori di Cesano, a 
cura di M. Giardini, nota introduttiva di Sergio Anselmi, Cesano (Senigallia), 1997,  pp. 25-26. 
Tra le comunità costiere, particolarmente diffusa era la pesca con le mani, di cui fa menzione 
Sergio Anselmi a proposito del litorale di Senigallia: “Ricordo perfettamente le bagnine che 
verso le 5-6 ore del mattino, vestite, andavano su e giù per gli scanni, a dieci/venti metri dalla 
battigia, si chinavano in continuazione, bagnandosi poco, per trarre dal fondo cannelli, cappole, 
calcinelli”, Sulla pesca dei cannelli, Ostra Vetere 2004, p. 12.
7 E. Giammarco, Lessico marinaresco abruzzese e molisano, Quaderni dell’archivio linguistico 
veneto, 2, Venezia-Roma 1963. Giammarco documenta l’uso di uno strumento per la cattura 
delle vongole nella costa abruzzese settentrionale chiamato ‘cocciolaro’ (dial. cïuccularë).
8 L’Abruzzo marittimo, Casalbordino 1915, pp. 97-98.
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quanto riguarda l’alto Adriatico, Carlo De Marchesetti nel 1882 enumerava tra 
gli attrezzi di pesca usati per la cattura dei molluschi, la “rete da caparozzoli”. Si 
trattava di “un sacco, fermato ad un triangolo di ferro, armato da un lato di lunghi 
denti, dall’altro di un manico, col quale si rastrellano i fondi sabbiosi per estrarne 
le varie specie di Venus e di Cardium”. L’autore testé citato non manca di fornire 
un quadro generale del “cappame”, ossia dei molluschi conchiferi, desunto dal 
ricco patrimonio lessicale dei pescatori: 

Sotto il nome generico di Capparozzoli e di Cappe giungono alla pescheria 
parecchie specie di Venus, di Cardium, di Pecten, di Solen, di Pectunculus, 
ecc. quantunque i pescatori abbiano per ognuno di questi molluschi un nome 
particolare. Essi vivono per la maggior parte nei bassofondi melmosi od arenosi 
che durante le grandi secche restano all’asciutto, cosicché la stagione del massimo 
raccolto del cosiddetto cappame, coincide colle grandi basse maree invernali. Le 
specie più comuni portate al mercato sono le seguenti: Biberazzo (Venus gallina 
L.), Capparozzolo (V. verrucosa L.), Capparozzolo dalla scorza grossa (Tapes 
decussata L.), Locca o Mare (Scrobicularia piperata Gmel.), Biberon da marina 
(Mactra lactea L.), Biberon colorito (M. stultorum L.), Cappa tonda (Cardium 
edule L.), Cappalonga (Solen vagina L.), Tabacchina (S. siliqua L.), Cazzonello 
o Sgarzanel (Donax trunculus L.). Oltre a queste specie proprie della zona 
litoranea superiore, ve ne sono molte altre che trovansi a profondità maggiori e 
quindi devono venir pescate sia per mezzo di tanaglie o grampe, sia mediante reti 
speciali. Particolar menzione merita il Mussolo (Arca Noè L.), che vive in banchi 
più o meno estesi a 5-20 metri di profondità e talora in tanta copia (come per 
esempio a Pirano) da formar oggetto importante di commercio9.

Infine va ricordato che tra le comunità pescherecce del napoletano, i cosiddetti 
vongolari avevano designato nella devozione religiosa una loro protettrice in 
Santa Caterina Alessandrina, non riscontrata invece nelle tradizioni popolari 
adriatiche. Vissuta nel III secolo dopo Cristo, era venerata a Napoli nella chiesa 
di San Giacomo degli Italiani:

La protezione di quella Santa era legata a una leggenda poco nota: un tiranno si 
era invaghito di lei e, indispettito per il rifiuto, la condannò alla fame legandola 
con una lunga corda a un palo conficcato in una basso fondale marino. Ritornò 
dopo qualche giorno, convinto che la Santa avrebbe finito col cedergli per la 
fame e le sofferenze. La Santa, però, era riuscita a sostentarsi cibandosi di frutti 

9 C. De Marchesetti, La pesca lungo le coste orientali dell’Adriatico, Trieste 1882, pp. 51, 72.
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Santa Caterina d’Alessandria protettrice dei pescatori di vongole, dipinto di Raffaello Sanzio
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di mare raccolti nella sabbia e fu quindi in grado di resistergli10.

L’episodio si presta come efficace metafora del valore attribuito a questa risorsa 
come genere di sussistenza per gli strati sociali più poveri, che si rivelava 
sostanziale per la sopravvivenza in casi di estrema necessità.

10 P. Serra, La cucina campana nobile e popolare, Napoli 2006, p. 24.

Pescivendola di Bellaria, foto anni ,50
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Qui in appendice vengono riproposte alcune significative testimonianze sulla 
pesca delle vongole relativamente al litorale adriatico tra bassa Romagna e Marche 
settentrionali nel Novecento. Poco spazio viene dedicato però in questi scritti alla 
commercializzazione del prodotto, spesso delegata, in ambito paesano o cittadino, alle 
donne. Risulta emblematico a questo riguardo l’invito rivolto alle massaie, gridato 
dalle pescivendole ambulanti nelle strade di Bellaria: Purazi … dòni! (Vongole … 
donne!). Una replica si documenta anche più a sud, tra Marche e Romagna, con 
l’analoga ed esplicita domanda: A vlì li puracc? (Volete le poveracce?). Una rete 
distributiva quella che si viene a delineare, che oggi definiremmo ‘porta a porta’. Da 
tempo il prodotto trovava commercio anche nelle località dell’interno e la vendita 
degli ambulanti non si limitava alle strade e piazze dei centri costieri. Per raggiungere 
i paesi delle valli e delle colline retrostanti, spingendosi nell’interno fino a 20/25 km., 
i piccoli commercianti del contesto territoriale pesarese e anconetano si servivano di 
mezzi a trazione animale, sostituiti poi, nel primo Novecento, con carrettini trainati 
da biciclette. Dal secondo dopoguerra, con la diffusione dei nuovi mezzi meccanici 
a motore, furgoni e motorini con carretti a traino, gli ambulanti di pesce raggiungono 
anche i paesi dell’Appennino, portando, con regolarità settimanale, pesce e vongole 
ad Urbino, Cagli, Pergola, Sassoferrato, Fabriano, Matelica, e financo in Umbria e 
Toscana (Sansepolcro, Arezzo, Gubbio, Umbertide, Città di Castello, Perugia, Foligno, 
Gualdo Tadino), tanto per citare i maggiori centri. Una rete commerciale piuttosto 
fitta, quella del Novecento, che, alla luce della documentazione storica e archivistica, 
trova però l’avvio secoli prima. Basti ricordare, nel Sei e Settecento, il collaudato 
itinerario per la vendita del pesce dei vetturali di Fano, di Pesaro e di Cattolica lungo 
la direttrice viaria Gubbio-Perugia. In una spedizione di pesce del 1727, inviata da 
Fano verso le due città umbre testé citate, “prima della Vigilia del Santo Natale”, si 
specifica espressamente anche la presenza di “quattro sacchi di porazze”. Nonostante 
dunque la precarietà delle comunicazioni e il disagio nella percorribilità delle strade 
terrestri, spesso impervie, le anche minime migliorie apportate alla rete infrastrutturale 
erano ritenute un progresso per il commercio. Va le pena ricordare quanto appuntava 
l’ingegner Pompeo Mancini sull’ “utilità dell’impresa” a proposito della “Nuova 
strada dell’Appennino per Urbania alla Toscana”, grazie alla quale avrebbero trovato 
vantaggio anche i pescivendoli ambulanti che con “i carretti del pesce  partono dai 
nostri porti di Pesaro, di Fano, di Rimino e di Cattolica per andare a Città di Castello, 
a Borgo S. Sepolcro, ad Arezzo e persino a Firenze” (1840)11.

11  P. Mancini, Nuova strada dell’Appennino per Urbania alla Toscana che compie il progetto di 
comunicazione dei due mari Mediterraneo ed Adriatico, in “Esercitazioni dell’Accademia Agra-
ria di Pesaro”, anno VIII,  sem. I, Pesaro 1840.
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La pesca con le mani

Nel vasto arco della spiaggia erano soli, piccoli e neri, fatti anche più neri in 
quel mondo per metà fulvo e per metà grigio-argento. Talvolta non eran soli, 
ma qualcuno era in mezzo al mare, un derelitto pescatore che aveva rimboccato 
i calzoni restando in piedi nell’acqua che gli arrivava fino ai ginocchi, e pareva 
manovrasse qualcosa come un contadino in un campo. Oppure si imbattevano 
in qualche vecchino sgangherellato che andava in cerca di arselle, di quelle 
chiamate “poverazze” perché sono il cibo dei poveri, poverazze ancor vive e di 
caduta: e Anita e Evardo andavano anch’essi in cerca di poverazze, gli occhi chini 
sui ghirigori della ruggine salmastra o su altri divertenti zig zag che le ondicine 
disegnano sulla sabbia lasciando matassine d’alghe, pezzettini di sughero, fiocchi 
di spuma, rabeschi d’uova di seppie. Lei era la prima a riconoscere il segno quasi 
impercettibile che la poverazza fa nascondendosi nella rena bagnata quando la 
tempesta non ne riversa sull’arenile a migliaia: una specie di bolla in superficie 
che l’indice della fanciulla perseguiva lievemente uncinandolo. Se poi invece 
d’una semplice poverazza riusciva ad avere un cannello, di quelli lunghi, che 
tentasse di uscir dal suo guscio magari, parrebbe, con spasimo, lui si divertiva a 
immaginare il mollusco nudo, ancor serpeggiante, tra quei dentini fitti e crudeli. 
“Mangialo subito”.
“Vivo?”
“Vivo, vivo. Mangiamoceli vivi”.
La spiaggia mutava. Qualche volta, e per un tratto non breve, era una spiaggia 
pallida e smorta, si sarebbe detto depressa, tanto vi s’addensavano, polverizzati 
e con vitrei riflessi, residui di tutte le scorie di gusci, specie di cannelli e telline; 
talvolta invece la spiaggia era nera: così nera di tutti i rifiuti marini, d’un rusco 
folto e strano di dopo bufera, dove ci si poteva affondare, o così pareva fin 
quasi ai ginocchi,  o cadervi sopra come su un letto. Ma spesso il litorale era 
liscio, puro, tutto dorato, fino al segno infallibile a cui giungevano, e sembrava 
non vi potessero giungere le ultime onde di corto respiro di un mare che quasi 
non respirava più. […] Se catturavano poverazze e cannelli, lui traeva fuori un 
immenso fazzolettone rosso da prete e continuavano il giro con quel fagottello 
che restava fra i due come una gran macchia sanguigna.

     Marino Moretti
     tratto da L’Andreana, 1932.
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La pesca di raccolta in una cartolina di inizio Novecento

Partenza dei venditori ambulanti dalla spiaggia di Rimini con sacchi di vongole caricati sulla 
bicicletta. Immagine degli anni ’50, Biblioteca Gambalunga Rimini.
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Le ostriche della povera gente

Le poveracce, come dice il nome, sono le più miserabili dei molluschi. Ma 
questo nome dialettale di poveracce o peverazze non deve provenire dalla 
parola “povero”. La loro povertà potrebbe tutt’al più derivare dalla grande loro 
produzione che le fa diventar vili di prezzo. Piuttosto il nome può derivare da 
“pèvere, pepe”. E sta il fatto che la loro carne ha un sapore che si approssima al 
pepe, e si condiscono senza pepe, così come il liquido contenuto dentro le loro 
valve sembra avere un saporino  di acqua di mare dolcemente filtrata. Dunque 
niente pepe e niente sale nel loro condimento, e volendo nemmeno una goccia 
d’olio. Cibo più parsimonioso di questo è difficile trovare; come una caduta di 
piccoli sassi queste cappe sono buttate sopra una teglia ardente per le stoppie 
di sotto accese. Le povere cappe friggono un poco, forse soffrono, ma non se 
ne accorgono o non ne hanno tempo, perché la buona gente che siede attorno 
ai focolari prende con delicatezza fra il pollice e l’indice le peverazze appena 
accennano a dischiudersi, e deliziosamente ne inghiotte calda calda la polpa 
dolce del suo stesso liquore condita. E la loro carne? non è quella finissima 
dell’ostrica. Serve però bene di companatico per gente che ha denti buoni, quali 
sono i pescatori e i contadini. La sua stagione, per noi e non per lei, è il tardo 
autunno quando tende a ingrassare. La sua dimora è la rena del mare, non troppo 
discosta però dalla riva. Nella rena del mare si imbuca in poca profondità, così 
che quando il mare è grosso si crede sicura dalle onde che non la trasportino a 
riva. Illusione anche per essa! Passa un navicello con un arganello e un ordigno 
che raschia la rena, e le peverazze a quintali cadono nei barchetti.  Al mattino, 
nelle albe gelide e nebbiose, si partono, dai casolari sul mare, le biciclette. Veloci 
pur con un carico di quaranta o cinquanta chili, uomini e donne si spargono per 
le piana di Romagna, affrontano la collina. Di mano in mano  che essi procedono 
diminuisce il carico, sì che a mezzodì son già a casa per il desinare che tutta 
la merce è venduta. Pochi soldi di guadagno, ma che letizia per questa gente 
infaticabile e sana!

   Alfredo Panzini
   tratto da Beltempo. Almanacco delle lettere e arti, 1940.
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La pesca delle poveracce

La pesca delle poveracce è una pesca da poveri. Povera nei mezzi e per il basso 
costo del prodotto. Le poveracce sono le vongole: la conchiglia e il mollusco che 
vi risiede tra la doppia valva screziata e rugosa. Ề buona da mangiare soltanto 
nei mesi dell’erre, quindi da febbraio ad aprile e da settembre a dicembre. La 
poveraccia vive nella sabbia e la si pesca dove il fondale non è alto: in tutta 
la costa romagnola il fondale è sabbioso e sprofonda dolcemente. Vidi più di 
una volta a settembre uscire per le poveracce le piccole battane, tutte nere, 
rimaste a cuocere nel sole durante l’estate a pancia all’insù e che ora il calafato 
ha rimesso in ordine cacciando stoppa impeciata nelle fessure (il lavoro del 
calafato è pittoresco: sta rattrappito sul dorso della barca con la treccia della 
stoppa e il mazzuolo; con il dito di una mano assesta la stoppa, con l’altra dà 
con il mazzuolo). Vi salgono in tre, solitamente un uomo e due ragazzi. A forza 
di remi la portano a qualche centinaio di metri dalla costa; qui buttano l’ancora, 
una grossa ancora di ferro a quattro marre, la corda dell’ancora è legata a un 
verricello, un’altra corda finisce a un gavitello di sugheri con una banderuola 
nera che indica il luogo dove l’ancora ha dato fondo. La barca si allontana 
dall’ancora per quanto lo permette la lunghezza del cavo – forse duecento metri 
– allora i due ragazzi si mettono al verricello e l’uomo butta in acqua il palo 
con la cesta (ad un lungo palo è applicata una cesta di ferro, dalle fitte pareti di 
rete metallica, aperta da un lato). Strisciando sul fondo e sprofondando la cesta 
raccoglie poveracce e sabbia, che poi per il movimento dell’acqua riesce. Tirata 
dal cavo che si avvolge al verricello la barca ritorna fin sopra l’ancora. Si issa la 
cesta entrobordo, rovesciandone il carico nella barca, e si ricomincia da un’altra 
parte, e così di seguito, avanti e indietro, come i tanti raggi di una ruota, intorno 
all’ancora. Poi, completato il giro si riprende daccapo in un altro posto. Ề un 
lavoro faticoso. Poi le donne vendono le poveracce al mercato o alla fabbrica 
delle conserve: vanno a piedi con il carico, un sacco di settanta o ottanta chili sul 
manubrio della bicicletta. Così alcune di loro salivano fino a San Marino, perché 
lì si vendevano, prima della guerra, a dieci centesimi il chilo più che altrove.

