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Elicicoltura, il Metodo Cherasco si estende in Georgia
ansa.it/piemonte/notizie/2021/06/13/elicicoltura-il-metodo-cherasco-si-estende-in-georgia_66bf16ee-e4a4-4c54-b580ef540ef7f0a4.html
June 13, 2021

Piano quinquennale di sviluppo su 3.500 ettari

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Cresce l'interesse della Georgia per il metodo di allevamento
di chiocciole sviluppato a Cherasco (Cuneo). Il Presidente dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Simone Sampò ha incontrato in Georgia il Ministro dell'Agricoltura Levan
Davitashvil e gli imprenditori del Paese dell'est europeo per mettere a punto un piano di
sviluppo quinquennale.
In Georgia nel 2018 è stato realizzato l'impianto pilota a Zigibiddi, grazie a una
partnership tra l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi Group
(230 recinti su un'estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni
successivi nella Georgia occidentale).
Sampò , a capo di una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, su invito
ufficiale di Davitashvil, ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori
interessati a sviluppare l'elicicoltura investendo nel Metodo Cherasco. Un tour di due
settimane finalizzato a incontrare, conoscere, formare gli enti istituzionali e gli operatori
economici per il piano di sviluppo in territorio georgiano di oltre 3.000 impianti su una
estensione di circa 3.500 ettari con 80.000 nuovi posti di lavoro e un profitto dell'indotto
stimato in oltre 500.000,00 di euro.
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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Grazie "al clima ideale, ai terreni strutturalmente conformi e alla grande disponibilità di
acqua", l'humus georgiano "è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo
sviluppo di un'economia che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di
allevamento, produzione e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca
destinata all'industria cosmetica, produzione di carne destinata all'industria alimentare e
alla ristorazione di qualità a livello internazionale".
E' prevista l'apertura della sede di Tbilisi dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura,
l'apertura di una sede in Georgia di Lumacheria Italiana e l'organizzazione dell'Evento
HELIX WORLD anche in Georgia, nel 2022. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La Toscana riscopre la chiocciola a tavola ma la
produzione non basta
ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/09/28/toscana-riscopre-chiocciola-a-tavola-ma-produzione-nonbasta_ffb53d30-2ae1-4760-a12e-4a4f385f6bec.html
September 28, 2021
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La Toscana si riscopre terra di chiocciole, allevamenti gourmet e tour tra i 'filari' a passo di
lumaca. La richiesta (+42%) è superiore all'attuale produzione tanto che per colmare il gap di
produzione in cinque anni servirebbero quasi 600 ettari di allevamenti. Oggi solo il 10% della
materia prima è Made in Tuscany, l'80% proviene dall'estero. A dirlo, in una nota, è Coldiretti
sulla base dei dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Elicicoltura Cherasco.
L'elicicoltura è tra i settori agricoli in crescita in Toscana. Dal 2016 gli allevamenti aperti in
regione sono 82, uno su dieci di quelli attivati a livello nazionale, mentre gli ettari destinati
sono poco meno di 40 con una media di meno di un ettaro per azienda. In Italia gli
allevamenti sono 1.020 di cui 715 che seguono il Disciplinare 'Chiocciola Metodo Cherasco'
per un volume di affari da 350 milioni di euro e quasi diecimila addetti nell'indotto.
"L'elicicoltura - spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana e Pisa - si sta rivelando
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un settore interessante per diversificare l'attività agricola con molteplici sbocchi ed
applicazioni nel campo food, cosmetico e medico. Le aziende elicicole sono in aumento così
come le superfici dedicate che risultano attualmente insufficienti per coprire un fabbisogno
sempre maggiore. E' un settore su cui hanno creduto ed investito molti giovani che hanno
sicuramente contributo al suo sviluppo e diffusione anche nella nostra regione con una
dimensione imprenditoriale green, sostenibile, etica, al passo dei tempi e del mercato con
prodotti innovativi e progetti di business di successo".
Nell'Alta Valdera, continua Coldiretti, c'è uno dei tanti esempi di cui la Toscana è ricca. Si
tratta della Arcenni Tuscany di Capannoli. Al timone ci sono mamma Mariliana e la figlia
Antonia. Oltre un milione le chiocciole allevate nei 2,5 ettari all'aperto a Capannoli.
L'allevamento della famiglia Arcenni è tra i più grandi in Toscana per estensione e segue il
metodo Cherasco. "E' sempre stato il sogno di mio padre e della mia famiglia. Un sogno nato
40 anni fa e che abbiamo concretizzato nel 2016 - racconta Antonia -. Il nostro obiettivo è
allevare una chiocciola totalmente naturale e realizzare prodotti per la cucina di qualità legati
alla tradizione toscana". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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'Helix', due giorni per celebrare il 'Metodo Cherasco'
ansa.it/piemonte/notizie/2021/10/05/helix-due-giorni-per-celebrare-il-metodo-cherasco_63ccd7e9-4b40-40f2-942909c281ba4070.html
October 5, 2021

