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Serata della chiocciola borgarina a Pollenzo 

 
CONSEGNATO  AL  SINDACO  DI  CUNEO  IL  DISTINTIVO  DEL  CONSORZIO 

 
 

     La numerosa partecipazione non è venuta  a mancare per l’ormai tradizionale appuntamento all’Albergo 
dell’Agenzia di Pollenzo con la chiocciola borgarina e i prodotti Slow Food della Condotta di Cuneo e Valli. Un 
centinaio tra Associati e buongustai hanno potuto degustare gli ottimi piatti preparati dai cuochi del Consorzio e 
dallo staff del ristorante, partendo già da prodotti di elevata qualità. L’atmosfera cordiale e calorosa creata dal 
ritrovarsi tra amici e amanti di questo esclusivo prodotto costituisce, come sempre, il valore aggiunto. 
     Informazioni sulle caratteristiche delle materie prime utilizzate sono state fornite ai commensali dal 
Vicepresidente dell’Università delle Scienze Gastronomiche Silvio Barbero, dal Presidente del Consorzio Guido 
Giordana e dalle titolari, tutte al femminile, della cantina La Mesma di Gavi. A seguire il simpatico intervento del 
giornalista Piero Dadone con la sua tipica ironia e del Gheusologo Mario Conte critico gastronomico, che ha 
evidenziato l’esigenza di valorizzare nuovamente la cucina tradizionale nei confronti dell’alta cucina proposta dai 
cuochi stellati, molto attenta agli aspetti estetici e alla presentazione dei piatti, meno alla qualità delle materie 
prime. 
     A dare ancora più lustro all’evento, la presenza dell’Amministrazione Comunale di Cuneo, Sindaco in testa, 
sempre presente nelle ultime edizioni “faccio di tutto per non perdermi questo ghiotto appuntamento” ha 
dichiarato il primo cittadino. Al termine della serata, con la festosa presenza di tutto la staff, il Presidente Guido 
Giordana ha consegnato al Sindaco Federico Borgna il distintivo del Consorzio in ringraziamento per 
l’attenzione e per l’assidua presenza. Frutto di questa atmosfera costruttiva l’accordo tra Consorzio e Comune 
per inserire la chiocciola borgarina in un evento gastronomico di prossima realizzazione a Cuneo. 
 
                                                                                               Guido Giordana 
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