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Codice:                    07-006   
Formato:                       1/1                 Latta 
Peso netto:                 830g   

Pz./Collo:                          6 
Pezzi:                               60  
TMC:                      36 mesi 
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Ingredienti principali 

Lumache sgusciate della specie helix (60 pezzi), acqua, sale, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone scuro. 
Sapore e profumo: tipico. 
Aspetto e Consistenza: pezzatura omogenea e consistenza della carne morbida.!
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, 
riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
La lumaca è presente nella cucina popolare dell’antichità ed il modo di consumarla si è evoluto nei 
secoli. I romani non dimenticarono le chiocciole che allevavano nei recinti vicino a casa chiamati 
cocleari, alimentandole a frumento cotto nel vino per renderle più gustose e digeribili. Furono loro 
a portare le lumache nelle Gallie. Nell'alto medioevo, le lumache erano considerate tanto utili da 
essere destinate a sostituire la carne in tempo di penitenza. Più tardi la lumaca ha subito il disprezzo 
dell’uomo ed è stata considerata immangiabile, ma all’inizio del secolo scorso tornarono in auge 
grazie al principe Talleyrand che ne offrì in un banchetto allo zar Alessandro I. Anacraonte, il 
cuoco, conosceva venti modi diversi per prepararle. Questo pranzo ebbe luogo il 22 maggio 1814, 
dieci anni dopo la preparazione “alla Bourghignonne” era codificata. Negli allevamenti le lumache 
si nutrono di vegetazione fresca e selezionata che è seminata nei recinti (cavolo, broccolo, insalata, 
girasoli, ecc); di conseguenza le qualità organolettiche delle carni sono eccellenti, migliori di quelle 
che comunemente sono raccolte “all' aperto”. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto di qualità, pronto per essere preparato con cura ed attenzione secondo le tipiche ricette 
regionali. La qualità della carne si sposa alla praticità d’uso in quanto si ha possibilità di avere il 
prodotto sempre a disposizione durante l’intero arco dell’anno e nelle quantità desiderate. 
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Clientela interessata 
Il prodotto di sicuro interesse per ristoranti, rifugi alpini, locande, trattorie, agriturismo e tutti 
coloro che tendono a curare in modo sfizioso ed esclusivo la propria clientela. 
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Modi d’uso 
Pulite e precotte, pronte ad essere cucinate, adatte a tutte le preparazioni culinarie sia di primi piatti 
(risotti, …), che di secondi (al pomodoro, alla brace, in frittata, alla parigina, …). 
Non da meno è il paté di lumache, un raffinato trito di lumache e verdure ideale da spalmare sul 
pane abbrustolito, interessante come antipasto o da accompagnamento all' ora dell' aperitivo.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Lumache alla fiorentina – Prendere un tegame di terracotta, far imbiondire con dell'olio di oliva 3 
spicchi d'aglio schiacciati e 4 bacche di ginepro: unire della polpa di pomodoro passata al setaccio, 
salare, pepare, diluire con un po’ d’acqua e cuocere a calore moderato per una ventina di minuti. 
Aggiungere le lumache, il prezzemolo tritato e le foglioline di basilico. Portare a termine la cottura 
a calore moderato allungando se necessario con un po’ d’acqua (o brodo). 
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