Manifestazione internazionale di elicicoltura il 16-17 ottobre
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(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Una manifestazione internazionale di due giorni dedicata alle
chiocciole 'metodo Cherasco', un sistema di allevamento che dalla cittadina 'porta del
Roero' si è diffuso in 18 Paesi in tutto il mondo. La rassegna 'Helix 2021', che avrà tra gli
ospiti, il 16 e 17 ottobre, molti rappresentanti della comunità scientifica, è stata presentata
oggi da Simone Sampò, presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura.
"Nell'economia elicoidale basata sulla 'Chiocciola Metodo Cherasco' - ha spiegato - c'è
spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori. Il
potenziale di crescita è altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di
4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20%
della domanda interna. L'80% del prodotto arriva dall'estero Romania, Turchia, Indonesia
in primis - dove la produzione è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e
non soggette ai dovuti controlli sanitari".
L'Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo sviluppo di una
"elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri paesi, come testimoniano i recenti
accordi con il Marocco e la Georgia Ma per il colmare il gap c'è spazio anche in Italia, per
più di altri 3400 ettari di impianti. (ANSA).
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Tutto quello che è possibile produrre con le lumache
agi.it/scienza/news/2021-10-17/lumaca-possibile-fare-impiego-14219580/
Redazione Agi.it

