LA COZZA DI MARINA DI RAVENNA
Il mitilo Adriatico appartiene alla specie Mytilus galloprovincialis e presenta una conchiglia allungata, costituita da due valve di forma
uguale caratterizzate da una colorazione nero-violacea. In genere può raggiungere la lunghezza massima di 11-12 cm, ma solitamente sul
mercato si trova in taglie di 6-7 cm. Il colore della parte edibile, interna alle valve, cambia in relazione al ciclo riproduttivo
e al sesso del mollusco, in quanto è correlato al grado di sviluppo degli organi riproduttori. In epoca matura gli individui maschili evidenziano una colorazione tendente al biancogiallastro,mentre gli individui femminili appaiono di un intenso colore gialloaranciato. Anche la
qualità organolettica dei mitili varia in relazione alle condizioni e al ciclo riproduttivo. Gran parte della componente edibile dei mitili è
infatti costituita dalle gonadi, situate nel mantello: il grado di riempimento, ciò che determina la “resa” in termini di polpa, è perciò diretta
conseguenza dello stato del mollusco.Generalmente si ritiene di buona qualità un mitilo che ha una resa in polpa di circa il 25%, ottima
se supera il 30%. Questi valori possono derivare da due stati dell’individuo: la presenza di gonadi mature pronte all’emissione dei gameti,
uova o spermi che siano, oppure all’accumulo, sempre nel mantello, di sostanze di riserva, costituite principalmente da glucidi, da utilizzare nella successiva fase riproduttiva. Quest’ultimo caso rappresenta la situazione in cui si hanno mitili di migliore qualità, con sapore
più gradevole, e in Adriatico ciò avviene generalmente nel periodo estivo, con temperature dell’acqua superiori ai 20-25°C. Al contrario, la
qualità peggiore, sia in peso che in gusto, è raggiunta quando i mitili si liberano dei gameti, svuotandosi, dando maggiore risalto alla componente legata all’epatopancreas, ghiandola digestiva dei molluschi di colore verde scuro, in cui si accumulano le sostanze derivate dalla
ingestione del cibo, costituito in gran parte da fitoplancton. Il periodo di emissione dei gameti coincide generalmente con i mesi invernali,
varia lungo la nostra costa ed è in stretta relazione con il progressivo raffreddamento delle acque. I mitili sono uno dei principali prodotti
ittici dell’Adriatico e rappresentano una voce importante dell’economia nazionale e regionale. L’Emilia-Romagna, con una produzione di
circa 20.000 tonnellate annue, è uno dei maggiori produttori nazionali di mitili, di cui la gran parte proviene da impianti di allevamento
situati lungo tutta la fascia costiera. Una parte importante, pari a circa il 5% della produzione regionale, deriva invece dalla raccolta del
prodotto sui banchi naturali delle piattaforme al largo di Marina di Ravenna, effettuata tramite personale subacqueo dalla tarda primavera
alla fine dell’estate, proprio quando i mitili esprimono le loro migliori qualità. I mitili a crescita spontanea di Marina di Ravenna uniscono i
pregi dei mitili da banco naturale, dotati di solide valve, ai pregi dei mitili degli impianti di allevamento in sospensione, con una conchiglia
pulita e lucida. Questo grazie al fatto che, pur aderenti ad un substrato solido, godono dell’ottima qualità delle acque del mare aperto, da cui
derivano un elevato grado di salubrità e buone qualità organolettiche. Solitamente, infatti, i banchi naturali si trovano sul fondo del mare
ed i mitili traggono nutrimento solamente dallo strato acqueo a stretto contatto del fondo: ciò conferisce loro un ritmo di crescita più lento
e facilita l’attecchimento eccessivo di forme di vita “incrostanti”, quali balani e serpulidi, sulle valve più esposte. Mentre in questo caso,
grazie alle costanti correnti del largo, il buon ricircolo dell’acqua che avvolge le strutture e il manto di mitili a queste aderenti, consente
un buon livello di accrescimento: né eccessivamente lento, tale da determinare valve troppo spesse e pesanti, né esageratamente veloce,
che porterebbe ad avere valve sottili e fragili. Questo risultato è raggiunto anche grazie alla particolare tecnica di gestione della raccolta
effettuata da esperti pescatori subacquei, tesa a prelevare il prodotto più adulto e a preservare i mitili più giovani per l’anno successivo.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Parte edibile (%) :
Acqua (g) :
Proteine (g) :
Lipidi (g) :
Colesterolo (mg) :
Carboidrati disponibili (g) :
Amido (g) :
Zuccheri solubili (g) :
Fibra totale (g) :
Energia (kcal) :
Energia (kJ) :
Sodio (mg) :
Potassio (mg) :
Ferro (mg) :
Calcio (mg) :
Fosforo (mg) :
Magnesio (mg) :
Zinco (mg) :
Rame (mg) :
Vitamina A retinolo eq. (µg) :

Valori 100 gr

32
82,1
11,7
2,7
121
3,4
2,8
0,3
0
84
351
290
320
5,8
88
236
44
2,2
1,2
54
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