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LA  FESTA  DELLA  CHIOCCIOLA  DI  BORGO 

Attività didattica e di ripopolamento in un contesto ambientale 
 
 

 La buona riuscita dell’edizione dello scorso anno con la partecipazione di due classi 
delle Medie di Borgo svoltasi nel contesto naturalistico del Parco Grandis, ha spinto il 
Consorzio della Chiocciola di Borgo, promotore dell’iniziativa, a riproporla con lo stesso 
programma. E’ dalla sua costituzione che il Consorzio, nato per promuovere e tutelare questo 
mollusco emblema da sempre della città di Borgo, pone particolare attenzione ai temi 
ambientali e alle cause che hanno determinato una notevole contrazione del patrimonio della 
nostra pregiata chiocciola: la Helix pomatia alpina. Per queste ragioni ha proposto da anni 
questa iniziativa, in collaborazione con le Associazioni ambientaliste,  nella quale viene 
effettuato un’attività di ripopolamento con chiocciole autoctone, associata a convegni o 
presentazioni volti a sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare i giovani sulla necessità 
di tutelare l’ambiente e le specie animali che lo popolano. 
 Sabato 17 si sono quindi ritrovati al Parco Grandis un nutrito gruppo di appassionati 
oltre a due classi di prima media di Borgo. L’evento è stato introdotto dal Presidente del 
Consorzio Guido Giordana, rivolgendosi in particolare ai ragazzi ha illustrato le finalità 
dell’iniziativa sottolineando l’importanza della chiocciola come bioindicatore ambientale, 
informandoli in breve sul ciclo biologico del mollusco, spiegando poi le ragioni per cui non è 
opportuno raccogliere la chiocciola in natura soprattutto in primavera e all’inizio estate per 
tutelarne la riproduzione. I saluti e un plauso per l’iniziativa da parte del Sindaco di Borgo 
Gianpaolo Beretta anche a nome dell’Amministrazione comunale. La presenza dell’assessore 
regionale all’Ambiente e alla Montagna Alberto Valmaggia ha dato autorevolezza e prestigio 
alla manifestazione.  
 Bruno Piacenza, presidente di Lega Ambiente Cuneo ha ricordato la figura di 
Francesco Musso a cui è dedicato l’evento, profondo conoscitore e amante dell’ambiente 
montano prematuramente scomparso nell’edizione del 2012. Anche all’allora presidente di 
Lega Ambiente è stato dedicato il concorso “Energeticamente” destinato agli alunni dell’ITIS 
di Cuneo. Il Professor Piacenza ha premiato i due migliori lavori sperimentali su temi 
ambientali, l’attenzione in questo caso è stata rivolta alla presenza di formalina nel legame e 
alla sua tossicità. In conclusione Sergio Cavallo ha portato i saluti dell’Associazione 
Helicensis Fabula, nata a Borgo per far conoscere la chiocciola Borgarina sotto l’aspetto 
gastronomico, ma anche le antiche tradizioni locali. 
 Molta curiosità e interesse ha suscitato nei ragazzi la possibilità di vedere e poter 
manipolare esemplari di chiocciole in diverse fasi del loro sviluppo, identificarle con smalti 
indelebili per poi riporle nel “Parco della chiocciola” recinto dimostrativo realizzato dal 
Consorzio. 
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