October 17, 2021

© Markus Hibbeler / DPA / AFP
- lumaca
AGI - Dall'hamburger alla pizza, dal caviale ai piatti Gourmet. Ma anche prodotti per la
cosmetica, come creme e scrub per il corpo, e preparati per l'ortodonzia.
Tutto a base di lumache, che a Cherasco, nelle Langhe, sono protagoniste, oggi e domani,
dell'unico festival internazionale dedicato alle chiocciole.
Helix 2021 è una due giorni con talk, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti,
bellezza e wellness, informazione e formazione dedicata, oltre che agli addetti ai lavori, a un
pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali.
La cittadina piemontese è diventata negli anni la capitale delle chiocciole allevate con il
'metodo Cherasco', regolamentato con un rigido disciplinare, che prevede l'allevamento
all'aperto, l'alimentazione vegetale, la migrazione naturale e l'agricoltura simbiotica.
"Il disciplinare garantisce un alto standard qualitativo - spiega all'AGI il presidente dell'Istituto
internazionale di elicicoltura Cherasco, Simone Sampò - le lumache vivono nella migliore
condizione naturale possibile".
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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Ed è così che è nata 'l'economia elicoidale', che si sviluppa a spirale: "È green, etica e
vivibile e coinvolge diversi comparti, creando valore in termini di lavoro, reddito e benessere
sociale ed ambientale sia nel settore gastronomico sia in altri settori produttivi. La carne di
chiocciola è ricchissima di proteine con appena l'1,2% di grassi, meno della sogliola, e
l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia", esplicita Sampò.
"Sono coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica - aggiunge - la
bava delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti. Entro 5
anni, le forniture di bava e derivati all'industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle
legate al food che oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. Non solo, la bava di
lumaca funge anche da gastroprotettore naturale. È anche impiegata nel commercio di frutta
e verdura, basti pensare che è un antimicrobico naturale in grado di allungare lo shelf-life dei
prodotti confezionati".
La chiocciola è utilizzata anche nello sviluppo di applicazioni tecnologiche avanzate negli
impianti come sensoristica e blockchain e nel sociale, con progetti riabilitativi dove i pazienti
traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi lunghi e scanditi, proprio
come quelli del piccolo mollusco.
Sono 1.020 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano, 715 quelli che seguono il
Disciplinare metodo Cherasco, 350 milioni di euro il volume d'affari stimato e 9.700 le
persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare).
"Nell'economia elicoidale c'è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio
di diventare imprenditori - sottolinea Sampò - il potenziale di crescita è altissimo
considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di
impianti attuali nel Belpaese provvedono solo al 20% della domanda interna".
L'80% del prodotto, infatti, arriva da Paesi esteri (Romania, Turchia, Indonesia in primis)
dove la produzione "è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette
ai dovuti controlli sanitari".
"L'Istituto internazionale di Elicicoltura - rimarca il presidente - ha stretto accordi per lo
sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri Paesi, come Marocco
e la Georgia, dove le condizioni atmosferiche ottimali. Ma per il colmare il gap, c'è spazio
anche in Italia per più di altri 3400 ettari di impianti".
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'Metodo Cherasco' affascina, 1.000 potenziali elicicoltori
ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/2021/10/20/metodo-cherasco-affascina-1.000-potenzialielicicoltori_d52ceaed-2557-4bd0-9ff8-a9910d17d399.html
October 20, 2021
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Un migliaio di potenziali elicicoltori hanno visitato Cherasco (Cuneo) durante il Festival
internazionale 'Helix' dedicato alle "Chiocciole Metodo Cherasco". In tutt i visitatori sono stati
oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, imprenditori e operatori del settore, ma anche molti
appassionati e turisti.
Sul palco allestito davanti al Comune si sono alternati 11 talk sull'economia delle chiocciole e
sul sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con
diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia, presente con il suo Ministro dell'Agricoltura. Il palco
ha ospitato anche eventi letterari e musicali.
Oltre 280 persone hanno assistito al 50° Convegno Internazionale di Elicicoltura che ha
fotografato lo stato dell'arte dell'elicicoltura. Nell'incontro è stato sottolineato che "un
investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantirne altrettanti
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di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità delle persone che lavorano nella
filiera".
"Il successo di Helix - dice Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco e anima della manifestazione - è la testimonianza del grande interesse
verso questa nuova economia pulita, sostenibile e remunerativa e, per noi, la riprova che la
strada che stiamo percorrendo è quella giusta".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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La chiocciola
di Cherasco
conquista l'Est
ROBERTO FIORI  P. 44 E 45

a chiocciola Metodo Cherasco
Lha superato i confini nazionali,
conquistando velocemente l'interes
se della Georgia, paese dell'Est Euro
pa a vocazione agricola e turistica.

La Georgia investe nel metodo di allevamento di Cherasco

La chiocciola adesso corre
e conquista l'Est Europa
IL RETROSCENA

Altro che elogio della
filosofia slow! La
chiocciola Metodo
Cherasco ha inserito
il turbo e superato i confini na
zionali, conquistando veloce
mente l'interesse della Geor
gia, Paese dell'Est Europa a vo
cazione agricola e turistica.
L'impianto pilota realizzato
nel 2018 a Zigibiddi, grazie a
una partnership tra l'Istituto in
ternazionale di Elicicoltura di

Cherasco e la società Nadi
Group (230 recinti su un'esten
sione di 5,5 ettari e altri 20 im
pianti realizzati nei due anni
successivi nella Georgia occi

dentale), ha consentito di

esportare con successo anche
in questo Paese i fondamenti
dell'economia elicoidale pro
gettata nella città delle Paci.

La conferma arriva dal presi
dente dell'Istituto internazio
nale di Elicicoltura, Simone
Sampò, che da pochi giorni ha

Altro

il

turbo

che elogio della
filosofia slow! La
e

chiocciola Metodo
Cherasco ha inserito

superato

i

confini

na

zionali, conquistando veloce
mente l'interesse della Geor
gia, Paese dell'Est Europa a vo
cazione agricola e turistica.

L'impianto pilota realizzato
nel 2018 a Zigibiddi, grazie a
una partnership
ternazionale di

Cherasco

e

la

tra l'Istituto in
Elicicoltura di

società

Nadi

Group (230 recinti su un'esten
sione di 5,5 ettari e altri 20 im
pianti realizzati nei due anni

successivi nella Georgia occi

dentale), ha consentito di
esportare con successo anche

in questo Paese i fondamenti
dell'economia elicoidale pro
gettata

nella

città

delle

Paci.

