
 

 

ASSEMBLEA DEL  CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BORGO  
Risultati molto soddisfacenti, Associati in forte crescita 

 
 

 Si è svolta in un clima di grande interesse e partecipazione al ristorante “La Ruota Due” di 
Andonno l’assemblea annuale del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli, location scelta per 
poter dare spazio ai numerosi partecipanti. Oltre ai molti soci erano presenti alcuni elicicoltori dediti 
all’allevamento della Helix aspersa a ciclo biologico completo, interessati alle modalità e alle 
tecniche di allevamento applicate dal Consorzio, interesse derivante anche dai deludenti risultati 
dell’esperienza intrapresa . 
 Il Presidente nella sua relazione annuale ha espresso soddisfazione per l’incremento del 
numero degli Associati, al momento si è giunti a 56 iscritti di cui 32 elicicoltori, altra nota positiva è 
data dall’ingresso nel Consorzio di giovani elicicoltori , alcuni provenienti dalle zone di pianura, 
anche territorialmente distanti da Borgo, questo sta a dimostrare la bontà e la serietà del lavoro 
svolto fin dalla sua costituzione.  

Anche per  le produzioni relative all’anno 2015 i risultati possono considerarsi positivi, 
nonostante i problemi nella fase di opercolatura per le elevate temperature autunnali. I quantitativi 
di chiocciole prodotte dagli elicicoltori del Consorzio sono state di circa 6 quintali, dei quali circa 
260 Kg di prodotto esclusivamente autoctono, buona parte delle chiocciole sono state ritirate dai 
Ristoratori del Consorzio, altra parte utilizzare per le serate promozionali e in parte 
commercializzate sul mercato in occasione della Fiera Fredda. Il mercato nazionale della lumaca, 
la cui direzione è stata affidata dal Comune di Borgo al Presidente del Consorzio Guido Giordana, 
è stato caratterizzato da prodotto di buon livello che ha spuntato prezzi interessanti, questo grazie 
ad una impostazione basata sulla tracciabilità delle partite commercializzate esclusivamente dai 
loro produttori e da una buona qualità del prodotto in vendita, si è potuto così spuntare prezzi  
oscillanti tra i 16 e i 30€ al chilo. Il Consorzio nell’ambito della Fiera Fredda ha realizzato, in 
collaborazione con il Comune di Borgo e lo Slow Food nazionale, il convegno sulle Filiere Fragili 
con particolare attenzione ai problemi inerenti la loro sostenibilità economica e ambientale.  

La Helix pomatia alpina, chiocciola di indiscussa qualità ed esclusività sta riscuotendo un 
notevole successo anche in Ristoranti di prestigio,  già dallo scorso anno è giunta nelle cucine del 
Cambio di Torino, interesse e apprezzamento è stato espresso dallo Chef Crippa del Ristorante  
Duomo di Alba pluri stellato, un certo quantitativo è stato fornito in prova a Villa Margon, ristorante 
delle cantine Ferrari di Trento. 
 Nell’ambito del l’attività didattica e divulgativa si è svolta il 19 settembre presso il Parco 
Grandis  la Festa della Chiocciola, realizzata da alcuni anni in collaborazione con le Associazioni 
Ambientaliste e l’Amministrazione Comunale di Borgo. Per tale evento il Consorzio ha costruito il 
parco della chiocciola, area nella quale gli alunni di due classi delle medie di Borgo hanno 
immesso soggetti di varia  taglia preventivamente identificati. I ragazzi hanno appreso con 
interesse nozioni sul ciclo biologico della chiocciola e informazioni su temi ambientali alla presenza 
dell’Assessore regionale all’ambiente Alberto Valmaggia. Premiati anche alcuni alunni dell’ITIS di 
Cuneo vincitori del concorso “Energeticamente” su progetti innovativi in ambito ambientale, premio 
istituito in ricordo del Presidente di Lega Ambiente Francesco Musso , tragicamente deceduto 
nell’edizione del 2012. 
 Molto partecipate anche le serate gastronomiche promozionali , sia quelle ormai in 
calendario Carrù e Pollenzo con lo Slow Food, sia quelle più recenti al Resort S. Quintino di Busca 
per arrivare alle nuove esperienze presso il Ristorante Italia di Ceva e al Gallo Cedrone di 
Madonna di Campiglio. 
 Il Presidente in conclusione ha messo in evidenza come l’intensa attività illustrata e i 
positivi risultati raggiunti si sono potuti realizzare grazie all’impegno e alla professionalità di molto 
volontari, dei nostri Ristoratori e alla passione profusa dagli elicicoltori del Consorzio, un grazie va 
rivolto a tutti.    
 
         Guido Giordana 


