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Vongole, cannolicchi, lumache, tartufi di mare,

cozze, fasolari, telline, cappesante, ostriche,

patelle. Le coquillage sono morbide delizie del

mare, protette da una corazza spesso difficile da

vincere. Ma una volta schiuse, offrono sapori dolci,

iodati, sensuali.



Mytilidae è una famiglia di molluschi bivalvi, l'unica

dell'ordine Mytiloida, conosciuti come mitili o mitilidi. La

cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), è un mollusco

bivalve ed equivalve. I mitili vengono chiamati

comunemente in Italiano regionale anche cozze, muscoli,

peoci, pedoli, móscioli, a seconda della zona geografica.

Mitili





È un mollusco lamellibranco, con branchie a lamelle che assorbono

l'ossigeno per la respirazione e che trattengono

contemporaneamente il cibo per l'alimentazione, costituita

soprattutto da plancton e particellato organico in sospensione. La

valva, composta da carbonato di calcio, è esternamente di colore

nero o nero-viola, con sottili cerchi d'accrescimento radiali e

concentrici verso la parte appuntita; internamente di colore

madreperla con una superficie liscia. Le due valve sono tenute

insieme da una cerniera con tre o quattro dentelli.



La forma è a goccia, con il margine valvare arrotondato da un lato e

appuntito e leggermente incurvato dall'altro. Una volta aperto, il

mollusco mostra il mantello che contiene tutti gli organi interni, tra

cui quelli riproduttivi. La distinzione tra i due sessi è possibile grazie

all'osservazione del colore del mantello stesso, il quale, una volta

raggiunta la piena maturità sessuale, si presenta di colore giallo crema

nei maschi e di colore rosso arancio nelle femmine. L'animale si lega al

supporto attraverso fibre composte da L-3,4-diidrossifenilalanina

(DOPA), sostanza studiata per la sua straordinaria resistenza alla

trazione.





La Bretagna è famosa per le “bouchot” (cozze allevate su pali) dal sapore

inimitabile. In Bretagna, le zone di produzione delle cozze di bouchot si

trovano nella parte bretone della baia di Mont Saint-Michel, nella baia di

Saint-Brieuc, nella rada di Brest e nell’estuario del Vilaine vicino a Pénestin.

I mitilicoltori effettuano la cattura naturale delle larve di cozze su corde in

fibra naturale e biodegradabile. Le corde sono arrotolate intorno a pali di

legno, i bouchot. Le cozze sono al riparo da granchi e altri predatori. Ogni

bouchot può sopportare fino a 80 Kg di cozze. Il guscio delle cozze è spessa

almeno 12 mm e non supera gli 8 cm di lunghezza. Non contiene né sabbia

né parassiti.



La Vongola verace (Ruditapes philippinarum), conosciuta anche come

vongola verace filippina o falsa vongola verace, è un mollusco bivalve

della famiglia Veneridae. Originaria dell'Oceano Indiano e dell'Oceano

Pacifico, nel Mar Mediterraneo (soprattutto nell'Adriatico) è stata

introdotta per motivi commerciali e sta soppiantando la vongola

verace Tapes decussatus. È frequente su fondi fangosi a piccola o

piccolissima profondità. Conchiglia a costolatura grossolana disposta

a spirale e con solchi radiali, ben diversa da quella fine di T.

decussatus, di colore marrone, spesso marmorizzato o a fasce.









Chamelea gallina

La vongola o lupino (Chamelea gallina) è un mollusco bivalve marino

commestibile del Mar Mediterraneo, Mar Caspio e Atlantico orientale. La

specie si distribuisce su fondali sabbiosi o sabbioso-fangosi, da 0 a 15 m di

profondità. La pesca delle vongole è effettuata tramite le vongolare,

motopescherecci dotati di draga idraulica o turbosoffiante, attrezzo che

permette di raccogliere il prodotto penetrando nel fondale. Sulla base della

normativa attuale le vongole si possono commercializzare quando

raggiungono la taglia di 2,5 cm. In Italia le zone di pesca sono soprattutto

medio e alto Adriatico.

