La conferma arriva dal presi
dente dell'Istituto internazio
nale di Elicicoltura, Simone
Sampò,

che

da

pochi

giorni

ha

concluso una trasferta di tre
settimane in Georgia, su invito
ufficiale del ministro dell'Agri
coltura Levan Davitashvili, per
dare seguito operativo alla

partnership visitando gli im

pianti attivati e incontrando ol
tre 200 altri imprenditori inte
ressati a sviluppare l'elicicoltu
ra georgiana investendo nel
Metodo Cherasco. "L'interesse

che abbiamo riscontrato è sta
to tale che, per permettere a
tutti gli imprenditori di parteci
pare alla giornata formativa, è
stato necessario organizzarne,

a ruota, una seconda" raccon
ta Sampò con l'entusiasmo di
chi intravede un futuro in forte
crescita.
"Il percorso è ambizioso, ma

realistico, e prevede nei prossi
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coltura: l'humus georgiano è

particolarmente adatto all'alle
vamento delle chiocciole e allo

sviluppo di un'economia a tre
dimensioni, che coniuga ricer

ca e sviluppo, realizzazione di
impianti di allevamento, pro
duzione e attivazione di mac
chinari, estrazione della bava
di lumaca destinata all'indu
stria cosmetica, produzione
di carne destinata all'indu
stria alimentare e alla ristora
zione di qualità internaziona
le. "Ci sono tutti i presupposti
per creare un cobranding tra
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31
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due nazioni, con l'Italia che
porta il know how in Georgia
e riporta a Cherasco parte del

prodotto da ultimare e com
mercializzare" dice il vulcani

co imprenditore.
Come ha sottolineato il mini

stro Davitashvili, "un'altra ec
cellenza italiana si avvicina al

la Georgia: dopo il vino e le noc
ciole anche la Chiocciola Meto
do Cherasco ci permetterà di
condividere numerosi successi
all'insegna della collaborazio
ne dei nostri due Paesi". Il tut
to interpretando al meglio i det
tami della sostenibilità e dell'e
conomia elicoidale.
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Nei prossimi 5 anni
previsto nel Paese
lo sviluppo di oltre
tremila impianti



IL PUNTO
ROBERTO FIORI

Quell'economia elicoidale
senza sprechi e inquinamento

Allevamenti di chiocciole in Georgia, consulenze
e in alto (da sinistra) Simone Sampò con il ministro
Levan Davitashvili e l'ambasciatore Enrico Valvo

L'economia circolare, a Cherasco e dintorni, è diventata
elicoidale. E non poteva essere diversamente, visto che è
tra le mura stellate che è nato l'allevamento della chioccio
la Metodo Cherasco, un sistema virtuoso che non inquina, non
produce sprechi e ha straordinarie proprietà nutrizionali. "Fino
a qualche anno fa, mi guardavano con sospetto e diffidenza  con
fessa l'ideatore e presidente dell'Istituto internazionale di Elici
coltura, Simone Sampò . Ora, invece, un po' tutti hanno capito
che dalla chiocciola si origina un nuovo format economico, eti
co e sociale tridimensionale che assicura una "doppia redditivi
tà" diretta  oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole
si ricava reddito anche dalla vendita della bava di lumaca  e op
portunità di redditività indiretta". Insomma, c'è spazio per nuo
vi agricoltori che abbiano la voglia di diventare imprenditori. Il
potenziale di crescita è altissimo considerando che, a fronte di
una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di
impianti attuali provvedono solo al 20% della domanda inter
na. L'80% del prodotto arriva dall'estero  Romania, Turchia, In
donesia  dove la produzione è però di scarsa qualità, perché pro
viene da filiere lunghe e non soggette a controlli sanitari. L'eco
nomia elicoidale  neologismo coniato da Sampò  si sviluppa "a
spirale" creando valore in termini di lavoro, reddito e benessere
sociale e ambientale oltre che nel settore gastronomico  la car
ne di chiocciola è ricchissima di proteine con appena l'1,2% di
grassi e l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed
energia  anche in altri settori produttivi. Sono coinvolti il seg
mento dei prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica, per
ché la bava di lumaca ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nu
trienti e antiossidanti e funge da gastroprotettore. E anche il
commercio di frutta e verdura, in quanto la bava è un antimicro
bico in grado di allungare lo shelflife dei prodotti confezionati.
"L'allevamento delle chiocciole con il nostro metodo  dice Sam
pò  è una spirale che apre nuove prospettive". 
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ore 11:30  12:45
Palazzo Soragna, sala dei convegni

