
 

 

 
La chiocciola di Borgo nella 447^ Fiera Fredda 

Una presenza solo virtuale? 
 
 
    Un turista che arrivi nella città di Borgo, in particolare nel periodo della Fiera Fredda, non può 
non notare numerose rappresentazioni della chiocciola, in ferro, in pietra e non passa certamente 
inosservata una enorme lumaca gonfiabile.  La domanda giunge spontanea, cosa può 
rappresentare?   
    La chiocciola è stata ed è utilizzata come simbolo in diversi contesti, un tempo presso i mercanti 
veneziani rappresentava l’anfora misura di peso successivamente adottata anche da Spagnoli e 
Portoghesi, all’inizio del novecento è stato inserita in alcune macchine da scrivere per 
abbreviazioni.  Anche di recente in campo informatico la ritroviamo negli indirizzi mail, come 
simbolo di prodotti alimentari e non, come logo di aziende, ristoranti, manifestazioni (famosa la 
contrada della chiocciola), ma in particolare rappresenta lo Slow Food, in questo caso con un 
preciso significato: la proverbiale lentezza di questo mollusco è sinonimo di alimentazione 
consapevole attenta alla qualità alla genuinità, al legame del cibo con il territorio e con la 
tradizione. 
     La concomitanza con un evento storico alla sua 447^ edizione, il tabellone informativo posto 
all’imbocco di Borgo con la scritta “Capitale gastronomica della lumaca” fa subito pensare a un 
prodotto tipico, esclusivo, legato al territorio e ad un’antica tradizione.  
Un turista attento certamente si incuriosisce e inizia a cercare un posto per poterla degustare, qui 
iniziano le note dolenti, in tutta la città non esiste un ristorante che impieghi prodotti del territorio 
men che meno la rinomatissima chiocciola borgarina. Eppure fino a un po’ di anni fa Borgo era un 
importante riferimento per molti buongustai e soprattutto nel periodo della Fiera Fredda per 
degustare i piatti a base del prelibato mollusco. 
 Anche quest’anno si arriva alla 447^ edizione, inaugurazione in un Auditorium stracolmo, si 
inizia con una piacevole rappresentazione storica con gli artisti per caso di Borgo, per poi 
proseguire con gli interventi di molteplici rappresentanti istituzionali, viene chiamata sul palco miss 
Borgo per distribuire attestazioni, ma la vera regina della fiera, la Helix pomatia alpina non appare 
e ancora una volta rimane dietro le quinte. Eppure nel 2008 è nato il Consorzio per la sua tutela e 
promozione, in pochi anni importanti risultati sono stati raggiunti, partendo da una situazione 
compromessa in cui erano rimasti pochissimi elicicoltori anziani con produzioni irrisorie. Si è 
puntato sulla tracciabilità del prodotto creando due marchi registrati, la chiocciola autoctona 
raccolta e allevata nel suo areale e il prodotto di acquisto ingrassato, applicando lo stesso rigido 
disciplinare per tutelare le qualità e la genuinità di un prodotto esclusivo. Il numero di elicicoltori del 
Consorzio è progressivamente cresciuto fino agli attuali 32, distribuiti non solo nelle valli borgarine 
ma anche nel cebano, nel saluzzese, nel pinerolese e in Trentino, a dimostrazione di un progetto 
di filiera valido e sostenibile. 
 Gli sforzi di esperti, elicicoltori ristoratori stanno dando frutti importanti, l nostro pregiato 
mollusco ha conquistato le tavole di prestigiosi Ristoranti, dal Cambio di Torino, al Piazza Duomo 
di Alba, alla Locanda delle Cantine Ferrari di Trento con chef pluristellati. Tutto questo quando a 
Borgo e dintorni è diventato sempre più difficile degustare un piatto con la chiocciola borgarina 
invece della sempre più frequente “polpa di lumaca” seppur di buona qualità. Tutto questo quando 
mai come ora i prodotti tipici e tradizionali sono diventati in molti casi i migliori promotori e 
ambasciatori del territorio in particolare per i qualificati e interessati turisti stranieri. Possiamo solo 
ancora una volta sperare nell’inserimento di questo importante obiettivo per la nostra città nei 
programmi delle liste candidate alle prossime elezioni amministrative, la speranza è sempre 
l’ultima a morire. 
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