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COMUNICATO  STAMPA 

 

LA  CHIOCCIOLA  DELLE  VALLI  BORGARINE MOLTO  APPREZZATA  IN  TRENTINO 

 

 

       A conclusione di un nutrito ciclo di serate promozionali il Consorzio della chiocciola di Borgo e 

valli ha realizzato due eventi in Trentino, martedì 21 febbraio al Ristorante Refino di Ponte Caffaro in 

collaborazione con la Condotta Slow Food delle Giudicarie e giovedì 23 alla Locanda Margon di 

Trento. Nella prima in un gradevole ambiente sulle rive del lago D’Idro i commensali hanno potuto 

degustare la pregiata polpa della Helix pomatia alpina nel suo piatto tradizionale, bollita con le salsa 

all’ajolì con l’aglio storico di Caraglio e alla cartounera, contornata dalle più note tipicità del cuneese. 

La carne piemontese del castrato di Carrù si è fatta apprezzare nella battuta al coltello abbinata al porro 

di Cervere e nel brasato, apprezzatissima la selezione di Castelmagno del presidio Slow Food della 

Meiro, come dessert la torta alle nocciole con lo zabaglione e i dolci al cioccolato della Pasticceria 

Oliva. 

       Per far apprezzare meglio la qualità di prodotti legati strettamente alla storia dei nostri territori, il 

Presidente del Consorzio della chiocciola ha fornito agli interessati commensali notizie sulle 

caratteristiche dei prodotti degustati, sulle modalità di allevamento o coltivazione ma anche  su alcune 

preparazioni gastronomiche. Unanimi sono stati gli apprezzamenti da parte dei partecipanti, il 

Fiduciario Flavio Franceschetti nel ringraziare per aver dato la possibilità di degustare prodotti unici, 

ha espresso la volontà di continuare un rapporto di collaborazione con il Consorzio della chiocciola 

nato due anni fa, incrementandolo anche con altre iniziative. 

       Nella prestigiosa location della Locanda Margon posta sulle alture della città di Trento tra i vigneti 

di chardonnay delle cantine Ferrari lo chef Alfio Ghezzi ha presentato una rivisitazione in veste molto 

ricercata dei tipici piatti piemontesi. La chiocciola borgarina con le sue indiscusse qualità ha indossato 

abiti pregiati, come pure le nostre carni, tradizionali piatti quali la bagna couda e il bunet sono assurti ai 

livelli dell’alta cucina, merito certamente di uno chef pluristellato. Anche l’abbinamento con gli 

eccellenti Brut di casa Ferrari si sono ben sposati con preparazioni da noi di solito servite con i 

tradizionali rossi piemontesi. Presenti alla serata due giornalisti dell’Adige profondi conoscitori delle 

eccellenze gastronomiche, il giudizio espresso è stato più che lusinghiero, le loro considerazioni basate 

anche su informazioni e approfondimenti sulle caratteristiche dei prodotti legate anche alla tradizione e 

alla cultura dei rispettivi territori, verranno riportate su prossimi articoli. 

       I positivi risultati di questa trasferta trentina dimostrano ancora una volta che, qualora le nostre 

eccellenze vengano presentate nei giusti contesti e opportunamente valorizzate, possono creare 

importanti opportunità ai produttori e visibilità ai nostri territori, dimostrando la possibilità di dare 

prospettive e sostenibilità economica anche a produzioni marginali. 
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