   Lorenzo Camusso
   tratto da Tra Savio e Foglia. Pescatori dell’Adriatico,  
   “Le Vie d’Italia”, a. LVI, 1, 1950.
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La pesca delle “porazze”

Le porazze, dette concole o cocciole in parte del litorale del medio Adriatico, 
sono comuni nei fondi della marina fanese e se ne fa una pesca abbastanza 
abbondante, perché, oltre la ricerca presso la riva, è in uso a Fano un modo 
speciale di pesca, che si esercita alla profondità di circa 10-12 metri , con 
apposito istrumento e coll’ausilio di barche. L’arnese che serve alla pesca delle 
porazze, denominato in dialetto fanese porazzara, pure riavvicinandosi al ferro 
dei calcinelli, per la funzione che deve compiere, cioè di agire come un enorme 
cucchiaio, per raccogliere l’arena sul fondo marino, se ne differenzia però 
nella sua conformazione e nelle dimensioni. Il fondo di questo istrumento ha 
anche esso una forma quasi semicircolare, la quale si svolge con più regolarità, 
essendo limitati, invece che da rozzi bastoni ricurvi, da una solida verga di ferro, 
sulla quale si inseriscono 5 regoli, pure di ferro, che servono a dargli maggiore 
consistenza. L’armatura è formata di tre robuste travi quadrate, di circa 10 cm. 
di lato, delle quali le anteriori, disposte a triangolo isoscele, vanno ad unirsi alle 
estremità della sbarra di ferro, che forma la circonferenza del fondo, delimitando 
in avanti lo spazio in cui deve essere collocato il coltello, destinato a tagliare 
l’arena, il quale ha la lunghezza di circa m. 1.80 e la larghezza di quasi 15 cm. 
e, come quello del ferro dei calcinelli, è disposto con una inclinazione di circa 
15°. Le due travi suddette sono riunite al fondo anche da due pertiche di legno 
che si staccano da esse verso la loro metà. Il terzo trave, che forma l’armatura 
della porazzara, si unisce inferiormente alla circonferenza del fondo, nel punto 
di inserzione del regolo centrale, e superiormente si attacca ad una forte antenna, 
della lunghezza di circa 12 metri, la quale va ad inserirsi, per mezzo di avvitatura 
a dado, ad una quarta trave, disposta in senso trasversale, in corrispondenza del 
terzo dell’altezza delle due travi anteriori, alle quali è unita in modo permanente, 
con due grossi chiodi per parte, fortemente ribaditi. Questa trave serve inoltre 
a rendere più omogenea la resistenza della parte anteriore del fondo (quella che 
durante la pesca deve esercitare il maggiore sforzo), essendo ad essa congiunta 
da cinque regoli di ferro che vanno ad unirsi al fondo, in corrispondenza degli 
altri cinque su menzionati. L’antenna serve per calare l’istrumento alla profondità 
necessaria, durante la pesca, e per poterlo manovrare. Il fondo della porazzara, 
come quello del ferro dei calcinelli, è provveduto di una robustissima rete di 
cordicella ritorta, le cui maglie hanno la superficie di 11-12 mm., e ad essa fa 
seguito una rete sussidiaria, dell’altezza di 35-40 cm., che è attaccata ad un 
regolo di ferro, il quale ha una disposizione omologa a quella della circonferenza 
del fondo, ed è fermato ai tre travi principali della armatura. Questa breve 
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descrizione della porazzara si potrà meglio prendere osservando la fotografia 
e il disegno uniti, nei quali essa è riprodotta in diverse posizioni. La superficie 
complessiva del fondo dell’istrumento è di circa 2 metri quadrati, ed il peso 
totale, senza l’antenna, che ha lunghezze variabili da 10 a 14 metri, è di circa 4-5 
quintali. Anche esso porta alle estremità delle travi, che delimitano la lunghezza 
del coltello, due robuste funi di lunghezza variabile, le quali, nell’esercizio della 
pesca, hanno, come vedremo in appresso, lo stesso ufficio delle funi del ferro 
dei calcinelli. La pesca delle porazze, pure essendo basata sullo stesso principio 
praticato per prendere i calcinelli, ne differenzia però per il modo con il quale si 
esercita. Premettendo che è necessario il sussidio di una barca, dirò che questa, 
caricato l’istrumento completo ed apposito corredo di funi, si reca al largo, fino 
che non raggiunge la profondità voluta. Trovato il luogo adatto gitta l’ancora, 
alla quale è unita una fune che si dispone in senso verticale, per effetto di una 
piccola boa, che rimane a segnare il punto in cui l’ancora stessa è affondata. La 
barca, dalla via di poppa, è unita all’ancora con una fune del diametro di 25-
30 fino a 40 mm. e della lunghezza di metri 120 a 200. Questa fune è mollata 
per mezzo di un martinetto che trovasi a poppa. Quando la fune ha raggiunto 
un certo grado di tensione, allora dalla barca viene calato a mare l’istrumento 
per mezzo della sua antenna, mollando lentamente le funi che lo riuniscono 
a poppa. L’azione, esercitata dall’istrumento, di tagliare il fondo marino, per 
caricare il fondo dell’istrumento di arena, nella quale si trovano le porazze, è 
corrispondente a quella che compie il pescatore di calcinelli, quando dà il colpo, 
tirandosi bruscamente indietro. Qui l’operazione si effettua per mezzo di due  
paranchi, situati a prua e riuniti all’istrumento, i quali fanno l’ufficio della cinghia 
che porta l’uomo nella pesca dei calcinelli. Questa disposizione è dimostrata 
nello schizzo che ho creduto utile di eseguire per maggiore chiarezza del lettore, 
insieme alla rappresentazione del modo col quale si effettua la pesca nei suoi 
momenti successivi. Allo scopo di evitare che l’istrumento possa ripetere i colpi 
nello stesso luogo, il che succederebbe facilmente, massime di notte, si ricorre 
all’opera della fune e dell’ancora fissata con apposito segnale, pescando alla 
distanza di tutta la corda e facendo seguire, ad ogni colpo dell’istrumento, uno 
spostamento della barca verso destra o sinistra, in modo da percorrere tutta la 
circonferenza di cui la fune, che unisce la barca all’ancora, rappresenta il raggio. 
Compiuto un intero giro la barca salpa l’ancora e le funi e, se ha fatto buona 
presa, torna a riva, se no, sceglie un’altra località, per ripetere le operazioni 
su accennate. Come sopra  ho detto, questa pesca si esercita anche di notte, 
durante il plenilunio. Essa ha luogo da novembre a maggio, e la barca porta 
fino a 6 uomini di equipaggio, il che è richiesto dalle manovre del martinetto 
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e dei paranchi. Se le condizioni sono favorevoli, si possono prendere fino a 5 
quintali al giorno di porazze. Nella marina di Fano sono 10 gli strumenti per 
esercitare questo genere di pesca, con 10 barche ed un equipaggio complessivo 
di poco più che 50 uomini. La pesca è, in genere, abbastanza abbondante, ma il 
prezzo esiguo che se ne ricava riduce il guadagno di coloro che vi si dedicano 
alla media di quelli che derivano dall’esercizio di altri sistemi di pesca; tanto più 
che, insieme alle porazze, vengono spesso presi anche garagoli e grancelle, di 
cui i primi hanno un valore assai basso e le seconde non ne hanno alcuno, poiché 
in genere vengono dai pescatori rigettate in mare. Il prodotto viene esitato per 
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l’intermediario del pescivendolo,  e le porazze che si vendono direttamente sono 
quelle che si pescano col ferro dei calcinelli, le quali però si riducono a ben 
poca cosa. Le porazze hanno, sul mercato locale, il prezzo di vendita di circa 
20 centesimi al chilogrammo, ma per i pescatori esse rappresentano un profitto 
di L. 14-15 il quintale. Quindi, calcolando che i 10 battelli nei mesi di esercizio 
possono pescare proficuamente 160 giornate (il che risponde alla media generale, 
che limita a Fano la durata del lavoro pescareccio a circa 240 giorni all’anno), 
ottenendo un prodotto giornaliero di circa 15 quintali complessivamente, si 
avrebbe, come risultato totale di questa pesca, una produzione media annuale 
di quintali 24.000 circa, per il valore di quasi L. 35.000; il che si può ritenere 
corrispondente al vero. Una porazzara completa costa Lire 700.

  Uberto Ferretti
  tratto da L’industria della pesca nella marina di Fano, Pavia 1911.

Barca attrezzata per la “pesca delle poveracce”, con tre uomini a bordo intenti a calare in mare 
il cesto armato, applicato alla lunga ‘batecca’, che permetteva di arare il fondale arenoso e 
raccogliere i molluschi. Cartolina d’inizio Novecento. 
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Le mondine del mare

Quando la bora è passata, il tumulto del mare placato, vengono giorni chiari nel 
litorale. Per l’Adriatico è bonaccia, una calma silenziosa, distesa, soffice. Mare e 
cielo diventan nebbia in un punto più vicino dell’infinito. Non una bava di vento 
e sulle rive le crespe risciacquano appena come l’ansito di una seppia. La bora e 
il tumulto hanno affondato i molluschi del mare, il silenzioso chiarore li riporta 
dalle tane del fondo sabbioso. Allora scendono dai colli, vengono dalle case, 
le mondine del mare. Hanno un canestrello sul braccio, nella mano, indossano 
vesti logore, fazzoletti chiari sul capo. Così è stato in questi giorni: circa seicento 
persone, più donne che uomini, sono scese sulle spiagge da Fano a Pesaro per 
pescar “cannelli”, “poveracce”, “calcinelli”, “telline”. Per guadagnar qualcosa.  
A vederle da lontano il loro lavoro pare un gioco, un passatempo. Non lo è invece. 
Sono stato tra loro per averne immagini sicure. L’acqua del mare è gelata, chiara 
più d’un vetro vivo, ma che morde, arrossa e piaga la carne. Sono ore e ore di 
gelo, di brividi, di pelle impaurita. Il fondo rigato, ondulato, tutto linee contorte 
che spaziano e ondeggiano tra il riverbero della luce, nasconde le piccole prede, 
i loro gusci di conchiglia. In questa pesca occorre pazienza, l’occhio esperto,la 
mano precisa. Quasi adagiata e scoperta sul fondo sta la “poveraccia” o la tellina, 
conficcato come una radice il “cannello”. Son molluschi bivalve; le “poveracce” 
son tonde, di colore bianco grigio; le “telline” sono oblunghe, più delicate, 
bianche e rosate; i “cannelli” più lunghi e sottili delle dita d’una mano. Sono 
questi ultimi i più pregiati; vengono fuori appena sulla sabbia, formano una 
piccola conca con due occhietti argentei scuri. Bisogna affondare l’indice e il 
medio della mano schiacciandoli nella parte della sabbia e poi, aggiungendo 
il pollice, prenderli e tirarli su piano, perché danno strappi con la loro lingua 
veloce. Talora, quando la superficie è increspata, queste “mondine” con una 
bottiglietta d’olio e una piccola canna, sembra che condiscano o benedicano il 
mare. Gettano gocce d’olio ove il vento non si può posare e scivola via lasciando 
vaste chiazze di bonaccia ove l’acqua si fa limpida e quieta. E il fondo si scopre. 
Ma questi giorni il mare è stato chiaro come non mai, la luce solare vi affondava 
libera, la calma faceva baluginare reti di luci dorate. Le ragazze, le anziane, le 
giovani, curve, hanno frugato il fondo per chilometri: alcune avevano le vesti 
tirate su e trattenute con una mano sul grembo, le gambe scoperte sin sull’alto; le 
anziane si muovevano con tutte le vesti affondate nell’acqua, trascinandosi così 
per ore e ore. Questo della mondina del mare (come m’è venuto di chiamarlo) 
è certo un mestiere occasionale eppure appartiene anch’esso al preventivo del 
bilancio familiare. “Va male, non si pescan neppure i cannelli” talvolta si sente 
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dire. Ci si fa conto. Eppure, data anche l’abbondanza dei molluschi in questi 
giorni, che magro guadagno! Trecento, quattrocento lire in un giorno, se  ha 
aiutato la fortuna. Per così poco sta nell’acqua fredda, la schiena dolorante 
e piegandosi per pescare si bagna sino al seno e qualche volta s’ammala, la 
“mondina”. Ề un mestiere antico e sconosciuto forse più d’altri, non di meno 
necessità, lavoro di donna, per la sua casa povera. E sin che volge la sera e il 
mare si fa di piombo rimangono le donne. Poi prendono la strada del ritorno, le 
vesti flaccide e bagnate e solo un canestro sonante di molluschi freschi e saporosi 
le accompagna.

   Mario Omiccioli
   tratto dal settimanale “Noi donne”, 18 aprile 1953, 
   ristampato in MarAmor, Fano 2002.

Pesca di raccolta lungo la spiaggia di Fano. Fotigrafie di Mario Omiccioli, 1953.
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Vongole e conchiglie sul litorale pesarese

Nella stagione invernale si effettuava nella zona costiera la pesca delle arselle 
dette “porracce” o “vongole”, che vivono qualche centimetro sotto il fondale 
sabbioso. Questa pesca era fatta a 500 metri circa dalla spiaggia ed era effettuata 
con una barca a remi prima dell’avvento dei motopescherecci appositamente 
attrezzati. Nell’interno della barca veniva solidamente fissato un robusto 
cavalletto di legno, che reggeva un verricello sul cui cilindro era avvoltolata 
una fune lunga circa 200 metri. Il capo libero della robusta fune o del cavo era 
legato ad un’ancora, mentre l’altro capo terminava sul cilindro del verricello. La 
“poracciara”, che serviva alla cattura delle vongole e conchiglie in genere , che 
si trovavano sul sabbione del fondo, era una specie di crivello semicircolare, la 
cui rete di maglie metalliche era di una misura tale che vagliavano il fondo senza 
far passare le “porracce”. Nel lato aperto di questo crivello era posto un grosso 
coltello di ferro che serviva, infitto, a smuovere la sabbia. Al centro del crivello 
si innalzava la lunga asta e ai lati della “poracciara” erano poste due corte funi  
agganciate alla barca in movimento. Allontanandosi dalla spiaggia i pescatori, 
all’altezza considerata migliore, gettavano l’ancora e si allontanavano vogando 
all’indietro sino a distendere i 200 metri di cavo nell’acqua. Scendevano quindi 
la “poracciara” in mare, l’appoggiavano sul fondo e iniziavano la parte più 
faticosa della pesca che consisteva nell’avvolgere, girando il molinello, la fune 
sul cilindro, sino a raccogliere, senza remare, i 200 metri di cavo gettato. Un 
pescatore a poppa guidava la “poracciara”, la resistenza diceva che il coltello 
di ferro si era conficcato bene in profondità nel sabbione ed egli muoveva 
l’asta in modo che nel traino continuasse a rimanere conficcata. Quando la 
barca aveva raggiunto l’ancora, veniva sollevata la “poracciara” sul piano della 
poppa e rovesciate le vongole. Subito dopo i pescatori si rimettevano ai remi 
e si allontanavano di nuovo seguendo una rotta leggermente discosta dalla 
prima. Il lavoro di va e vieni veniva  ripetuto una decina di volte, descrivendo 
con le calate tanti raggi di cui il punto fisso di riferimento era l’ancora. Nella 
“poracciara” molte volte venivano raccolte anche sogliole che raggiungevano 
anche un chilogrammo di peso e che non venivano vendute, ma assegnate a 
turno ai pescatori. (Con i motopescherecci, attrezzati per tale pesca, la fatica del 
pescatore è assai diminuita, in quanto viene tutto meccanizzato).

