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La chiocciola di Borgo al Salone del Gusto 
 Degustazioni nello stand dell’ATL 

 
 

     La promozione in un contesto internazionale e con una platea di visitatori così vasta e 
eterogenea è un’occasione da non perdere per un prodotto esclusivo come la chiocciola di 
Borgo. Nelle edizioni precedenti la mancata disponibilità di prodotto trasformato non 
consentiva di far degustare un’ eccellenza qual è la chiocciola di montagna disponibile solo 
nel tardo autunno quando viene consumata fresca opercolata. Dallo scorso anno il Consorzio 
della chiocciola di Borgo e valli ha messo a punto preparazioni molto apprezzate e utilizzate 
anche da Ristoratori locali, oltre a essere commercializzati da una catena di prodotti tipici.  
     Sabato al Salone del Gusto di Torino, presso lo stand istituzionale dell’ATL, sono state 
offerte ai visitatori assaggi con il salame e con il patè di lumache. E’ stata questa l’occasione 
per illustrare ad un pubblico molto interessato le elevate qualità della nostra chiocciola, qual è 
il periodo migliore per degustarla e le preparazioni gastronomiche tradizionali. La città di 
Borgo ha così potuto usufruire di un qualificato momento di visibilità grazie al suo prodotto 
esclusivo legato a una tradizione secolare, a completare l’immagine gastronomica di Borgo 
l’altra tipicità, il cioccolato, anche questo fatto degustare con la crema di nocciole preparata 
con materie prime di elevata qualità, i vari prodotti sono stati abbinati al pane di segale della 
valle Gesso. 
      Le attività e le iniziative del Consorzio della chiocciola ancora una volta hanno creato 
opportunità per le nostre produzioni tipiche nel contesto di una platea vasta qualificata e 
interessata in grado di apprezzare prodotti di elevata qualità che non temono concorrenza e 
confronto. 
 
  Guido Giordana 

 

Consorzio per la valorizzazione e la tutela della 
chiocciola di Borgo e delle valli circostanti 
Sede:         via Emanuele Filiberto 3 12100 CUNEO 
Sede operativa : via Mons. Riberi         
        12011 Borgo S. Dalmazzo 


