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Week-end

H a compiuto cinque anni 
nel mese di luglio 2014 il 
Consorzio per la Tutela 
e la Valorizzazione della 

chiocciola di Borgo e delle valli cir-
costanti. Detto che le valli circostanti 
ricadono nel territorio cuneese e sono 
la Gesso, la Stura e la Vernenagna, la 
creazione del consesso fu salutato dal-
le istituzioni come il proseguimento 
del successo che si era guadagnato 
Borgo San Dalmazzo come punto di 
riferimento per l’elicicoltura a livello 
internazionale. Da allora, sotto la 
presidenza dell’esperto e veterinario 
GUIDO GIORDANA, la popolarità della 
Helix pomatia borgarina si è accre-
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sciuta, anche grazie all’assunzione da 
parte dei soci di un rigido disciplinare 
di produzione, che potenzia le carat-
teristiche positive del mollusco.

Gli sforzi di promozione per l’alle-
vamento ed il consumo di chiocciole 
borgarine risalgono in verità al 1972, 
quando erano emerse prospettive di 
sviluppo dell’elicicoltura e di altri 
allevamenti “alternativi” come la 
cunicoltura.

La Helix pomatia è un mollu-
sco diffuso nella fascia temperata 
del continente, ancora abbondante 
nell’Est europeo, ma ben diffusa un 
tempo anche sull’arco alpino ed in 
Francia dove oggi è pressoché estinta 

a causa dello sfruttamento massivo 
delle campagne e dell’utilizzo in 
agricoltura di sostanze gravemente 
dannose alla sua esistenza.

Amante degli ambienti freschi 
e umidi, abitava lungo i corsi dei 
ruscelli, tanto in montagna quanto 
in pianura purché lontano da ristagni 
d’acqua. La vicinanza al mare delle 
valli, con elevata piovosità ed umidità 
rispetto ad altre aree del Piemonte, si 
ripercuote positivamente sulla cre-
scita di erbe spontanee offi cinali che 
conferiscono a loro volta particolari 
aromi al mollusco, cosicché si può 
parlare di un ecotipo locale, l’Helix 
pomatia alpina.

Helix pomatia alpina à la Bourguignonne.
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Se ne accorsero già nel XVI secolo 
gli abitanti che durante il periodo 
estivo raccoglievano ad ogni pioggia 
le chiocciole allora abbondanti in 
natura. Poste in appositi recinti co-
struiti in luoghi freschi che ricreavano 
l’ambiente naturale, si completava 
l’ingrasso, preludio al letargo inver-
nale. In questo periodo la chiocciola 
prende il curioso nomignolo di cor-
ritrice, poiché pascola e cammina.

Con il sopraggiungere dei primi 
freddi il mollusco riduce e poi sospen-
de la propria alimentazione, si depura 
dai residui alimentari e costruisce, in 
una fase immediatamente successiva, 
un robusto tappo calcareo, l’opercolo. 
È in questa breve fase dell’anno che 
la Helix pomatia dà il meglio di sé 
dal punto di vista gastronomico e 
sanitario in quanto è elevato lo stato 
di ingrassamento e risultano pratica-
mente assenti i residui alimentari.

Anche per questo il 5 dicembre 
di ogni anno, dal 1569 a Borgo San 
Dalmazzo si tiene la Fiera Fredda, 
importante opportunità per le genti 
di qui per vendere gli ultimi prodotti 
stagionali ed acquistare beni di prima 
necessità, istituita da Emanuele Fili-
berto di Savoia. «L’allevamento della 
lumaca borgarina si svolge tuttora 
in maniera tradizionale, basandosi 
per lo più sulla raccolta in natura 
dei molluschi, con successive fasi di 
ingrasso e fi nissaggio in cattività», 
rivela Guido Giordana.

Ancora non esistono tecniche di 
allevamento a ciclo completo che si 
traducano in minor prelievo a carico 
delle popolazioni naturali in declino. 
Il disciplinare di produzione prevede 
infatti che sia tenuto un registro 
delle catture e che l’alimentazione 
avvenga per mezzo di erbe spontanee 
commestibili cresciute in ambiente 
salubre (specie bardana, tarassaco e 
girasole), colture orticole in buono 
stato di conservazione (in partico-
lare cetrioli e zucca) e sfarinati per 
l’alimentazione zootecnica. «Al fi ne 
di integrare quantitativamente la di-
sponibilità di prodotto elicico viene 
prevista, con distinto disciplinare di 
produzione, la possibilità di effettuare 
anche l’allevamento a ciclo parziale 
di chiocciole appartenenti alla specie 
Helix pomatia non derivanti da rac-
colta locale in natura ma acquistate 

In alto: lumaca fritta con salsa all’aglio. Al centro: ravioli con lumaca. In 
basso: spiedino di lumaca.
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altrove. I due tipi di allevamento de-
vono però essere nettamente separati 
e deve venire garantita la tracciabilità 
al fi ne di mantenere ben distinte le 
due produzioni», continua Giordana.