   Emma Gammieri e Mario Giampieretti
   tratto da La pesca sul litorale di Pesaro negli anni ’30, 
   dattiloscritto s.d. [ma anni ‘70].
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Asta delle vongole e vendita “porta a porta”

Dopo aver assistito in televisione all’incontro di pugilato Benvenuti-Griffith 
[4 marzo 1968] trasmesso in nottata …, verso le 4 del mattino sono andato al 
porto di Senigallia ad attendere il rientro di mio padre Giulio, che con il suo 
piccolo motopesca I due gemelli, era andato a vongole. Arrivato mio padre in 
porto ho chiesto ed ottenuto l’autorizzazione di andare da solo al mercato ittico 
per vendere i circa 2 quintali di vongole appena pesate.  Ho ritirato il prescritto 
numero e ho atteso il mio turno di vendita osservando con molta curiosità il 
funzionamento del mercato: alcuni inservienti ponevano le casse di pesce su un 
nastro trasportatore situato al centro di una grande sala; da un lato appariva in un 
display  luminoso il prezzo di partenza fissato dal battitore che, al suo segnale, 
iniziava a decrescere rapidamente; dal lato opposto, su una tribuna, sedevano 
i vari compratori che con il proprio pulsante fissavano l’acquisto al prezzo di 
loro interesse. Quando sul tappeto ho visto i sacchi di vongole con il numero a 
me assegnato, il battitore ha fissato il prezzo di partenza a 90 lire il kg. Subito 
dopo, con smarrimento, osservavo sul tabellone luminoso tale cifra decrescere 
rapidamente, senza che nessun compratore premesse il pulsante. Arrivata a 50 
lire, mi si avvicina Faustin de la Letra, amico di mio padre, che resosi conto 
della mia inesperienza, mi indica un pulsante posto a tutela del venditore per 
bloccare la discesa del prezzo e ritirare la merce dall’asta e mi dice: “premi quel 
pulsante perché a 15/20 lire al kg. è meglio buttare le cappole nel porto!!!”. Così 
ho fatto, nel senso che ho premuto il pulsante, ma le cappole non le ho buttate nel 
porto, bensì portate a casa e mamma, che aveva la licenza di vendita al dettaglio, 
le ha caricate sul suo carrettino e vendute di casa in casa fino alla Cesanella.

  Gilberto Principetti
  testimonianza tratta da M. Giardini, a cura di, “Nonno pescatore”. 
  Storie aneddoti e memorie raccontate dai nonni pescatori di Cesano, 
  Cesano 1997.
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Vongolari di Fiorenzuola e Casteldimezzo

I vongolari di Fiorenzuola e Casteldimezzo si spingevano molto spesso fino in 
prossimità della foce del fiume Conca, passando davanti al porto di Cattolica. 
Potevano così scaricare, al ritorno, le vongole sul molo di Cattolica lasciandole 
ad una persona di fiducia e poi proseguire la navigazione per alare le imbarcazioni 
sulla spiaggia di Casteldimezzo o Fiorenzuola. Se, invece, non si fermavano a 
Cattolica, continuavano a remi fino a Fiorenzuola e Casteldimezzo. Poi, dopo 
aver tirato a secco le barche, si caricavano sulle spalle i sacchi pieni di vongole 
aiutati magari dai familiari e risalivano fino alla sommità del San Bartolo, 
passando per sentieri ripidi e impervi. Una volta arrivati al paese, caricavano i 
sacchi sopra un carro, birroccio che li trasportava al mercato di Cattolica, dove 
le vongole venivano vendute al minuto. Tiravano in secco le barche con tutta 
la pesante ancora che serviva per la pesca, chiamata in dialetto al fèr, mentre 
potevano benissimo lasciarla in prossimità della battigia con un gavitello prima 
dell’operazione di alaggio. Purtroppo la mentalità di allora spingeva a questa 
faticosa, e inutile, operazione. L’ancora per la pesca delle vongole serviva, una 
volta calata in mare, a creare il punto fermo verso il quale si doveva arrivare con 
un verricello a mano, dopo essere andati indietro con la barca, e l’imbando della 
corda, detto resta. I primi rastrelli per la pesca alle vongole, detti ferri, erano 
di legno, avevano solo una lama di ferro che strisciava sul fondale. Il ferro era 
ricoperto di una rete di canapa che doveva essere smontata e portata a casa tutti 
i giorni e messa ad asciugare davanti al camino. Al mattino veniva risistemata 
e legata strettamente all’attrezzo in modo che, quando veniva gettata in mare, 
rimanesse ben tesa. Più tardi la rete di canapa venne sostituita da una rete in fil di 
ferro. Curiosamente, in ogni vongolara c’era sempre un remo meno diritto degli 
altri, chiamato al rim stort. I marinai perciò, cercavano sempre di accaparrarsi 
i remi più diritti perché si vogava meglio e con minore fatica. L’ultimo che 
arrivava era costretto ad usare quello storto. Capitava sempre al marinaio più 
pigro degli altri, che aveva meno voglia di lavorare.

  Enzo Gaudenzi
  tratto da S. Mascilongo - D.Vanzolini, a cura di, Storie di vita e di mestieri. 
  Cattolica e Gabicce nel primo Novecento, Villa Verucchio 2007.
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‘Porazzare’ all’opera nel braccio di mare antistante i monti di Focara e barche tirate a secco sulla 
riva a Gabicce  in alcune immagini fotografiche degli anni ’50.
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La pesca delle vongole prima della motorizzazione

Prima della motorizzazione la pesca delle vongole era praticata sotto i monti 
di Focara dai marinai di Gabicce, Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara. La 
pesca veniva esercitata tutta a mano: prima di tutto lo spostamento dal porto 
o dalla marina avveniva a remi fino a circa 600 mt. dalla riva, dove buttavano 
l’ancora che era collegata al tamburo raccoglitore, gettavano un ferro collegato 
ad un’asta di legno, della lunghezza di circa 8 mt. una volta gettato il ferro sul 
fondale iniziavano a virare su un verricello azionato da quattro persone. Il parone 
restava sulla copertina di poppa con la battecca in mano perché doveva muoverla 
continuamente per fare uscire la sabbia dalla rete: in questo modo riusciva a 
far rimanere soltanto le vongole. Finita una tirata ne iniziavano un’altra e così 
andavano avanti per otto o dieci ore. Era un lavoro molto duro. Rientravano al 
pomeriggio verso le 15 ed erano con i pantaloni sempre bagnati nonché stanchi e 
affamati. Andavano a casa dopo aver consegnato il pescato ai vari commercianti, 
pulito e ormeggiato la lancia mentre quelli di Casteldimezzo e Fiorenzuola 
dovevano tirare a secco la lancia sulla spiaggia e portare sulle spalle il pescato 
sul monte per portarlo a vendere con il calesse a Cattolica oppure a Pesaro. 
Questi pescatori erano sempre in gara fra di loro quando partivano al mattino 
verso le 3 circa camminavano piano piano. Il paron quando chiamava i marinai 
aveva una lunga canna che batteva piano alla finestra della camera da letto per 
non farsi sentire dagli altri equipaggi perché poter partire un’ora prima degli 
altri significava prendere 15, 25 kg di vongole più degli altri. A mezzogiorno 
mangiavano un pezzo di pane con un bicchiere di vino con una mano e con 
l’altra giravano al verricello senza fermarsi mai altrimenti si perdeva una calata 
di pesca. Alla sera portavano a casa una razione di vongole di 3/5 kg; una volta 
alla settimana dividevano una cena di pesce cioè qualche passera, tre o quattro 
sogliole e raramente qualche rombetto rimasti imprigionati nel ferro pescante. 
Questi marinai in primavera erano specializzati nella pesca delle seppie che 
ancora era esercitata con le reti di posta. Lungo il molo di Gabicce piantavano 
dei pali di legno, collegati l’uno  all’altro tramite corde e su queste stendevano 
le reti per asciugarle e ripararle. Le reti allora erano di filo di  cotone o di canapa 
molto leggero ma molto meno pescoso di quelle di nylon che usano oggi, i 
battelli erano tutti a vela ma attrezzati anche con i remi. 

  Livio Bontempi 
  tratto da La marineria di Cattolica e Gabicce dall’Ottocento ad oggi, 
  Cattolica 2007.
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Le concolare di Cupramarittima

Le concolare si videro a Cupra per la prima volta nel 1926, venivano da Marzocca 
ed erano una decina di barche che per l’impoverimento dei banchi di pesca nell’an-
conetano si andavano spostando verso sud. Del gruppo dei pescatori qualcuno si 
fermò definitivamente a Cupra: Riccardo Rosi e Mario Greganti. La gente si radu-
nò sulla spiaggia ad osservare congetturando su cosa potessero fare quelle barche 
e quei marinai che muovevano a prua lunghi pali. Verso la metà del pomeriggio 
quando si avvicinarono a terra chiesero aiuto alla gente per mettere in secco le bar-
che, la curiosità fu appagata e i Cuprensi scoprirono la pesca e la commerciabilità 
delle concole. Viene adoperata volutamente la voce concola in alternativa alla più 
comune vongola di contesto napoletano, perché il termine usato da sempre nella 
nostra regione è derivato dal latino conchula. La pesca sistematica delle concole 
non era praticata a Cupra, anche se il mollusco era conosciuto perché il mare lo 
buttava sulla spiaggia al posto dei cannelli, ma nessuno aveva mai pensato di pe-
scarle e venderle. Qualcuno di lì a poco pensò bene di mettersi in quella attività 
e fu costruita la prima concolara ad opera del maestro falegname Egidio Baffoni 
“Gillò” per conto degli “Americani”, cosiddetti perché perché erano stati in Ame-
rica (Giuseppe e Giulio Cellini, Raffaele Iobbi, Emidio Vagnoni, Bernardo Griso-
stomi). Era, la prima, una barca di modeste dimensioni, attrezzata con rastrello, 
verricello, cavo, paranchetto e ferro da fondo. Il rastrello era un arnese in ferro di 
forma semicircolare costituita da un telaio portante, da una griglia di fondo fatta di 
tondini di ferro a spaziatura calibrata, da una lama posta anteriormente nella dire-
zione dell’avanzamento. Sulla parte superiore del telaio, un tempo erano ancorati 
angolari d’acciaio posti ad imbuto che consentivano l’attacco della stanga (ganga-
mo). I rastrelli moderni hanno perso l’attacco per la stanga, sono invece muniti di 
slitte laterali e di tre fili trasversali di soffiatoi dai quali fuoriescono getti d’acqua 
a pressione tali da impedire l’insabbiamento dell’attrezzo e la conseguente rottura 
del cavo di traino. Il verricello era un arnese meccanico a forma di tamburo rotante 
azionato da due manovelle, intorno al quale si avvolgeva il cavo d’acciaio, mentre 
con il paranchetto  si facilitava il sollevamento dal fondo del rastrello pieno di 
concole, costituito nella sua forma più semplice da due carrucole, una fissa e una 
mobile per le quali si fanno passare le funi. Si andava a pesca dal mattino molto 
presto “tra luce e scure” in quattro o cinque remando con calma; bisognava serbare 
le forze per il lavoro che doveva venire. Arrivati in vista del luogo propizio veniva 
gettato in mare il ferro da fondo e ci si allontanava stendendo il cavo. Si calava 
in acqua il rastrello dalla lunga stanga di abete che doveva far presa sulla sabbia, 
quindi si girava il verricello molto lentamente e il cavo riavvolgendosi tirava la 
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Pescatori di vongole a Cupramarittima, foto di Giovanni  Ciarrocchi e Vermiglio Ricci, anni ’60.
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barca verso il punto da cui si era partiti. Nel moto di ritorno il rastrello, continua-
mente scosso per la stanga da un marinaio perché scaricasse la sabbia, grattava i 
bassi fondali e raccoglieva le concole che giacciono a qualche centimetro sotto la 
sabbia; si tirava a bordo il rastrello con il paranchetto, si vuotava delle concole pe-
scate e si ripeteva l’operazione più volte. Una mano di pesca, cioè tutto il percorso 
fatto a ritroso pescando verso il punto in cui era stato gettato il ferro da fondo, du-
rava quasi un’ora. A terra si tornava verso la metà del pomeriggio. Il pescato, scel-
to ed insaccato secondo la grandezza delle concole, veniva spedito per lo più verso 
il mercato di Napoli; a volte, poiché si faceva a ricavo, vale a dire che si inviava la 
merce ad un grossista che provvedeva a venderla,  pagando poi  in base a quanto 
ricavato. In questo caso non tornavano neanche i soldi dei sacchi. Poi si cominciò 
a vendere verso altri mercati come Roma e Firenze e la situazione migliorò. Dopo 
il 1930 altri cuprensi costruirono concolare. Il pescato non superava che di rado i 
cinque quintali, ma erano tutte “belle grosse”, di quelle che ormai capitano poco. 
Qualche anno dopo la seconda guerra mondiale, su  un paio di barche (erano le 
barche dei fratelli Martelli e dei fratelli Ciferri),  grazie all’inventiva dei fratelli 
Ciarrocchi,  si applicarono i motori che servivano da propulsori e facevano girare 
il verricello sostituendosi efficacemente agli uomini e ai remi; il rastrello invece 
si continuò a manovrarlo a mano. Nel breve volger di qualche stagione tutte le 
barche si attrezzarono col motore. La pesca divenne meno faticosa, più veloce, e 
permetteva di ottenere una maggiore quantità di prodotto. Le concolare crebbero 
presto di numero e di tonnellaggio. Intorno alla metà degli anni sessanta i fratelli 
Ciarrocchi brevettarono la pompa centrifuga che sostituì il marinaio alla stanga. 
La pompa centrifuga mandando forti getti d’acqua nel rastrello in pesca lo liberava 
dalla sabbia rendendo inutile la stanga e il marinaio che in precedenza lo doveva 
muovere di continuo per ottenere lo stesso risultato. Fu la volta poi dei vagliatori 
idraulici vibranti, macchine a piani oscillanti e vibranti dai fori calibrati, tali da 
selezionar automaticamente le concole a seconda delle dimensioni, ributtando in 
mare quelle troppo piccole per il mercato. I vagliatori idraulici erano  in grado di 
selezionare le concole a tre scelte. L’ultima conquista in fatto di tecnica è stata 
l’eliminazione del ferro da fondo: dal 1986 nel cantiere dei fratelli Ciarrocchi si è 
cominciato a montare sulle concolare motori ed eliche tanto potenti da trascinare 
barca e rastrello senza più bisogno di ancoraggio. La mano di pesca si è ridotta a 
quindici minuti e non si fanno più 250 metri, ma 800 o 1000. La stazza è stata au-
mentata fino al limite consentito (12 tonnellate). Tutte queste innovazioni tecniche 
hanno permesso di diminuire i tempi di pesca, la fatica fisica, il costo del lavoro, 
di aumentare la quantità di pescato e la sicurezza degli uomini in mare. Quella che 
agli inizi era un’attività povera e di scarso interesse è divenuta ormai un’occupa-
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zione stabile e redditizia che ha posto Cupra all’attenzione del mercato nazionale 
ed internazionale del settore.

