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Il Consorzio della Chiocciola di Borgo in assemblea 
Si riparte dopo il periodo di fermo forzato a causa della pandemia 

 
 

   Nel parco della Ruota Due di Andonno, per garantire le norme di sicurezza ancora in vigore, 
si è svolta l’Assemblea annuale del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli. In un 
gradevole contesto il Presidente ha illustrato agli Associati le varie iniziative realizzate nel 
corso del 2019, sottolineando il positivo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Borgo che ha permesso la realizzazione di vari progetti in particolare per la 450^ 
edizione della Fiera Fredda. Una ricorrenza certamente importante e, per questo, è stata 
arricchita con eventi qualificati quali il convegno sul ruolo dell’allevamento elicico e di altre 
produzioni tipiche del nostro territorio nella tutela ambientale e nella promozione turistica, 
argomenti diventato di particolare attualità nell’emergenza sanitaria e economica che stiamo 
vivendo. Tra le varie iniziative messe in atto dal Consorzio, una mostra fotografica sulla storia 
della Fiera Fredda e sul mercato della lumaca, riproposto il concorso fotografico sulla 
chiocciola tra natura e arte, proposte degustazioni con prodotti trasformati del Consorzio 
presso l’area espositiva della Bertello, effettuata attività informativa per il pubblico con 
proiezioni del nuovo video realizzato con l’ATL, esposizione di materiale fotografico e 
illustrativo. 
    All’incontro era presenta anche il Sindaco di Borgo Gian Paolo Beretta, sempre attendo a 
supportarne l’attività, nel suo intervento ha ringraziato il Consorzio per le iniziative portate 
avanti con lo scopo di mantenere vivo un prodotto legato da sempre alla città di Borgo, 
pregevoli, ha sottolineato, gli eventi di carattere ambientale e educativo con la Festa della 
chiocciola destinato ai ragazzi delle scuole medie di Borgo. Le serate gastronomiche 
promozionali svolte nel periodo invernale, sottolinea il Presidente Guido Giordana, hanno 
riscosso sempre molta partecipazione, in particolare quella ormai decennale di Pollenzo con 
lo Slow Food, all’evento sono sempre presenti rappresenti dell’Amministrazione comunale di 
Cuneo con il Sindaco Borgna. Prestigiosa è stato l’appuntamento alla Piola di Alba con la 
partecipazione dello Chef pluristellato Enrico Crippa testimonial della chiocciola borgarina.  
     L’attività riprenderà, nel rispetto delle limitazioni ancora presenti, con la “Serata della 
chiocciola estiva” giovedì 23 luglio presso l’area esterna del Ristorante Amunse di 
Monserrato, nel menù piatti con specie di chiocciole tipiche del periodo estivo, oltre a alcune 
tipicità del nostro territorio, trota della valle Gesso, agnello sambucano, formaggi tipici. Il 
programma è consultabile sul sito conchiocciolaborgo.com 
 
          Guido Giordana 
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