Pare che le chiocciole apprezzino 
passeggiare di tanto in tanto su tappeti 
di ghiaia di San Lorenzo di Valdieri, 
calcio praticamente allo stato puro 
che non disdegnano sgranocchiare 
e che sarà utile per la costruzione 
dell’opercolo.

Del Consorzio fanno parte alle-
vatori, ristoratori e operatori gastro-
nomici che si impegnano a ritirare, 
utilizzare o commercializzare le 
produzioni degli elicicoltori asso-
ciati, garantendone la tracciabilità. 
«Per assicurare a tutti una giusta 
remunerazione, il prezzo di vendita è 
concordato tra gli aderenti al Consor-
zio entro la terza settimana di novem-
bre», aggiunge il presidente. Questo 
facilita il lavoro degli allevatori, che 

competono con prodotti commer-
ciali freschi o congelati provenienti 
da Europa orientale e soprattutto 
Turchia, garantisce il consumatore e 
rappresenta un vanto e richiamo per 
i ristoratori aderenti.

Ciò che contraddistingue la Helix 
pomatia alpina sono i valori ponderali 
che possono raggiungere i 50 g per 
soggetto, la carne bianca e saporita, 
esaltata grazie alla presenza di erbe 
aromatiche di cui sopra si è scritto. 

Gli allevatori del Consorzio della lumaca borgarina: Mario Risso, Renato Pepino, Guido Giordana, Luigino ed Eraldo 
Giraudo.

 La Helix pomatia è una specie di chiocciola molto apprez-

zata dal punto di vista gastronomico per la grande pezzatura, la 

carne bianca e saporita. Per queste sue peculiarità che i Francesi 

la chiamano “Gross blanc”. Mollusco diffuso nella fascia tem-

perata dell’Europa, si trova in abbondanza in Croazia, Serbia, 

Ungheria, Romania, Polonia. In Italia è diffuso nell’arco alpino, 

esclusivamente nelle regioni settentrionali, che costituiscono 

il limite meridionale del suo areale. Attualmente l’allevamento 

dell’Helix pomatia alpina è limitato ad alcune piccole realtà nelle 

vallate alpine del Cuneese; la forte contrazione del prodotto è 

conseguente alla riduzione del mollusco in natura, ma anche 

alle diffi coltà di allevamento che richiedono impegno e cura.
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Queste caratteristiche e la versatilità 
in cucina l’hanno eletta tra i piatti 
nazionali d’Oltralpe.

Da noi la chiocciola è confi nata 
in alcune cucine regionali. Meglio: 
di sussistenza. Tanto che se nella 
Francia di metà Ottocento si celebra-
vano le lumache alla bourguignonne 
generate qualche anno prima dall’e-
stro di Marie-Antoine Carême, nelle 
vallate cuneesi rappresentavano il 
pasto frugale da osteria dei cartunè, 
gli autotrasportatori ante litteram: 
semplicemente bollite e intinte in 
salse con la base standardizzata di 
aglio e prezzemolo dopo essere state 
estratte dal guscio con un chiodo da 
maniscalco.

In occasione della Fiera Fredda era 
invece usanza consumare un pranzo a 
base di trippa e lumache, acquisendo 
valore simbolico di appartenenza alla 
comunità.

Duecento anni dopo Carême, 
anche sul versante italiano delle 
Alpi marittime la chiocciola acquista 
capacità di attrarre i gourmand e di-
venta piatto benestante. Una decina i 
ristoratori coinvolti: bastano i ravioli 
di lumaca di Da Politano per com-
prendere la grande abilità dei nostri 
fornelli a utilizzare qualsiasi tipo di 
materia prima. Poi il gusto pieno e 
coriaceo delle lumache fritte con salsa 
all’aglio e quello delicato e gustoso 
delle foglie di cavolo con lumache e 
patate di Entracque.

Essenzialità e pregio di assaggiare 
l’Helix pomatia alpina in purezza 
nel crostino caldo e leggermente 
imburrato: non sono trascorsi invano 
i cinque anni di lavoro del Consorzio 
per dare dignità di alta cucina alle 
loro chiocciole.
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