                  
Giovanni Ciarrocchi e Vermiglio Ricci

   tratto da M.L. De Nicolò (a cura di), Uomini e barche
   Gente e mestieri del litorale marchigiano, Acquaviva Picena 2010.
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Evoluzione della pesca delle vongole  

La barca per la pesca delle vongole, piuttosto piccola, con una lunghezza di ca. 
6-8 metri, era solitamente una battana, tipico natante  a spigolo, con fondo piatto. 
Si pescava con una forza lavoro di 3-4 uomini e inizialmente la barca non aveva 
motore, per cui  si usciva in mare con la sola spinta dei remi. Raggiunto il punto 
di pesca, molto sotto costa, solitamente raggiungendo il secondo banco del 
fondale, con profondità di tre quattro metri, veniva gettata in mare l’ancora a 
quattro marre che, per la sua pesantezza, come cadeva faceva buona presa sul 
fondale rimanendo ben fissa anche se si girava, quindi si calava in mare il ferro 
dotato di batecca, un’asta d’albero di abete scortecciato e piallato sui nodi, di 
sezione non tanto grande, lunga 8-10 metri che veniva azionata da un uomo in 
piedi che agiva sull’asta, con un movimento continuo delle braccia in senso 
orizzontale per fare arare bene sulla sabbia la lama del ferro. Nel contempo altri 
due uomini azionavano manualmente sul verricello (mincio-e mìnc), che faceva 
forza sull’ancora tirandosi dietro lo scafo e il ferro della batecca. Le arature in 
acqua duravano fino al pomeriggio, si mangiava un frugale pasto in mare mentre 
il quarto uomo si alternava in entrambe le operazioni del lavoro e quando non 
agiva alla batecca o al mincio procedeva alla cernita e selezione in base alla 
misura delle conchiglie (vallo); le vongole fuori misura e quelle aperte o rovinate 
venivano rigettate in mare.  Intervenivano in due al momento di salpare o 
spingere in acqua il ferro. Il prodotto era insaccato in balle di juta, che potevano 
contenere all’inizio anche più di 50 kg., poi meno, e nel primo pomeriggio veniva 
portato all’asta. In poco tempo si assegnavano i quantitativi ai commercianti ed 
alle donne che, con la loro bicicletta passavano di quartiere in quartiere ed anche 
di casa in casa per la vendita diretta. A volte facevano credito, ed in campagna 
praticavano il baratto (per lo più scambiando il prodotto con uova, polli, conigli, 
frutta, verdura ma anche vino e olio). I marinai potevano anche patteggiare la 
vendita con un commerciante o riversavano il pescato al conservificio riccionese 
Amati Vongole secondo contratto. Esisteva una forma di compartecipazione: il 
conservificio metteva a disposizione degli equipaggi le imbarcazioni detenute in 
proprietà dall’azienda e i marinai prestavano la loro opera a bordo. La divisione 
del prodotto era fatta alla stregua di quanto avveniva per gli equipaggi delle 
imbarcazioni impegnate in altri tipi di pesca. […] Questo sistema di pesca è 
perdurato fino agli anni ‘70, poi si sono avute delle modificazioni con 
l’introduzione del motore e la messa a punto di novità tecnologiche. Negli anni 
‘60 prese vigore la pesca alle vongole effettuata con lance, lancioni, barchét 
appositamente adibiti a questa pratica piscatoria con l’immissione di nuovi 
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motori.  Determinante nello sviluppo di questo tipo di pesca e nella crescita del 
mercato fu la frequentazione, da parte dei nostri pescatori, dell’alto Adriatico, 
che diede modo di assistere alle pratiche di pesca fino a quel momento non 
ancora sperimentate in acque romagnole, relativamente all’estrazione dei 
cannelli che successivamente vennero utilizzate anche per la raccolta delle 
vongole. Si trattava di un particolare sistema per estrarre i molluschi dai fondali 
che i pescatori di Riccione copiarono fin da subito, modificando il ferro fino ad 
allora usato solo per la pesca alle vongole e dotando il metodo tradizionale di 
una pompa a getto d’acqua che favoriva la presa dei molluschi più in profondità 
nei banchi di sabbia. Inizialmente la sperimentarono sui lidi veneti, poi la 
esportarono nel nostro mare, avviando una pratica nuova per la raccolta sia dei 
cannelli che delle vongole. Fu la prima sperimentazione della pesca moderna 
delle vongole imperniata sull’inserimento in barca della pompa turbosoffiante. 
Furono diversi i riccionesi che si portarono nell’alto Adriatico a praticare con 
successo la pesca dei cannelli e fra loro si contavano Livio, Natale, Leandro 
Tontini Tùntéin. Comprarono direttamente una barca sul posto, un vecchio 
bragozzo chioggiotto appositamente attrezzato per la pesca ai cannelli. 
L’imbarcazione si chiamava San Liberale, pescavano in acque venete e 
commercializzavano il prodotto nei porti romagnoli, affollati di turisti e di 
appassionati di arte culinaria per approvvigionarsi di questo pregiato mollusco. 
Altri pescatori dotarono poi le loro barche di questa innovativa attrezzatura, che 
permetteva una pesca più redditizia, con meno dispendio di energie umane. 
Introdotta anche in acque romagnole questo adeguamento tecnologico diede 
origine ad una forma di pesca sperimentale sia per i cannelli, sia per le vongole. 
Grazie alla collaborazione di alcuni fabbri di Cattolica, era stata escogitata infatti 
una modifica migliorativa per salpare, sperimentata all’inizio da Maurizio Cevoli 
e Luciano Spimi con la barca Sabina. Si trattava di bloccare, al momento di 
salparlo, il ferro, che doveva rimanere stretto su due slitte in posizione inclinata, 
per permettere lo svuotamento del pescato sulla coperta a prua. Dopo ripetute 
prove l’accorgimento tecnico aveva avuto l’esito sperato e questa manovra venne 
poi chiamata il rischiatutto, perché o andava bene o veniva pregiudicato tutto il 
lavoro. Successivamente venne apportata una trasformazione anche alla 
situazione di bloccaggio del ferro, manovra molto delicata soprattutto per la 
sicurezza, perché il ferro era molto pesante e al momento di salita sul castello 
non doveva iniziare a dondolare, con il moto di rollio dello scafo, con un sistema 
a becco d’uccello che definirono e papagall. Il prolungamento di bloccaggio, 
osservato da una certa distanza, dava l’impressione di vedere un pappagallo 
appollaiato e specie i marinai del porto di Cattolica particolarmente burloni, “i 
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squàjuned”, avevano appunto apostrofato il marchingegno con quel nome.  La 
sperimentazione non era andata a segno se non dopo diversi tentativi, alimentando  
le battute di derisione da parte degli altri pescatori: “andò che andé … a fé ciapé 
l’aria bona fresca de mèr me papàgal?”, dove andate … a fare prendere l’aria 
buona e fresca del mare al pappagallo? La risposta dei vongolari che perseveravano 
nell’impresa era: “Andèm a prouvé e rischiatutto”, andiamo a provare il 
rischiatutto. Per fortuna poi tutto andò per il meglio e il nuovo sistema prese il 
via, ma quel termine rimase codificato nel linguaggio dei vongolari. Inizialmente 
il comando era manuale, ora é invece con comando idraulico a pistone. La barca 
calava l’ancora da poppa, molto robusta, con buona presa sul fondo sabbioso o 
fangoso, grazie alle marre erano grandi, si lasciava correre il cavo di richiamo 
per circa 150-200 metri, si gettava  da prua il ferro per vongole o cannelli, il 
motore azionava un verricello che tirava lo scafo ed il ferro indietro, mentre una 
pompa a getto d’acqua aiutava sul fondo a smuovere sabbia e fango per meglio 
svolgere la calata verso l’ancora. Tutta la manovra non si svolgeva più a forza di 
braccia e l’azione era meccanizzata. Sempre con l’ausilio del motore si procedeva 
anche alla cernita, con un vallo a 3-4 differenti misure di prodotto che usciva 
direttamente insaccato in contenitori di plastica da 25 kg., mentre le conchiglie 
più piccole e lo scarto tornavano in mare. Questa pesca si effettuava sotto costa 
e creò seri danni perché si mise in serio pericolo la risorsa. Si constatò dopo poco 
tempo che i cannelli e le vongole tendevano a diminuire proprio per  i prelievi 
troppo intensivi, specie per quanto riguardava i cannelli. Questa pesca era stata 
in effetti talmente remunerativa da far partire la caccia alle licenze di scafi 
cosiddetti “a vongolara”, ma dietro l’angolo si presentava il problema del 
prelievo troppo intensivo, che si stava praticando in tutto l‘Adriatico. Questa 
sperimentazione fu antesignana del sistema odierno della pesca. Negli ultimi 
venti anni le leggi inerenti alle licenze di pesca e i regolamenti sono notevolmente 
cambiati, fortunatamente in maniera più restrittiva.

  Carlo Volpe
  tratto da Gente e mestieri del litorale di Riccione, Villa Verucchio 2010.
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Un pioniere nella pesca della vongola a Marina Palmense: 
Federico Ciuffolini da Fano

Fu circa il 1954, l’anno in cui il pescatore Federico Ciuffolini venne a Marina 
Palmense, proveniente da Fano. I pescatori del luogo lo definirono come un 
«elemento molto alto», «una bella stampella» e soprattutto un «pioniere». 
Ebbene si, un pioniere. Così i marinai e le genti del posto lo amavano definire. 
Il minuto borgo palmense, anche nel dopoguerra, non perse mai il legame con il 
mare. I pescatori con le loro lancette colorate solcavano il mare, dipingendolo. Si 
viveva anche di piccoli espedienti, come il contrabbando di sigarette o la vendita 
della polvere da sparo trovata nei residui bellici. Nei periodi di bonaccia si 
praticava una spontanea raccolta dei molluschi bivalve e con il mare in burrasca 
venivano recuperati i pesci che l’impeto del mare lasciava spiaggiati; in dialetto 
«lu rgjettu». Il signor Ciuffolini insomma, in questo contesto, introdusse una 
nuova metodologia di pesca delle vongole, già praticata da lui in quel di Fano. 
Consisteva in una pesca manuale eseguita con una barca di circa 8 metri mediante 
una stanga dritta, un piccolo ferro ed un tronco di abete. Con i verricelli, per mezzo 
di braccia umane, si ritirava lo strumento di cattura a bordo, dopo aver gettato 
l’ancora all’indietro. Lo scarroccio si occupava del resto. Fu “Ciuffolì” il primo 
a mostrare pionieristicamente la cultura di questo innovativo gesto. Bastavano 
7-8 sacchi di vongole e sopra lo scafo si gridava «semo fatto jornata!». Un sacco 
costava dalle 150 alle 200 Lire e non c’erano ancora tensioni per l’oro grigio. 
L’apertura del mercato spagnolo della vongola o il fermento delle cooperative 
di pesca non era ancora presente, quando altri pescatori di Marina Palmense 
intrapresero, sulle orme di “Ciuffolì”, la pescata di questa conchiglia. Al seguito 
famiglie locali, come i Campofiloni e gli Agostini, fecero divinire le «concole» 
una storia di vita. Federico Ciuffolini non venne solo, a Marina Palmense, ma 
fu accompagnato dalla famiglia. Secondo Ciuffolini, il fratello, all’interno di 
quegli ancestrali scambi culturali adriatici, si recò a Lesina, nel Gargano, per 
pescare vongole e cozze. Al suo ritorno si stabilizzò a Porto Sant’Elpidio, dove 
iniziò l’attività di rappresentante di filati nel mondo calzaturiero. Così esclamò 
un decano uomo di mare palmense: quella tecnica «non la facea niscjù!»
                                                                                                                    
      Giacomo Recchioni

Nella pagina accanto elaborazione grafica di Giovanni Ciarrocchi
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La risorsa e l’ambiente   

Premessa

Il prodotto oggetto della relazione, la vongola Chamelea gallina (o Venus 
gallina), è una specie di mollusco bivalve autoctona del Mar Mediterraneo, non 
migratoria e collegata in modo inscindibile al fondale marino in cui vive, da cui 
riceve le sostanze nutritive necessarie per il suo accrescimento e da cui derivano 
le qualità, il sapore e le caratteristiche organolettiche che contraddistinguono 
le sue carni. Specie che da anni è oggetto di accurata gestione da parte dei 
Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi presenti sul territorio, che effettuano 
catture ponderate e tutelano l’accrescimento di tale organismo, il tutto al fine di 
proteggere la risorsa, migliorarne la qualità e valorizzarne il pregio economico. 
Il colle di San Bartolo e il monte Conero racchiudono una delle aree più 
produttive d’Italia di molluschi bivalvi di tale specie, localmente detta purassa. 
Per meglio comprendere quanto la vongola sia legata a questo territorio, qui non 
viene identificata solo con un termine dialettale descrittivo, come in altre parti 
della Marche, quale “concola” (conchiglia), ma bensì come alimento dei poveri 
“purass” (poveracce). 
I fattori ambientali, quali temperatura, salinità e correnti, i nutrienti presenti 
nell’acqua e le caratteristiche dei fondali, peculiari di questa zona delimitata, 
non riproducibili o imitabili, sommati alle particolari tecniche di gestione della 
risorsa adottate dai Consorzi, sono presupposti ideali per la crescita di molluschi 
robusti, per il notevole sviluppo della loro parte edibile e per la qualità e il sapore 
delle carni in cui sono scarsamente presenti sabbia e fango, fastidiosi al consumo. 
Le evidenti fluttuazioni della risorsa vongole, in termini sia spazio-temporali che 
quali-quantitativi, possono infatti essere compensate da una corretta gestione 
della risorsa e della pesca professionale e ad azioni di monitoraggio e osservazione 
atte ad avere costantemente sotto controllo la risorsa e poter quindi calibrare le 
necessarie misure di gestione sulle diverse situazioni che si presentano.
Anche commercialmente il prodotto che proviene da questa fascia costiera è 
molto ricercato, sia dal mercato italiano che estero (quale quello spagnolo), 
poiché notoriamente questi molluschi risultano  essere molto resistenti e riescono 
ad avere sul banco delle pescheria una shelf-life maggiore: circa un giorno in più 
rispetto alle vongole provenienti da altri compartimenti marittimi. In presenza 
di prodotti ittici con una vita commerciale brevissima, dai 4 ai 6 giorni, avere 
un prodotto in grado di rimanere posizionato sul banco di vendita più a lungo 
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significa poter dare maggior valore al prodotto. Il fatto che la conchiglia del 
mollusco, formata da sostanze che gli animali reperiscono dall’acqua di mare, 
sia più resistente rispetto ad esempio alle vongole provenienti dal Basso 
Adriatico, permette di avere meno gusci rotti e meno animali morti all’interno 
dei sacchetti in vendita (trattandosi di prodotti che vengono raccolti e ammassati 
in bancali di diversi chili). È opinione comune che le vongole dei compartimenti 
più a sud delle Marche accrescano in minor tempo in confronto alle vongole 
del nord della Regione, a parità di tempo di confronto, ma evidenzino un 
problema che le vongole del nord non hanno, risultando più delicate, a causa 
appunto della maggiore fragilità della conchiglia. La maggiore resistenza delle 
conchiglia viene apprezzata commercialmente, perché evita le rotture del guscio 
ed il veloce deperimento del prodotto. Tale caratteristica viene apprezzata dal 
mercato specializzato del settore molluschi ed in particolare nel mercato di 
riferimento all’estero, che è quello spagnolo, dove il prodotto arriva dopo un 
certo lasso di tempo e deve mantenere il più possibile le caratteristiche di qualità 
e di incorruttibilità. 
Pertanto poter tracciare e identificare chiaramente un prodotto simile, 
permettendone una facile distinzione dagli analoghi provenienti da altre aree, è 
per chi lo produce una grande ricchezza e un enorme vantaggio.

