
 

Festa della Chiocciola a Borgo San Dalmazzo 

Sabato 19 settembre è stato ricordato l'ex presidente della 

TAM PV Francesco Musso ed è stato inaugurato il Parco della 

Chiocciola con i ragazzi dell'ITIS di Cuneo. 

 
Ragazzi e professori ITIS Cuneo 

A Borgo San Dalmazzo sabato 19 settembre 2015 si è svolta la rituale edizione della Festa della 

Chiocciola, da tre anni a questa parte in memoria di Francesco Musso, presidente della precedente 

commissione interregionale tutela ambiente montano PV del Club Alpino Italiano, mancato 

improvvisamente durante questa celebrazione nell’anno 2012. 

Per questo motivo vi è stato in primis il ritrovo a Tetto Avvocato per compiere il percorso 

ecologico in ricordo di F. Musso che è stato anche presidente della Lega Ambiente di Cuneo, nel 

punto in cui è mancato (percorso ecologico), dove è stata eretta una pietra votiva in sua memoria. 

Presenti tra gli altri l’attuale presidente di Lega Ambiente Bruno Piacenza, il presidente della TAM 

Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta Lodovico Marchisio, entrambi succeduti a Francesco 

dopo la sua dipartita, Chiara Rota in rappresentanza di Pro Natura, il presidente del consorzio della 

lumaca borgarina Guido Giordana e altri suoi cari amici e amiche molto legate a lui. 

Davanti al cippo con la foto di Francesco, la moglie Marilena ha letto in suo ricordo la lettera del 

capo indiano Seattle indirizzata al presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce in merito alla 

richiesta del presidente USA di acquistare una parte del territorio indiano per istituirvi una riserva. 

Ancora oggi questo messaggio resta la più profonda dichiarazione che sia mai stata fatta 

sull’ambiente e sulla quale si basano le radici storiche della cultura ambientalista. 



Al ritorno dalla camminata ci si è trasferiti al Parco Grandis, presenti molte autorità e diversi 

allievi con professori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale ITIS di Cuneo per l’inaugurazione 

all’interno del parco stesso di uno spazio recintato e protetto chiamato “Parco della Chiocciola” 

che sarà da ora in poi adibito al ripopolamento elicico. Dopo il saluto del Sindaco di Borgo San 

Dalmazzo Gian Paolo Beretta sono intervenuti Alberto Valmaggia, assessore regionale per 

l’ambiente e sviluppo della montagna, Bruno Piacenza, presidente di Lega Ambiente di Cuneo, 

Chiara Rota in rappresentanza di Domenico Sanino, presidente regionale di Pro Natura e Sergio 

Cavallo, gran balivo dell’associazione Helicensis Fabula. 

Sono poi intervenuti Marilena Piacenza, moglie del compianto Francesco, che dopo aver 

ringraziato l’amministrazione comunale di Borgo san Dalmazzo e il comitato della Chiocciola per 

aver dato anche quest’anno la possibilità di ricordare suo marito, ha chiamato in causa l’attuale 

presidente della TAM interregionale Lodovico Marchisio, per sottolineare che tutti gli sforzi 

compiuti da Francesco come presidente, sono stati realizzati dall’attuale commissione che ha 

saputo con costanza portare avanti i suoi ideali, ricordati da Lodovico Marchisio (presidente 

CITAM/PV) che ha preso la parola elencando tutti i traguardi raggiunti in questi tre anni di 

mandato e sottolineando il fatto che la stessa Marilena sta partecipando attivamente al corso 

ORTAM, che diplomerà in ottobre i nuovi operatori regionali e sicuramente a titolo acquisito 

Marilena saprà collaborare attivamente a mantenere in vita con la nuova commissione il credo di 

Francesco. 

È stata quindi la volta di Guido Giordana, presidente del consorzio della chiocciola di Borgo San 

Dalmazzo e valli limitrofe che ha saputo in maniera esaustiva spiegare ai ragazzi dell’Istituto ISIS e 

a tutti i presenti cos’è la lumaca e il significato profondo di questa festa simbolicamente nata 

per ripopolare e studiare l’ambiente ideale in cui le chiocciole oggi verranno immesse e dove 

nessuno le preleverà a scopo culinario perché ha precisato che questa manifestazione non è per 

creare un nuovo allevamento elicico, ma per preservare la specie e studiare attraverso di esse i 

cambiamenti climatici e l’inquinamento ambientale. A tale proposito il presidente di Lega 

Ambiente Bruno Piacenza anche in veste di docente, ha premiato con una somma in denaro elargita 

dalla moglie di Francesco per promuovere questo concorso chiamato “Energeticamente”, i lavori 

giudicati vincitori da una giuria esterna concernenti il tema ambientale. Sono stati premiati due 

lavori: il primo sui valori di “benzene” e BTEX presenti nella città di Cuneo che sono in quindici 

anni notevolmente diminuiti (circa dieci volte in meno di dispersione nell’aria) e il secondo 

sull’ozono (da molecola utile a criticità per la salute) che è un problema emergente anche e 

soprattutto fuori dalle città perché durante le ore più calde, sembra sia dannoso alla salute e 

specialmente alle vie respiratorie nelle sfere più a rischio (bambini ed anziani).  

Sono intervenuti i ragazzi stessi che hanno spiegato le motivazioni della loro ricerca in maniera 

molto curata e coinvolgente. Ecco i premiati: Per il primo lavoro sul benzene: Matteo e Loris 

Dalmasso, Luca Delpiano, Davide Granero e per il secondo lavoro sull’ozono: Marta Formento, 

Marta Risodino e Sara Tagliaferri. Quindi nella nuova area adibita al ripopolamento sono state 

liberate dai ragazzi della scuola parecchie chiocciole di ogni età, molte delle quali piccolissime e 

con pochi mesi di vita. Un ricco buffet ha concluso questa indimenticabile giornata. 

 

Corrado Martinelli 

 