Allium sativum

L'aglio è una pianta coltivata bulbosa, della famiglia delle Liliaceae, ma che la

recente classificazione APG III attribuisce alle Amaryllidaceae. Il suo primo

utilizzo è quello di condimento, ma è anche usato a scopo terapeutico per le

proprietà attribuitegli dalla scienza e dalle tradizioni popolari. Data la sua

coltivazione molto diffusa l'aglio viene considerato quasi ubiquitario, ma le sue

origini sono asiatiche (sono state rintracciate nella Siberia sud-occidentale),

velocemente diffusosi nel bacino mediterraneo e già conosciuto nell'antico Egitto.

L'odore caratteristico dell'aglio è dovuto a numerosi composti organici di zolfo tra

cui l'alliina ed i suoi derivati, come l'allicina ed il disolfuro di diallile.



I suoi poteri medicamentosi sono noti sin dalla notte dei tempi, pare che

gli antichi Egizi lo somministrassero agli schiavi che impiegavano per la

costruzione delle piramidi per rinvigorirli. Greci e i Romani lo

utilizzavano anche per la prima colazione: una bella fetta di pane

condita con uno spicchio d’aglio strofinato a lungo. Anche i Galli in

Francia erano molto legati affezionato a questo condimento, un gusto

che si perpetuò anche nel Medioevo. Ci sono anche della tradizioni

popolari antiche relative a questo ingrediente: durante il Medioevo

contro la tubercolosi polmonare si inalava il succo fresco dell’aglio.



L’allicina è il principio attivo attivatore di tutte le virtù di questo

bulbo, protegge la pianta dell’aglio dai parassiti che possono

aggredirla, facendone quindi, un efficace antiparassitario e

antibatterico sia per la pianta che per l’uomo, quando la

introduce nell’organismo. Si può utilizzare anche come

insetticida, basta interrare degli spicchi ai piedi delle rose per

allontanare le afidi.







Caudium significa coda, e la coda di volpe ha la sua zona di

elezione a Cirignano, casale di Montesarchio in zona

pedemontana. A Cirignano il vitigno cresce in zone difficili,

povere, senza terreno, su pendii più ripidi della Mosella o

della Val d'Aosta. Viticoltura estrema. L'etichetta è un

edicola votiva del '700.

Coda di Volpe





Il vitigno Coda di Volpe è un’antica varietà a bacca bianca caratteristica

della Campania, della quale esistono riferimenti storici fin dall’epoca

dell’antica Roma. Già Plinio il Vecchio aveva fatto menzione nel suo

“Naturalis Historia” ad un vitigno “Cauda Vulpium” adatto all’allevamento a

pergola. Il suo nome deriva dalla forma caratteristica del grappolo che

ricorda appunto la coda della volpe. Il Coda di Volpe viene coltivato in quasi

tutta la regione e fa parte di numerose denominazioni di origine DOC

campane. In Irpinia trova le condizioni più favorevoli, su colline di media

altitudine e con buone esposizioni solari. E’ coltivato diffusamente ai piedi

del Vesuvio, ma anche a Benevento, nelle zone del Sannio e del Taburno.





Le Ninfe rappresentano la natura o alcuni suoi aspetti. Vengono

raffigurate come giovani donne bellissime, aggraziate, spesso

ornate di fiori e con vesti svolazzanti. Sono benefattrici della

natura e la rendono fertili. Alcune di loro hanno capacità

guaritrici, come le Naiadi, altre proteggono le coppie di

innamorati che si bagnano nelle loro sorgenti. Nei miti greci le

Ninfe sono spesso state amanti di dei e mortali: dall’unione con

questi ultimi nacquero parecchi semidei e eroi, mentre

dall’unione con gli dei nascevano esseri immortali.



Ninfe famose:

Eco: Ninfa del monte Elicona, condannata da Era a ripetere le ultime 

parole pronunciate dagli altri

Euridice: moglie di Orfeo

Calipso: Ninfa dell’isola di Ogigia, amata da Ulisse

Teti: Nereide madre di Achille

Dafne: Ninfa amata da Apollo, trasformatasi in alloro per sfuggire al 

dio