1. Descrizione della specie

Chamelea o Venus gallina: vongola comune, lupino (nelle aree del sud-Italia), 
vongola autoctona, vongola dell’Adriatico.
Phylum: Mollusca, Classe: Bivalvia, Famiglia: Veneridae.
Presente nelle coste con fondali bassi e sabbiosi dell’Adriatico e del Tirreno. 
L’attività di pesca professionale per la maggiore presenza si svolge in Adriatico 
da Monfalcone e Barletta, e nel Tirreno nelle coste antistanti i compartimenti del 
Lazio e di Napoli (in Campania). E’ presente inoltre in quantitativi significativi 
nelle coste della Spagna mediterranea e in piccolissime aree della costa 
balcanica. Specie abbondante su fondali sabbioso costiero e sabbioso-fangoso 
presso la costa, sino a circa 12 metri di profondità. Raggiunge anche i 20 m 
se sono presenti fondi sabbiosi. Ha una forma inconfondibile sub-triangolare-
ellittica e le valve che compongono la conchiglia sono solide e in-equilaterali, 
costituite principalmente da composti inorganici come il carbonato di calcio 
e il fosfato di calcio e da sostanze organiche proteiche complesse secrete dal 
mantello. La conchiglia può raggiungere anche 5 cm di diametro; il margine 
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dorsale anteriore dell’umbone è concavo, mentre l’altro lato pende ripidamente; 
la superficie è ornata di numerose coste sottili e concentriche. Ha un colore 
variabile, dal bianco albino ai vari toni di grigio, normalmente bianco sporco o 
crema, con ornamenti scuri a zig-zag stretti e irregolari. Possono essere presenti 
numerose striature, molto sottili, marroni o rosate e in genere tre grandi fasce di 
colore marrone scuro o bruno-rossastro che si irradiano dall’umbone. L’interno 
varia dal bianco-giallognolo fino al viola porpora. (POGGIANI et al., 1973; 
POGGIANI et al., 2004; Piano di Gestione Nazionale per draghe idrauliche, 
Marine Species Identification Portal). E’ un organismo filtratore che si nutre di 
plancton e di particelle in sospensione presenti nell’acqua, che introduce nelle 
branchie attraverso il sifone inalante ed espelle dal sifone esalante. Le carni 
sono sode e ben aderenti alle valve, dall’inconfondibile gusto saporito di mare. 
Viene pescata tutto l’anno, ma soprattutto nei mesi estivi, autunnali ed invernali 
con motopescherecci denominati “vongolare” che utilizzano draghe idrauliche. 
Nella primavera le catture vengono in genere ridotte a causa del rilascio di seme 
che deprezza il valore delle vongole sul mercato.
Presenta sessi separati (specie gonocorica) e la fecondazione avviene appunto 
attraverso il rilascio dei gameti nell’acqua. Dall’uovo fecondato deriva una larva 
planctonica che rimane in sospensione nella colonna d’acqua per circa 15-20 
giorni, periodo in cui inizia a formarsi la conchiglia. A circa 1 mm di diametro 
essa inizia la discesa sul fondo dove si affossa tra i granuli di sabbia e inizia ad 
accrescersi (circa 1-2 mm al mese) filtrando i nutrienti presenti nell’acqua. La 
riproduzione avviene in un periodo ampio da marzo a novembre ed è frazionata, 
cioè lo stesso individuo emette i gameti più volte nel corso della stessa stagione 
riproduttiva (FROGLIA, 1975 a, b; CASALI, 1984; VALLI et al., 1985; 
KELLER et al., 2002).  In Adriatico già a un anno di età è in grado di riprodursi 
e raggiunge la taglia commerciale di 25 mm tra il secondo e il terzo anno di vita 
(POGGIANI et al, 1973;. FROGLIA, 1975a; MARANO et al., 1982; ARNERI 
et al., 1995).
Le larve planctoniche vengono trasportate dalle correnti finendo molto spesso 
su fondali non idonei all’accrescimento, che non permettono l’insediamento e la 
sopravvivenza. Le giovani vongole, dopo la discesa sul fondo, possono compiere 
solo piccoli spostamenti attivi e se le profondità sono modeste rischiano di essere 
trascinate dal moto ondoso e spiaggiate o di essere predate da diversi organismi 
demersali quali granchi, stelle marine e pesci, quindi la mortalità naturale incide 
fortemente in questa prima fase di vita.
La prima riproduzione avviene all’età di un anno, ma si riportano anche vongole 
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con gonadi mature a taglia di 10 mm. Oltre il 50% delle vongole di 15 mm è, 
ad ogni modo, già in grado di riprodursi (MARANO et al., 1982; CORDISCO 
et al., 2003). La proliferazione è condizionata da almeno due aspetti: la quantità 
di vongole presenti nell’areale e la sincronia al momento delle emissioni dei 
gameti. L’arrivo di fronti d’acqua a temperature diverse sembra regolare questo 
momento. La vongola può vivere fino a oltre 5 anni e vi è la certezza che quelle 
di 20 mm di taglia si siano già riprodotte. La quantità di gameti prodotti è inoltre 
in funzione della taglia degli individui.

2. La Situazione della risorsa nel Compartimento di Pesaro (dal Piano di 
Gestione Nazionale delle Draghe Idrauliche)

Le Marche con il 31% (221 unità) del totale nazionale di draghe idrauliche sono 
la regione più consistente a livello nazionale. Il pescato annuale oscilla per 
Pesaro tra 1017 e 5671 tonnellate, ma l’andamento della produzione segue le 
normali fluttuazioni di questa risorsa.
Il monitoraggio della risorsa, recentemente svolto nel Compartimento marittimo 
di Pesaro, riferibile alle annualità 2012-2013, ha previsto l’effettuazione di 
prelievi con draga e con retino campionatore su 9 transetti equidistanti, con 
prelievi ogni 0,25 Mn. Il risultato è riportato come distribuzione per taglia 
ottenuta con il campionatore, che considera tutti gli individui presenti superiori 
a 8-10 mm e la distribuzione per taglia più vicina alla situazione commerciale 
(25 mm) ottenuta con la draga, dopo la selezione con un vaglio provvisto di 
fori da 19 mm di diametro. Sono evidenti le forti differenze nel numero e 
nella distribuzione per taglia dovute alla quantità elevata di vongole di piccole 
dimensioni. Il grafico riportato di seguito, rappresentante i dati del vagliato, 
mostra la quantità di vongole di taglia superiore a 25 mm e quelle che in circa 
due mesi raggiungeranno la taglia legale. Sono tutte vongole che si sono già 
riprodotte almeno per una stagione riproduttiva.
Indicativamente lo stato della risorsa all’interno del Compartimento marittimo 
di Pesaro consta di:

• 199 individui di taglia tra 19/31 mm in 100m2 

• 73,5 individui di taglia tra 25/31 mm in 100m2

• 40,96 individui di taglia di 25 in 100m2
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Distribuzione per taglia delle vongole nel Compartimento di Pesaro, vagliato 
con fori da 19mm.

Distribuzione per taglia delle vongole raccolte con il campionatore nel 
compartimento marittimo di Pesaro. 
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Le densità riportate sono superiori in genere al minimo di 2 vongole/m² e 
permettono un’attività di raccolta economicamente accettabile.
È bene precisare che l’elevato numero di vongole di piccola dimensione, se non 
ridistribuito in aree a bassa densità, comporta una competizione elevata per lo 
spazio e per il cibo, con difficoltà per l’accrescimento degli individui e per i 
nuovi insediamenti.  
I dati sullo stato della risorsa nel compartimento marittimo di Pesaro vengono 
forniti periodicamente al Ministero del politiche agricole alimentari e forestali 
(MIPAAF) da centri di ricerca accreditati, in particolare dal Laboratorio di 
Biologia marina e Pesca, dell’Università di Bologna, di Fano.

3. Descrizione dell’ambiente

Il litorale marchigiano si sviluppa per circa 170 km tra le foci dei fiumi Tavollo 
e quella del fiume Tronto, il nord, fino al promontorio del monte Conero, può 
essere considerato come il prolungamento della pianura padana, differenziandosi 
dai fondali costieri del sud delle Marche. I fondali del nord della Marche 
presentano sedimenti sia di natura sabbiosa che fangosa, provenienti dalle catene 
alpina e appenninica. Esso è caratterizzato dalla pianura litoranea con costa di 
litorale stretto: la piana costiera è relativamente poco pendente, di larghezza 
massima da qualche centinaio di metri a qualche chilometro. Il contatto terra 
mare avviene su litorale ampio che comunemente disegna falciature di costa 
da grandi a molto grandi. Il retrolitorale è spesso rappresentato da sistemi di 
terrazzi fluviali e costieri. Gli apporti solidi provengono da corsi d’acqua ad 
alto gradiente che alimentano un’unità fisiografica costiera spesso delimitata 
da promontori (ISPRA - Criteri e metodi per la tipizzazione costiera; ENEA 
- Elementi di gestione costiera; ARPA MARCHE, 2013). I corsi d’acqua più 
importanti di questa area sono Tavollo, Foglia, Metauro, Cesano, Misa ed Esino 
che trasportano notevoli quantità di materiale grossolano, con alto apporto di 
ghiaie, che si trovano principalmente in prossimità delle foci fluviali, mentre 
sui tratti intermedi prevalgono le sabbie (REGIONE MARCHE - Carta ittica 
delle Marche, 2012; REGIONE MARCHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ANCONA, 2000; ARPAM, 2014).
L’Appennino che attraversa le Marche comprende quattro pieghe, o catene, 
incurvate e parallele, con la convessità diretta verso la costa. Anche i fiumi hanno 
un tipico andamento parallelo e formano quella struttura di valli che spesso viene 
detta “a pettine”.
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Questa Regione si può inoltre definire divisa a metà dal promontorio del monte 
Conero: la parte settentrionale, orientata da nord-ovest a sud-est che va da Gabicce 
ad Ancona, quella meridionale, orientata da nord-nord-ovest a sud-sud-est che va 
da Ancona a San Benedetto del Tronto (ENEA - Elementi di gestione costiera).
La caratteristica della costa nord marchigiana, che la distingue da quella 
romagnola, è data dal termine della pianura Padana a Cattolica e dalla presenza 
di falesie e strette spiagge ciottolose, che sono presenti solo a partire dalle 
Marche e da Gabicce, inesistenti a nord del torrente Tavollo. Falesia, con 
susseguirsi ondulato di speroni e valli, intervallata da pareti a strapiombo. La 
sommità dei rilievi, che sfiora i 200 metri, permette un’ampia visione sulla costa 
e sull’Adriatico e costituisce un paesaggio inusuale rispetto alle coste sabbiose 
tipiche della Romagna. Alla base del colle corre una sottile spiaggia di ghiaia e 
di ciottoli formata dalla demolizione e dal franamento delle pareti sovrastanti. 
La presenza di ghiaia determina particolari fondali sabbiosi costieri diversi da 
quelli che si trovano poco più a nord nella vicina Romagna, che ancora risente in 
maniera importante del trascinamento del fiume Po, con fanghi o sabbie molto 
più fini.
Il mare antistante la provincia di Pesaro e Urbino è costituito da una costa di circa 
41 km, una distanza massima da essa di 65 km (circa 35 miglia marine) e una 
profondità massima di 66 m (massima profondità raggiunta nell’Alto Adriatico). 
I fondali sono per lo più sabbiosi o sabbioso-fangosi (nelle sabbie relitte che 
caratterizzano le profondità maggiori). I fondali fangosi si trovano soprattutto 
sotto i 200 m di profondità. L’acqua dolce dei fiumi, in particolare del Po, 
arricchisce le acque di sostanze nutritive, creando le condizioni di grande 
pescosità tipiche del Mar Adriatico. 
Le mareggiate e il gioco delle correnti determinano inoltre il periodico formarsi 
e spostarsi di una serie di secche, dette anche scanni, situate poco al largo e 
disposte parallelamente fra loro e alla riva. Nonostante la prepotente influenza 
delle acque dolci del Po nell’Alto Adriatico, la sua relativa vicinanza al Nord 
delle Marche consente, in un certo senso, di avere acque sufficientemente ricche 
di nutrienti da permettere l’idonea vita delle vongole, ma anche di mantenerne 
una certa indipendenza e percepirne un contenuto apporto di fanghi limosi che 
renderebbero difficoltosa la sopravvivenza dei molluschi. Nello studio effettuato 
da ROMANELLI e GIOVANARDI nel 2012 sono state confrontate le attività 
delle draghe idrauliche del Veneto e delle Marche in rapporto all’influenza dei 
fiumi locali. Nell’articolo viene espressamente concluso che, al contrario della 
forte influenza del Po nelle acque venete, nel versante marchigiano i fiumi locali, 
in particolare il Metauro, sembrano influenzare positivamente la buona resa 
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delle pesca delle vongole (tenendo presente la consistenza della flotta) anche 
in presenza di apporti d’acqua dal Po molto bassi, poiché l’abbondanza del 
mollusco viene in parte permessa dai nutrienti a carico dei fiumi locali.
La situazione dei sedimenti infatti condiziona fortemente la presenza delle vongole 
e quindi l’ampiezza dell’area di loro distribuzione. L’Adriatico settentrionale è 
caratterizzato da una bassa profondità e da un’estrema variabilità dei parametri 
ambientali e questi cambiamenti causano a loro volta mortalità negli organismi 
bentonici (SIMUNOVIC et al., 2003).
Studi sulle acque marchigiane ed in particolare le acque antistanti Fano, risalgono 
già agli ultimi anni 40, primi anni 50 quando Scaccini (1947, 1953) e Ruggeri 
(1949), presso il Laboratorio di Biologia marina e Pesca dell’Università di 
Bologna, scrissero le prime note sulla descrizione del fondo marino, osservazioni 
sulla variazione della temperatura e della salinità delle acque (in particolare 
in relazione agli apporti del Po) e una raccolta dei molluschi della spiaggia. 
Addirittura nel 1967 SCACCINI e PICCINETTI pubblicarono il volume dal 
titolo “Il fondo del mare da Cattolica a Falconara con annessa carta da pesca” nel 
quale viene indicato che 12 motobarche di piccola stazza e con motori di bassa 
potenza esercitavano forme diverse della pesca costiera tra cui la raccolta delle 
vongole nella città di Pesaro, 9 nella città di Fano, 32 tra Cattolica e Gabicce.
Dal 1984 al 1995 è stata inoltre effettuata una campagna di valutazione delle 
vongole in mare nel compartimento di Pesaro (PAOLINI et al. 1998).

Temperatura, salinità e correnti (SCACCINI e PICCINETTI, 1967)

Come risulta da diversi studi effettuati in questa Regione le acque prospicienti 
le coste marchigiane, tra Gabicce Mare e Ancona, sono soggette a correnti in 
generale deboli e variabili, a seconda dell’influenza di diversi fattori, quali i 
venti e le variazioni stagionali di salinità. Si possono distinguere due differenti 
correnti superficiali. L’una costiera, dell’ampiezza di 10-12 miglia dalla costa 
al traverso di Cesenatico, verso il largo e che si restringe fino a 6-7 miglia tra 
Pesaro ed Ancona. Questa corrente ha lo spessore, nel senso della profondità, di 
15 m al massimo ed ha direzione da SE verso NW, con una velocità massima di 
mezzo miglio all’ora. L’altra corrente, più al largo, confinante con la prima, il cui 
spessore in profondità è di 17-20 m, ha una direzione da NW a SE ed una velocità 
quasi costante di mezzo miglio all’ora. Il limite fra le due correnti, abbastanza 
netto, verificandosi l’inversione di direzione nell’abito di poche centinaia di 
metri, può subire degli spostamenti di 1-2 miglia o verso terra o verso il largo, 
ma si mantiene sempre parallelo a sé stesso. Le due masse d’acqua hanno anche 
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caratteristiche fisico-chimiche differenti: in corrispondenza della corrente più a 
largo, che va da NW a SE, durante l’estate, in corrispondenza del termoclino, si 
può mettere in evidenza una massa acquea più profonda, dai 17-20 metri in poi, 
costantemente più fredda e con salinità diversa delle acque soprastanti. 
La media annua delle temperature superficiali è di 15-16 C°; le temperature più 
basse si registrano in inverno intorno ai 6-8°C, mentre la temperatura superficiale 
estiva è più uniforme e si aggira tra i 24 i 25°C (la più alta fino ai 28°C). Escursioni 
termiche minori si notano nelle acque superficiali poste a largo e dette escursioni 
sono tanto minori tanto più le acque sono lontane dalla costa. Durante l’estate le 
temperature medie superficiali si aggirano intorno ai 22-23°C, durante l’inverno ai 
10-11 °C. Per quanto riguarda il variare della temperatura dalla superficie al fondo, 
se durante l’estate le temperature diminuiscono con la profondità, durante l’inverno 
esse aumentano fino ad arrivare, negli strati più profondi, all’omotermia intorno ai 
12-13°C. Solo nelle zone più a largo però si determina questo fenomeno, dove la 
profondità raggiunge i 60-70 m, mentre nella massa d’acqua più prossima alla costa 
questa omotermia non si raggiunge. Si nota anche che, tra i 10 e i 20 m si ha una 
variazione più brusca della temperatura, in relazione all’andamento delle correnti.
La salinità è variabile di anno in anno ed è in genere più bassa in inverno che in 
estate: oscilla tra il 32‰ e il 36‰ mantenendo valori tipicamente più bassi del 
38‰, raggiunti nel Basso Adriatico. La salinità media annua dell’acqua costiera 
davanti a Fano è 33.6‰. Essa è più bassa nelle acque dinanzi al tratto NW della 
costa e aumenta procedendo verso SE; ciò è dovuto all’influenza delle acque 
dolci dei fiumi ed in particolare del Po. Di solito si osserva una grande variabilità 
di anno in anno della salinità nelle acque costiere, ma nell’insieme essa è più 
bassa d’inverno e più alta d’estate. Il mese che presenta la media più bassa è 
dicembre (31.9‰). Da gennaio la salinità aumenta dolcemente fino ad agosto 
(media 35.6‰) per abbassarsi abbastanza rapidamente fino a dicembre. Anche 
le variazioni della salinità sono meno accentuate nelle acque al largo, le quali 
presentano nell’insieme una più alta concentrazione di sali. Si può calcolare che 
essa si aggiri sul 35‰ durante l’inverno e intorno al 37-38‰ durante l’estate.
Per quanto riguarda le variazioni di salinità dalla superficie al fondo, possiamo 
notare che in generale essa aumenta con la profondità, ma anche che le variazioni 
stagionali sono sempre più ristrette man mano che aumenta la profondità. 
Essendo la salinità, sempre in linea generale, più alta d’estate in superficie, in 
questa stagione l’aumento è poco accentuato, mentre d’inverno, quando le acque 
superficiali hanno una bassa salinità tale aumento è più marcato.
Le maree non sono molto ampie, poiché proprio all’altezza di Ancona si trova 
la linea trasversale nodale intorno alla quale si ha l’oscillazione periodica delle 
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acque dell’Adriatico. Hanno un ritmo semidiurno ma, in certe epoche di massima 
declinazione della luna, hanno carattere diurno, almeno nella zona antistante la 
costa da Gabicce ad Ancona. L’ampiezza media della marea è di circa cm 45, 
mentre alle quadrature si aggira intorno ai 15 cm.    Le alte pressioni barometriche 
influenzano l’altezza dell’onda di marea diminuendola ed abbassando il livello 
delle basse maree; le basse pressioni, al contrario, tendono ad accrescere le 
alte maree e ad attenuare le basse, specialmente quando contemporaneamente 
soffiano venti del secondo quadrante.

Fondali (SCACCINI e PICCINETTI, 1967; PICCINETTI, 1976)

La caratteristica batimetrica dei fondali delle Marche è un leggero e uniforme 
pendio del fondo marino che aumenta dalla costa verso il largo. Nella parte 
meridionale dell’area il fondo presenta una pendenza lievemente maggiore, per 
cui le stesse profondità vengono raggiunte prima.
L’isobata dei 10 metri si trova a circa 1,5 miglia dalla costa nella parte Nord 
delle Marche e decorre a circa un miglio dalla costa per il resto della Regione, 
tranne che nei pressi del monte Conero, dove si avvicina a poche centinaia di 
metri. La pendenza del fondale nella provincia di Pesaro è di circa 1%, dalla 
battigia all’isobata dei 5 m (mezzo miglio). Nel complesso le profondità vanno 
gradualmente aumentando, procedendo da NW verso SE. L’isobata dei 20 m 
decorre a circa 6 miglia di distanza dalla costa per la maggiore estensione, 
allontanandosi progressivamente dalla costa stessa nella parte più a NW della 
zona, cioè al largo della spiaggia di Gabicce Mare.
Le isobate dei 30 metri e dei 50 metri presentano un più marcato parallelismo 
fra di loro e rispetto alla costa, mantenendosi la prima a 8 miglia e mezzo  e la 
seconda a 13 miglia e mezzo circa al largo. L’isobata dei 60 m nella parte più 
settentrionale della zona si mantiene a circa 28 miglia per portarsi a 20 miglia 
circa al traverso di Fano, a 18 miglia al traverso di Senigallia e per procedere 
successivamente, avvicinandosi alla costa fino alla distanza di 14 miglia e mezzo, 
al traverso di Falconara. 
Al contrario, quando si consideri la natura dei fondali stessi, ci troviamo di fronte 
a notevoli differenze qualitative, le quali però presentano una distribuzione che, 
in linea di massima, rispetta una certa  concordanza con l’andamento batimetrico 
prima descritto.
In vicinanza della costa la natura del fondale è strettamente correlata alla natura 
dei materiali che costituiscono la costa stessa; in linea generale esiste una fascia 
di fondi sabbiosi che si estende sino ad una profondità variabile tra 8 e 12 metri. 
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Alla fascia costiera sabbiosa segue, verso il largo, una zona dove la sabbia è 
frammista in varie proporzioni al fango.
In prossimità del promontorio del San Bartolo e del monte Conero è presente, 
come sopra indicato, una parte di costa articolata a falesia, caratterizzata da 
rilievi montuosi o collinari affacciati direttamente sul mare, con un contatto terra-
mare comunemente in ghiaia, una parte di costa di litorale dritto con spiaggia 
sabbiosa ampia e tratti di costa piattaformale stretta, con spiaggia più limitata. 
Dinanzi allo sbocco dei fiumi e dei porti canale la fascia di sabbia è interrotta da 
fondi prevalentemente costituiti di sabbia mescolata a fango. La composizione 
di questo tipo di fondo non è uniforme: mentre in alcune zone si ha prevalenza 
di sabbia mescolata a fango, in altre zone predominano i materiali fangosi su 
quelli sabbiosi. Questa seconda condizione si verifica per larghe zone di forma 
grossolanamente triangolare, che hanno un vertice in corrispondenza delle foci 
fluviali, che però non influiscono sulla batimetria del fondo.
L’estensione di tali zone è naturalmente in rapporto all’entità della portata dei 
fiumi: essa è notevole fino alla batimetrica dei 20 metri davanti alla foce del 
fiume Foglia, fiume Metauro, fiume Cesano e fiume Misa. Zone di tale natura, 
molto meno estese, si hanno davanti alle foci dei corsi d’acqua meno importanti. 
Verso il largo spesso le ampie zone triangolari fangose-sabbiose, prendono 
continuità fra loro ma in altri casi ciò non si verifica, come accade tra la zona 
davanti al fiume Esino rispetto a quelle davanti al fiume Misa. Alle dette aree 
sono intercalate altre superfici in cui si ha invece prevalenza di materiali sabbiosi 
su quelli fangosi che vengono chiamate zone sabbiose-fangose. In queste zone il 
fondo risulta essere maggiormente compatto.
Dal limite esterno delle zone costituite da fango mescolato a sabbia, verso il 
largo fino a 13-14 miglia dalla costa e nella parte più settentrionale della zona 
fino a poco oltre 15 miglia, pressappoco a 50 metri di profondità, i fondali sono 
formati di materiale esclusivamente fangoso, di consistenza molle e di colore 
grigio chiaro. Il margine esterno di questa ampia zona ha un decorso in generale 
molto regolare, pressoché parallelo alla costa.
I dati sulla biomassa animale mostrano una diminuzione all’incirca regolare 
dalla costa verso il largo e da NO a SE.
I fondali pesaresi posso quindi essere così suddivisi:
Piani mesolitorale e infralitorale: 
- fondale roccioso costituito da rocce, massi e lembi di fondo sabbioso lungo gli 
11 km che comprendono la costa alta del San Bartolo (da Pesaro a Gabicce); moli 
e scogliere frangiflutti presso riva lungo alcuni tratti del resto della costa, con 
biocenosi tipiche delle rocce mesolitorali. Essi vanno da 0 a 3-5 m di profondità;
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- fondi mobili costieri, cioè fondali sabbioso, sabbioso-fangoso e fangoso-molto 
sabbioso (sabbie litorali, sabbie pelitiche e peliti molto sabbiose) con sedimenti 
a granulometria fine, composti prevalentemente da argille, con la presenza delle 
zoonosi a Chamelea e Chamelea + Owenia, indicate dagli studi di Scaccini del 
1967, che vanno dalla riva a 1-1,5 miglia dalla costa e da 0 a 10-12 m di profondità; 
- fondale fangoso-sabbioso costiero (peliti sabbiose), con presenza di zoocenosi 
a Chamelea e Chamelea + Owenia (SCACCINI 1967). Va da 1-1,5 a 4,5-7,5 
miglia dalla costa e da 10-12 a 18-22 m di profondità. 
Presso la foce dei corsi d’acqua (Arzilla, Metauro e Cesano) e i porti-canale di 
Gabicce mare (Tavollo), Pesaro (Foglia) e Fano (Vallato del Porto alimentato dal 
Metauro) l’acqua ha  caratteristiche più o meno salmastre.
Piani infralitorale e circalitorale: 
- fondi mobili al largo, costituiti da fondali fangoso e fangoso-sabbioso (peliti e 
peliti sabbiose) che vanno da 5 a 16 miglia dalla costa circa e da 18 a 58 m circa 
di profondità, con la presenza di zoocenosi a Turritella (SCACCINI 1967).
- fondale sabbioso-fangoso e fangoso molto sabbiosi (sabbie pelitiche “relitte”), 
con presenza di zoocenosi a Tellina, su fondale fangoso molto sabbioso (peliti 
con molta sabbia) e a Turritella (nella facies con esemplari morti quasi esclusivi) 
(SCACCINI 1967). Vanno da 15-17 a 35 miglia dalla costa e da 48-58 m di 
profondità. In queste due biocenosi l’epifauna è abbondante e costituita in 
prevalenza da spugne, ascidie, attiniari ed ostriche, con l’aggiunta di detriti 
provenienti dagli organismi morti. Sono questi i cosiddetti “fondi sporchi” dai 
pescatori locali, che si trovano al di là dei precedenti fondi mobili.

4. Altre informazioni sulla risorsa vongola

È noto che la crescita di bivalvi dipenda principalmente dalla disponibilità di 
cibo, dalla temperatura e salinità dell’acqua e dalle caratteristiche dei sedimenti 
(BROOKS et al, 1991;  ORBAN et al, 2002; ORBAN et al., 2004).
Chamelea gallina si nutre di fitoplancton e altro materiale in sospensione; per 
la sua crescita la quantità di nutrienti disciolti e il rapporto azoto/fosforo sono 
molto rilevanti. La temperatura dell’acqua ha un ruolo dominante nei tassi di 
crescita: valori inferiori a 10°C possono rallentare o inibire fortemente la crescita 
(FROGLIA, 2000), mentre temperature molto alte sul fondo del mare (28 °C), 
durante l’estate, possono  avere effetti negativi sull’assorbimento di energia 
e soprattutto sul dispendio energetico tramite l’aumento della respirazione 
(RAMÓN & RICHARDSON, 1992; MOSCHINO & MARIN, 2006).
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Svariate ricerche su C. gallina hanno dimostrato quali notevoli effetti i diversi 
parametri ambientali (temperatura, salinità, livelli di ossigeno/anossie e composti 
ambientalmente tossici) abbiano sulle risposte di adattamento biochimiche/
fisiologiche dei molluschi, volte a mantenere un equilibrio preciso all’interno 
dell’organismo in condizioni di stress (MONARI et al., 2005, 2007a,b, 2009, 
2011; MATOZZO et al., 2005, 2007, 2009).
Una risposta comune dei molluschi bivalvi alle fluttuazioni della salinità 
ambientale è, ad esempio, una riduzione dell’attività funzionale (BERGER e 
KHARAZOVA, 1997) e la chiusura delle valve, per abbassare il tasso di perdita 
di sale dai fluidi periviscerali. Inoltre, la regolazione della concentrazione 
ionica, la sintesi e l’accumulo di aminoacidi e altre piccole molecole consentono 
all’organismo di mantenere l’osmolarità e il volume cellulare a livelli costanti. 
Ancora, un eventuale aumento della concentrazione salina interna dell’animale, 
come meccanismo di compensazione di una condizione ipoalina (28‰), può 
agire negativamente sui processi biochimici e sui tassi di catalisi enzimatica 
(YANCEY et al., 1982; MONARI et al., 2011). 
In C. o V. gallina è stato inoltre osservato un aumento dell’espressione di proteine 
da shock termico (indicatore di stress) in condizioni anossiche, a temperature 
elevate (30°C), a bassa salinità (28‰) e in presenza di Benzo[a]Pirene (MONARI 
et al., 2011).
Poiché il fosforo si pensa essere il principale nutriente limitante la 
produttività primaria nell’Adriatico (REGIONE EMILIA ROMAGNA, 1984; 
VOLLENWEIDER, 1992), anche i carichi inferiori di ortofosfati consegnati 
al mare a causa sia della diminuzione del deflusso medio annuo del Po 
(GIOVANARDI et al., 2008) sia delle concentrazioni inferiori di fosforo, 
influenzano presumibilmente l’abbondanza di fitoplancton e contemporaneamente 
quella dei banchi naturali di vongole.
Se si considera che:
• in Adriatico solitamente esistono uno o due picchi  principali di fitoplancton  
 ogni anno, a fine inverno - inizio primavera e nel tardo autunno (MILANI  
 et al., 1990; FONDA UMANI et al., 1992; DEGOBBIS et al., 2000; TOTTI  
 et al., 2002);
• similmente gli adulti di C. gallina presentano uno o due picchi di riproduzione
  all’inizio dell’estate e all’inizio dell’autunno, la cui importanza varia in anni 
 specifici (CASALI, 1984; KELLER et al., 2002;  CORDISCO et al., 2003); 
• gli studi istologici mostrano che la maturazione richiede diverse settimane 
 a temperature miti (FROGLIA, 1975b;. MARANO et al., 1982; VALLI e 
 ZECCHINI-PINESICH, 1982; MATHIEU e LUBET, 1993); 
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si può giungere alla conclusione che la produzione primaria di primavera e tarda 
estate gioca un ruolo rilevante nell’influenzare il metabolismo delle vongole, negli 
adulti per la produzione di gameti e nei giovani per crescere più velocemente.
Ancora, citando ROMANELLI et al. del 2009, studi effettuati lungo tutta la 
costa italiana nel 1998-2000 hanno mostrato che fenomeni di eutrofizzazione 
(eventi che causa anossie ed estese morie negli organismi demersali) sono stati 
registrati solo in aree abbastanza limitate e vicine ai deflussi del fiume Po. Infatti 
i deflussi di acqua dolce annuali sono molto più alti nel nord Adriatico: in media 
un terzo dell’intero carico di acqua dolce del Mediterraneo, durante la maggior 
parte del 20° secolo (ARTEGIANI, 1984). L’Adriatico centrale e meridionale 
invece ricevono meno acqua dolce rispetto al nord poiché, a livello locale, 
manca l’apporto di grandi fiumi. Si può pertanto ritenere che l’arricchimento 
di nutrienti delle acque marine costiere diminuisce da nord a sud lungo tutta la 
costa italiana del Mar Adriatico. Oltre a ciò, in studi riguardanti diverse aree di 
costa, differenti ricercatori hanno riferito che il carico di nutrienti lavato in mare 
da fiumi locali, compresi quelli pesarese, di solito non contribuisce in modo 
significativo ai dannosi fenomeni di eutrofizzazione (MARCHETTI e VERNA, 
1992; PENNA et al., 1993; 1995; 2004).
Nonostante la progressiva riduzione del deflusso annuale del Po, valutata durante 
gli ultimi 20 anni (DEGOBBIS et al., 2000; MONTANARI e PINARDI, 2006), 
che ha ridotto in modo notevole il carico di nutrienti delle acque costiere marine 
del medio Adriatico, i nutrienti originati dal fiume, a dette condizioni, riescono a 
raggiungere le acque a nord di Ancona quando il deflusso è di 2000–3000 m3 s-1 
(REGIONE EMILIA ROMAGNA, 1986); in più l’apporto di nutrienti degli altri 
fiumi minori locali influenza e nutre le acque marine costiere nel raggio di alcuni 
chilometri dalle loro bocche (REGIONE EMILIA ROMAGNA, 1984). 
Altri fattori ambientali però, quali la riduzione del carico di sabbia consegnato al 
mare dal Po e dagli altri corsi d’acqua (principalmente a causa dell’uso di sabbia 
nell’edilizia) possono avere un impatto sull’estensione dei banchi di vongole, in 
quanto riducono l’espansione e la qualità delle zone costiere adatte a C. gallina, 
nonché una diminuzione, nel corso degli anni, di mescolamento verticale in acque 
costiere (HOPKINS, 2002; GIANI et al., 2006). Come precedentemente descritto 
tali fattori appaiono avere un’influenza limitata lungo le coste marchigiane.
Infine, come indicato nello studio di GIOVANARDI et al. del 2008, nonostante 
la fascia costiera Adriatica sia sempre stata indicata come “area sensibile” 
all’eutrofizzazione e quindi non indenne agli effetti derivanti dalle attività 
antropiche, requisiti in buon accordo con i valori di riferimento determinati dal 
MED GIG sono stati riportati già nell’area a largo di Cattolica. Pertanto a partire 



107

La risorsa e l’ambiente

da tali acque, utilizzate come “sito di riferimento” per definire gli elementi di 
qualità biologica in materia di eutrofizzazione, muovendoci verso Sud, tale 
fenomeno non appare più così influente. 

Qualità organolettiche
Dati INRAN per 100 g di parte edibile:
25% parte edibile
82,5% acqua
10,2% proteine
2,5% lipidi
2,2% carboidrati
2,2% zuccheri salubri
72 Kcal
299 KJ
Vit. A 16 µg (retinolo eq.)

Ancora, sali minerali, presenti in concentrazioni variabili, sono: Sodio, Ferro, 
Fosforo, Potassio,  Rame, Calcio, Selenio, Iodio, Magnesio, Zinco.
Ulteriori dati relativi alle qualità organolettiche delle vongole sono reperibili 
nello studio di ORBAN et al. del 2007 nel quale sono state indagate le qualità 
nutrizionali e commerciali di C. gallina raccolte lungo la costa adriatica del 
centro Italia, tra cui anche quella pesarese, in diversi periodi stagionali. Nel 
documento citato si conclude che tali organismi possono essere considerati 
come un prodotto alimentare con interessanti proprietà dietetiche a causa del 
loro basso contenuto di lipidi e colesterolo e grazie alla presenza di fitosteroli e 
all’alta percentuali di lipidi polinsaturi sani. 
In altri studi effettuati sulla specie inoltre, la resa in carne per prodotto cotto 
oscilla tra il 10% ed il 14% circa e la qualità alimentare delle vongole risulta 
elevata. La composizione chimica presenta una certa variabilità nel tempo, per 
quanto riguarda le riserve biochimiche (proteine, lipidi e glicogeno), ma in 
genere la frazione lipidica si caratterizza per un’elevata percentuale di acidi grassi 
polinsaturi, in particolare EPA e DHA, di estrema importanza nella prevenzione 
di malattie cardiovascolari.
Il periodo tardo autunnale-invernale risulta quello con la maggiore resa 
alimentare, caratterizzato anche da una maggior presenza di carboidrati, che 
conferiscono più gusto al mollusco (PRIOLI, 2012).
Pertanto la buona qualità delle vongole, sia dal punto di vista microbiologico, 
sia organolettico, risulta particolarmente influenzata dal ciclo biologico e dalle 
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condizioni ambientali-climatiche, nonché dalle risorse alimentari disponibili 
nell’habitat circostante, che insieme determinano la variabilità dei componenti 
chimico-nutrizionali presenti nelle carni dei molluschi.

5. Conclusione

Com’è stato sottolineato in diversi contesti, determinare quali siano le migliori 
caratteristiche di vita per le vongole non è semplice poiché diversi fattori 
ambientali possono giocare contemporaneamente un ruolo fondamentale nello 
sviluppo di questi organismi. Sta di fatto che nelle acque del compartimento di 
Pesaro e Ancona, relativamente alla zona compresa tra il Monte San Bartolo e il 
Monte Conero, C. gallina ha da tempo trovato un areale ideale in cui insediarsi 
e crescere senza difficoltà, grazie alle condizioni ambientali e climatiche qui 
presenti, non riproducibili altrove, che permettono una naturale proliferazione 
di questi molluschi bivalvi. Le particolari caratteristiche dell’acqua e l’ottima 
composizione di sostanze nutritive che il fondale marino antistante la costa Nord 
delle Marche fornisce, che è inimitabile e non trasferibile in qualsiasi altra area 
costiera, determinano peculiarità nella vongola proveniente da queste acque, che 
la rendono molto ricercata, sia nel commercio italiano che in quello estero. Queste 
qualità sono la particolare sapidità e le proprietà delle carni (qualità e caratteristiche 
organolettiche), ma anche il valore particolare, notoriamente riconosciuto, di 
resistere maggiormente sul banco di vendita, avendo la capacità di mantenere più 
a lungo la propria freschezza; in particolare il mercato spagnolo che assorbe buona 
parte della produzione locale lo apprezza per questo. Ciò comporta quindi una 
shelf life maggiore rispetto alle vongole cresciute in altri areali e tale caratteristica 
viene già di per sé riconosciuta e premiata da diversi mercati. La conchiglia di C. 
e V. gallina proveniente da questa particolare zona geografica, formata anch’essa 
dalle sostanze che l’animale reperisce dall’acqua in cui vive, appare infatti più 
resistente rispetto a quella delle vongole provenienti da altre zone (es. Basso 
Adriatico) che, a dispetto della vongola in questione, risultano possedere delle 
valve più fragili, che spesso si rompono una volta che i prodotti vengono inseriti 
nei retini di vendita, danneggiando così la vitalità dei mollusco al loro interno.
Infine è bene sottolineare l’importanza di promuovere tale prodotto ittico non 
solo per le sue unicità e caratteristiche organolettiche, ma anche perché indicatore 
di un mare salubre, dato che in condizioni di ambiente alterato non riuscirebbe 
a sopravvivere.
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1. Prodotto e struttura produttiva

La vongola “Chamelea o Venus Gallina”
Il prodotto ittico di nostro interesse è la specie “Chamelea o Venus Galllina”, 
mollusco appartenente alla classe dei bivalvi, alla famiglia dei veneridi.
La forma della conchiglia è quasi triangolare, arrotondata e più corta anteriormente, 
più o meno arrotondata posteriormente. Le valve sono robuste, rigonfie, percorse 
da coste concentriche più o meno regolari e di colore biancastro o grigiastro con 
punteggiature e striature che assumono un aspetto a zig-zag.
E’ diffusa nel Mar Mediterraneo, Mar Caspio, ma soprattutto nell’Adriatico 
Orientale. Vive nei fondi sabbiosi in una zona compresa tra zero a 15 metri 
di profondità e viene pescata tutto l’anno, ma soprattutto nei mesi invernali e 
primaverili con motopescherecci denominati “vongolare” che utilizzano draghe 
idrauliche. 
E’ un organismo filtratore che si nutre di plancton e di particelle in sospensione 
presenti nell’acqua che introduce nelle branchie attraverso il sifone inalante ed 
espelle dal sifone esalante.
Il ciclo riproduttivo inizia in primavera e termina a fine estate. In Adriatico già 
ad un anno di età è in grado di riprodursi e raggiunge la taglia commerciale verso 
i 25 mm tra il secondo ed il terzo anno di vita. La lunghezza massima è di circa 
40-50 mm.

Aziende coinvolte 
Nell’area del GAC Marche Nord, comprendente i comuni di Fano, Marotta e 
Senigallia, risultano in attività 65 imprese di pesca dedita alla pesca/raccolta 
delle vongole. 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 dal GAC 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 interessato dal GAC 
per il suo tratto più a nord (comune di Senigallia).
Queste imprese danno lavoro a circa 150 pescatori. 
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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 in base 
alle diverse dimensioni delle vongole, insacchettamento con diverse tipologie di 
peso, etichettature e trasporto verso centri per il consumo finale. Le imbarcazioni 
da pesca, possono effettuare la vendita al consumatore finale solo se hanno un 
Centro di Spedizione a bordo. In entrambi i casi comunque è 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 vongole 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 2013 c’e’ stata una brusca 
diminuzione della pesca delle vongole. 

Tab. 1 Volume di produzione in Kg per “vongolara” 
porto di Fano (2011 – 2015)

2011 2012 2013 2014 2015
GENNAIO 5.402 3.387 / / 700
FEBBRAIO 5.061 1.791 / / /

MARZO 5.608 4.606 3.835 / /
APRILE 6.914 3.766 3.074 / 5.511

MAGGIO 7.180 2.102 / / 4.347
GIUGNO 4.232 / / 5.774 5.268
LUGLIO / / / 4.826 4.701
AGOSTO / / / 6.937 4.158
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SETTEMBRE 3.936 / 4.189 4.025 /
OTTOBRE / / 3.198 2.940 /

NOVEMBRE 2.791 / 2.582 3.230 N.D.
DICEMBRE 5.483 / 2.072 930 N.D.

TOTALE 46.607 15.652 18.950 28.662 24.685
Fonte: Dati Consorzio Gestione Molluschi Pesaro

Tale calo ha poi avuto un piccolo accenno di rialzo nell’anno 2014. Si fa presente 
che seppur in mare è presente la risorsa adeguata per poter effettuare l’attività 
lavorativa va rilevato che la maturazione biologica del prodotto risulta essere 
estremamente lenta tanto che questo comporta l’impossibilità di avere catture 
adeguate a norme di legge, se non riducendo giorni di lavoro, tempi di pesca 
e quantitativi giornalieri, che hanno come conseguenza  un rallentamento 
dell’attività produttiva.
Il territorio in oggetto di studio ha una potenzialità di produzione vongole 
nettamente superiore al quelle degli ultimi anni. Si riporta di seguito le tabella del 
volume di produzione in Kg per “vongolara” nel porto di Fano dal 1988 al 1991.

Tab. 2 Volume di produzione in Kg per “vongolara” 
porto di Fano (1988 – 1991)

1988 1989 1990 1991
GENNAIO 6.400 1.050 2.500 4.600
FEBBRAIO 2.080 3.140 2.630 3.450

MARZO 6.518 2.720 1.430 3.340
APRILE 2.126 1.620 2.210 5.320

MAGGIO 900 3.140 2.820 1.447
GIUGNO / / / /
LUGLIO 8.700 / 6.000 7.200
AGOSTO 8.700 9.000 / /

SETTEMBRE 7.800 8.400 4.080 7.325
OTTOBRE 10.200 9.000 8.980 3.900

NOVEMBRE 4.570 9.110 5.680 1.530
DICEMBRE 5.480 5.160 4.800 2.510

TOTALE 63.474 52.340 41.130 40.622
Fonte: Dati Consorzio Gestione Molluschi Pesaro
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Tali valori come si può notare sono nettamente superiori a quelli evidenziati 
negli ultimi anni.

Destinazione geografica e commerciale del prodotto
Oltre il 55% circa di prodotto pescato viene esportato all’estero (per il 90% 
in Spagna, il restante in Francia e Germania) mentre il restante 45% rimane 
all’interno dei confini nazionali, con il 10% che rimane all’interno della nostra 
regione mentre il restante 90% commercializzato a livello nazionale.

Domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine
La Spagna fino pochi anni fa era il più grande mercato di appoggio su cui si 
poteva vendere il prodotto, in quanto le loro tradizioni culinarie rispecchiano 
di gran lunga quelle italiane. Famoso è il piatto tipico spagnolo “Paella” che 
utilizza tra i vari alimenti anche le vongole. Le marinerie spagnole nel corso 
degli anni hanno però imparato il mestiere della raccolta delle vongole, pertanto 
la richiesta del prodotto italiano è calata.
Il mercato italiano ha reagito sempre bene al prodotto di nostro interesse, ma 
a seguito dell’allevamento di prodotti simili, come la vongola verace, tale 
domanda non è così alta come l’offerta. La vongola verace è diversa sia nella 
struttura che nel sapore della sua carne, rispetto alla vongola “Chamelea o Venus 
gallina”. Infatti la vongola verace è di gran lunga più insipida rispetto al lupino, 
quest’ultimo invece molto più saporito e gustoso.
A sfavore la vongola “Chamelea o Venus gallina” ha dimensioni più piccole 
rispetto alla vongola verace. Questa caratteristica gioca a sfavore nella 
commercializzazione, in quanto l’acquirente si trova prediligere ad acquistare 
un prodotto esteticamente più grande e maggiormente visibile.
L’obbiettivo della vongola IGP, sta nel valorizzare il prodotto, e distinguerlo da 
altre vongole che si presentano sul mercato indifferenziate,  in quanto fortemente 
convinti che grazie alla sua sapidità gastronomica e qualità alimentare sia 
superiore rispetto ad altre vongole simili presenti in commercio,  in quanto 
la zona di prelievo di tale risorsa ha caratteristiche peculiari che sono state 
riconosciute e descritte nella relazione tecnica. 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 della vongola 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 vongola di 



119

Produzione e commercio oggi

mare potranno ricavarne. Infatti proteggere e certificare la nostra vongola 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 della vongola. In passato si è per 
questo assistito a deprecabili dinamiche di pesca, lesive dell’ambiente, tese ad 
effettuare eccessive catture per immettere un maggior numero di vongole sul 
mercato.
Con un 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.

2. L’attività dell’O.P.PE.F.S

Il soggetto promotore dell’iniziativa della vongola 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: 
vongole, triglie, tonni, polpi, spinaroli, merluzzi, pannocchie, mazzole, seppie, 
pesci spada, calamari, sogliole, pagelli, merlani, raiformi, lumachini, rane 
pescatrici, 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 delle vongole, la maggioranza delle barche operanti a von-
gole del compartimenti di Pesaro e un buon numero di quelle di Ancona sono as-
sociate a tale Organizzazione. 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 confezio-
namento del prodotto in linea con le nuove normative comunitarie. Il numero 
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delle imprese di pesca aderenti all’O.P. promotrice è di 67 imprese (barche), di 
cui 51 operanti alla pesca-raccolta delle vongole con licenza di draga idraulica-
turbossoffiante.  I  motopescherecci che aderiscono e partecipano alla campagna 
di pesca per l’Organizzazione di Produttori è il seguente:

Tab. 3 Imprese di pesca e relative imbarcazioni operanti 
nella pesca-raccolta delle vongole aderenti all’OPPEFS

N. Motopescherecci Armatore Iscrizione T.S.L. N. UE
1 ADRIA ROSATO Paolo & c. - s.n.c. 1 PS 594 14,15 834
2 ALTAIR ALTAIR  di Castelluccia Daniele 3 PS 545 9,92 837
3 ANGELO E ROCCO PERUGINI Augusto - GIORGI Claudio 

& c. - s.n.c.
1 PS 55O 9,97 797

4 ANNA RITA CIAVAGLIA Pietro & c.- s.n.c. 1 PS 572 9,92 815
5 ARCADIA ARCADIA di Bocchini Guido & c. sas 2 AN 608 9,84 579
6 ARIETE I^ Del Vecchio Stefano & c. - s.n.c. 1 PS 723 9,89 ///
7 ARTICO BARONCIANI Luca  & c. - s.n.c. 2 AN 636 9,93 19432
8 ASSUNTA FACCHINI Francesco & c. - s.n.c. 1 PS 599 14,74 833
9 AUSTRALIA FERRI Marzio & C.  S.n.c. 1 PS 66O 8,47 18940

10 BARBARA P. Gospa Di Palazzi Elisa & C. snc 2 PS 179 10,7 887
11 BRUMAR BATTISTI Patrizio & c. - s.n.c. 1 PS 499 9,97 761
12 CAMPIONE Amati Alberto 2 AN 649 9,9 576
13 CASSIOPEA CASSIOPEA - s.n.c. - di FABBRI 

Simone & c.
1 PS 655 8,6 18877

14 CIOPO PALAZZI Paolo & c. - s.n.c. 1 PS 566 9,82 810
15 CONTADINELLA III NUOVA CONTADINELLA SNC 2 AN 665 9,91  //
16 EL GATT III PORTAVIA Marcello & c. - s.n.c. 2 PS 172 9,92 881
17 ELIACA BOCCHINI Giorgia & c. - s.n.c. 2 AN 609 14,37 570
18 EMBRYO GIOMMI Gauro & c- s.a.s. 1 PS 578 9,94 819
19 FEDERICA F. DOLORES  s.a.s. di FRATTINI Paolo 

& C.
1 PS 658 9,23 18892

20 FIDARDO C. BOCCHINI Maurizio & c. - s.n.c. PS 1669 9,87 669
21 FILIPPO M. AZZURRA di ROSATO Paolo & c.-

s.n.c.
1 PS 587 14,73 827

22 FRAMAR GAUDENZI Antonio Srl 1 PS 498 9,93 760
23 GARBIN I° ROSATI Giordano & c. - s.n.c. 2 PS 194 9,93 23194
24 GIGLIOLA Magrini Fabrizio & Sperandini 

Massimo - s.n.c.
2 AN 623 9,88 267
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25 GIORDANO FALCIONI Luciana & c. - s.n.c. 2 PS 166 9,53 878
26 GIPULDO II Marinelli Maria Ornella & C. Snc 2 AN 645 7,99  //
27 GIULIO R. CALANDRINI - s.n.c. - di CECCOPIERI 

Alessandro & c.
1 PS 663 9,23 19073

28 I DUE GEMELLI OCCHIALINI Gauro - s.n.c. 1 PS 661 9,23 19046
29 LILLY Giorgi Claudio & C. snc 1 PS 620 14,87 314
30 L’ORCA Vicini Filippo & C. snc 1 PS 571 9,71 814
31 LORD HAMILTON FRATELLI PALAZZI SNC 2 AN 618 14,86  //
32 LUCIO I^ CINOTTI Vittorio & CINOTTI Oreliano 

- s.n.c.
1 PS 689 9,74 19579

33 LUIGI 
GASPARRONI

BOCCHINI Paolo & c. - s.n.c. 2 AN 624 9,9 555

34 MEO F. BACCELLI Francesco 1 PS 6O9 9,93 18109
35 MONIA II^ Monia II^ di Bocchini Daniele & C. 

S.n.c.
2 AN 606 9,91 449

36 NUOVA 
CLEOPATRA

ARCOBALENO S.A.S. di PALAZZI 
Paolo & C.

2 PS 158 9,94 //

37 OCEANIA ROVINELLI Roberto & c. - s.n.c. 1 PS 711 9,97 23571
38 POSEIDONE CIAVAGLIA Adamo & c. - s.n.c. 1 PS 570 9,93 813
39 RIBA BOCCHINI Eros - GIORGI Claudio & 

c. - s.n.c.
1 PS 549 9,98 796

40 ROMANO P. IMPERIAL - s.n.c. - di  PAOLINI 
Simone & c.

1 PS 704 9,92 23187

41 ROMANO R. ROSSI Aurelio e Silvio - s.a.s. 3 PS 546 9,18 17617
42 Sant’ ENRICA MAKO’ 84 - s.n.c. - di BETTI Ruggero 

& c.
1 PS 706 9,97 23195

43 SERPENTE Ferri Augusto Angelo & c. - s.n.c. 2 AN 607 9,93 17507
44 SILVIA R. T.G.R. di Gaggi Giuliano & C. snc 1 PS 565 9,93 809
45 SIRIUS CINOTTI Stefano & c. - s.a.s. 1 PS 519 9,59 755
46 SQUALO BIANCO 

IV^
Tomasetti Alessandro & c. - s.n.c. 2 AN 614 9,95 520

47 STELLA AZZURRA 
II^

PIERFEDERICI Nellusco & c. - s.n.c. 2 PS 177 14,11 855

48 TESMA Vitali Varner & c. - s.n.c. 2 AN 613 14,18 580
49 TINIAL TINTI Andrea & c. - s.n.c. 2 PS 178 14,49 886
50 VENUS F.lli Gaudenzi & C. snc 1 PS 582 9,97 822
51 VINCENZINA SOL E MAR di FALASCHINI Massimo 

& C.
AN 3838 9,87 317



122

Jacopo Gasparoni

L’OP annualmente si occupa di redigere il Programma Operativo per le campa-
gne di pesca, che viene inviato e controllato dal Ministero, dal quale vengono ri-
cavati ogni anno dati statistici sui prelievi di prodotto tali da fornire annualmen-
te l’andamento della presenza della specie negli areali interessati dalla pesca. 
Nell’ultimo anno è stato redatto il Piano Operativo della Vongola i cui risultati 
risultano essere i seguenti: nel 2008 era presente una elevata abbondanza di pro-
dotto che nel 2009 ha subito un calo di produzione del 47%. Mentre nel 2010 
c’è  stato un aumento delle catture del 44,18%, che è rimasto invariato anche 
per l’anno 2011, nel 2012 ci siamo trovati di fronte ad un calo sostanziale delle 
catture di oltre il 55%, oltre ad un calo di prezzo medio di circa il 30%. Tale 
diminuzione di catture è stata determinata dal fatto che l’O.P. in accordo con il 
Co.Ge.Mo. di Pesaro ha valutato necessario attuare in data 20 maggio 2012 un 
fermo tecnico volontario per mancanza di prodotto “di misura”, commercial-
mente consono alla vendita (taglia del prodotto pari o superiore a 25 mm). Tale 
fermo, ha avuto una durata di 9 mesi, in quanto da sondaggi periodici, il prodotto 
Chamelea o Venus Gallina non era ancora arrivato alla taglia commerciale. Inol-
tre la concorrenza di altre marinerie, al momento con elevate quantità di prodot-
to disponibile sul loro territorio, ha fatto diminuire notevolmente il prezzo del 
prodotto. L’O.P. in accordo con il Co.Ge.Mo. Pesaro ha, però, sostenuto e reso 
necessario l’inizio dell’attività di pesca del prodotto Chamelea o Venus Gallina 
a partire dalla data del 1 marzo 2013.  Nonostante ciò, rimane il problema per 
la produzione di “Chamelea o Venus Gallina” la forte presenza sul mercato di 
grossi quantitativi in crescita del prodotto competitore quali le c.d. vongole “ve-
raci filippine” (“Tapes philiphinarum”) che hanno tolto alla vongola tradizionale 
o lupino alcune consistenti fette di mercato, grazie alla stabilità dei prezzi sul 
mercato tradizionale. Va detto che i benefici, dovuti alle minori morti acciden-
tali del prodotto all’atto delle catture e minore morie di novellame a seguito del 
passaggio delle draghe sui banchi lo si deve alle nuove attrezzature montate tra il 
2008 ed il 2009 (draghe a minor peso e con le slitte anteriori) fatte installare dal 
consorzio in collaborazione con l’O.P, le quali hanno ridotto abbondantemente la 
morie accidentali all’atto della raccolta. Inoltre, in applicazione a quanto è risul-
tato dal progetto “Piano di Miglioramento della qualità” della O.P. , si è provve-
duto anche all’allargamento dei letti delle draghe per avere certezza della cattura 
di prodotto di taglia.  Gli operatori del compartimento marittimo di Pesaro sono 
gli unici ad avere tali tipi di draghe a norma in tutta la regione Marche, infatti 
in molti altri consorzi, e molti altri operatori, della Regione, dediti a tale pesca, 
montano draghe non a norma di legge, che provocano danni notevoli alla risorsa 
molluschi con le conseguenze di una difficile gestione della risorsa e risultati 



123

Produzione e commercio oggi

economici scarsi. La preoccupazione degli operatori di questa O.P. che poi tali 
crisi vengono strumentalizzate dalla politica per spalmare a chi ben gestisce le 
conseguenze di chi mal gestisce.

Fig. 1   Andamento della quantità di vongole prelevate dal 2008 al 2014.
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L’Organizzazione Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia, in 
convenzione con i Consorzi di Gestione dei Molluschi-bivalvi (COGEMO) 
di Pesaro e Consorzio Gestione Vongole (COGEVO) di Ancona deputati alla 
mera gestione della risorsa nei rispettivi compartimenti, in questa iniziativa è il 
braccio operativo per sviluppare un idea di diversa gestione nell’interesse dalla 
produzione ittica dei molluschi bivalvi, il vero oro ittico (quale maggior e specie 
massiva prodotta nelle Regione) che ha anche un forte impatto occupazionale 
nelle nostra regione.  Un nuovo sistema di filiera che svilupperà un percorso 
alternativo di tecnica di gestione della pesca, che tende non solo a proteggere e 
tutelare la vongola a mare, ma anche il suo iter nell’intera filiera fino al consumo 
portando fino alla tavola del consumatore l’identità del territorio ed il valore etico 
che sta dietro a tale produzione (valore e qualità della produzione e del prodotto, 
etica della pesca, qualità ambiente, sicurezza delle imprese che vi operano, 
cultura gastronomica e tradizione del territorio che ne ha fatto un suo pezzo di 
storia).  Arrivare a mettere sul mercato un prodotto identificato geograficamente 
perché unico nel suo genere, che non solo ha caratteristiche di indubbia qualità 
perché proveniente da areali definiti e controllati ma perché segue un processo di 
produzione e trattamento/lavorazione che ne identificano anche il suo superiore 
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valore complesso di qualità e provenienza rispetto a qualunque altro prodotto 
ittico fresco in commercio, che rispetta un disciplinare di tracciabilità.
La gestione delle risorse si fa anche con il prezzo e l’apprezzamento complessivo 
che il prodotto può avere sul mercato, anche come acquisto di immagine.
L’obiettivo dell’OP pertanto è quello di valorizzare il prodotto in causa, e 
riportare la vongola a livelli di raccolta come quelli del 2008 ridargli immagine 
sul mercato superando la competizione con la vongola filippina. 
E’ importante sottolineare che la risorsa è gestita sul campo da Consorzi 
di Gestione. Tali consorzi effettuano uno studio dell’areale di interesse, e 
successivamente individuano 3 aree di interesse così suddivise:
• area di messa a riposo dell’attività: tale area viene identificata in base alla
 quantità di vongole presenti e viene lasciata a “riposo”  in modo tale da far 
 crescere le vongole e dar modo di farle riprodurre senza essere “stressate” o 
 in parte prelevate.
• area di semina: tale area viene individuata per creare una zona di ripopolamento 
 della vongola a cui far accedere solamente le imbarcazioni con lo scopo di 
 rigettare in mare il prodotto precedentemente pescato di sottomisura, in modo 
 tale da poter ripopolare la zona.
• area di pesca: in cui le imbarcazioni possono dirigersi per il prelievo 
 giornaliero della prodotto a misura, rilasciando perciò direttamente a mare la 
 quantità di specie di piccola taglia che non è ancora commerciabile, quindi di 
 nessuna rilevanza economica.
Tale gestione va incontro a possibili periodi di inattività del prelievo delle 
vongole, in quanto, se viene evidenziato un calo quantitativo del prodotto nelle 
zone di pesca e contemporaneamente una lenta crescita nelle altre due aree 
identificate, l’intero compartimento è costretto ad affrontare un periodo di fermo 
lavorativo.
La gestione dell’area di prelievo viene effettuata anche attraverso catture 
giornaliere contingentate, viene infatti ogni giorno decisa la quota da prelevare, 
in base alla quantità del prodotto presente in mare sempre nei limiti dei prelievi 
massimi giornalieri previsti per legge. Ciò avviene per non sovrasfruttare 
la cattura delle vongole in modo da mantenere un equilibrio di riproduzione 
costante.
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Dall’alto al basso: il porto di Pesaro, il Porto di Fano 
e La notte magica delle vongole a Cattolica, luglio 2014
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Sopra: Vongolara, Rimini

Sopra: Vongolara, Rimini
Sotto: Vongolare nel porto di Giulianova
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Sopra: Vongolara nel canale di Cattolica
Sotto: Vongolara in navigazione
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Alcune imbarcazioni della flotta fanese negli anni ,90 del secolo scorso

M/P ARCADIA  



129

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P N. CLEOPATRA 

M/P ELIACA 



130

Jacopo Gasparoni

M/P GARBIN 

M/P BRUMAR 



131

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P STELLA AZZURRA  

M/N MANUELA MORENA 



132

Jacopo Gasparoni

M/P ORCHIDEA 

M/P SILVIA R 



133

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P CIOPO

M/P RIBA 



134

Jacopo Gasparoni

M/P MONIA 

M/P URAGANO



135

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P ALTAIR 

M/P ANGELO E ROCCO 



136

Jacopo Gasparoni

M/P GIORDANO

M/P SERPENTE 



137

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P EMBRYO

M/P SANT’ENRICA



138

Jacopo Gasparoni

M/P TESMA

M/P ANNARITA



139

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P FEDERICA F.

M/P EL GATT



140

Jacopo Gasparoni

M/P BARBARA P

M/P DIONISIO



141

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P ELISABETTA

M/P LILLY



142

Jacopo Gasparoni

M/P FUTURA

M/P FILIPPO M



143

La flottiglia delle vongole a Fano

M/P FIDARDO C

M/P ADRIA



Volume realizzato da

O.P.PE.F.S. s.r.l.
Organizzazione Produttori Pesca di Fano, Marotta e Senigallia

Soc. Consortile a.r.l.

Consiglio di amministrazione 
Tonino Giardini - Stefano Facchini - Antonio Gaudenzi 

Eros Bocchini - Paolo Marcantognini - Varner Vitali

Hanno collaborato alla realizzazione del volume: 
Sergio Perry Pisani e Silvia Bartolomeoli

Finito di stampare 
nel mese di dicembre 2015

presso la litografia 
Grapho 5 Service di Fano (PU)