FUORI MENU: GLI IMPRENDITORI
CHE HANNO RIVOLUZIONATO IL
GUSTO MADE IN ITALY
Food

Intervengono
Riccardo Felicetti, amministratore
delegato Pastificio Felicetti
Fernanda Roggero, giornalista Il Sole 24
Ore e autrice di Fuori menu (Luiss, 2021)
Simone Sampò, direttore Istituto
Internazionale di Elicicultura di Cherasco
Conduce
Marco Colognese, coautore guida
enogastronomica EmiliaRomagna a
Tavola (Post Editori)

SISTEMA CHIOCCIOLE

4

CIVILTÀ DELLA TAVOLA
Data:
Size:

16.07.2021
1043 cm2

Pag.:
AVE:

38,39
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Un silenzioso e tenero animaletto

protagonista delle feste estive
di Monsignor Giovanni Lo Giudice
Accademico onorario di Palermo Mondello

San Giovanni, a Roma,

e Santa Rosalia,
a Palermo,

si festeggiano

gustando le lumache.

Due importanti città del nostro bel

Paese, Roma e Palermo, nel perio
do estivo festeggiano due Santi

Patroni, molto cari alla devozione e tradi

zione popolare: San Giovanni Battista,
il 24 giugno, e Santa Rosalia Sinibaldi
(XII secolo) il 14 e il 15 luglio. L'atmosfe
ra nei giorni dedicati alle celebrazioni, non
solo religiose, dei rispettivi Santi è molto
carica di significati, di storie, leggende,
colori, sapori e profumi che stimolano i
sensi. La leccornia che accomuna queste

due città distanti circa mille chilometri

è costituita dalla lumaca. Un animale

in quella parte del libro del Levitico ri

curioso, il mollusco terrestre: in natura

guardante le prescrizioni alimentari, al
capitolo XI, vieta di cibarsi degli anima

della quale, nella sua parte più recondita,
custodisce l'apparato digerente. Questo

agli insetti di terra, viene considerata
immonda. Così è anche per le norme ali

mesi estivi, risulta essere al centro dell'at

Con il trascorrere del tempo, per la cul
tura gastronomica occidentale, le luma
che sono divenute un piatto prestigioso

nasce munito di una conchiglia, la sua casa,
che si trascina sempre con sé, all'interno
silente e innocuo animaletto, proprio nei

tenzione di coloro che sono ghiotti delie
sue carni tenere e ricche di proteine.

Il consumo delle lumache si perde nella

notte dei tempi. Nelle caverne del territo
rio europeo, sono state ritrovate le tracce

di questo animale che già allora suscitava
l'interesse dell'uomo preistorico. Erano
conosciute dai Greci. Plinio il Vecchio le

considera un alimento d'élite in epoca

romana e anche Apicio ha dedicato loro
qualche ricetta nel suo famoso libro De re
coquinaria, consigliando di farle sgrassare
nel latte.

In ambiente semitico, tuttavia, la lumaca

non gode della stessa fortuna. La Bibbia,

li che strisciano, e la lumaca, associata

mentari dell'IsIam.

da servire in occasione di cene sontuose

e raffinate. L'Helix (conchiglia), apparte
nente alla famiglia dei gasteropodi, pre
senta una carne magra piena di protei

ne, vitamina B12, grassi poiinsaturi e
bassa percentuale di grassi saturi. È un

mollusco che si presta a svariati modi
di preparazione. In Francia Yescargot
{Helixpomatia) si prepara con la panna o
col burro. Fa parte del patrimonio del
la cucina italiana e la crescente doman

da, per esaudire i palati più sopraffini, ha
invogliato alcuni giovani imprenditori
all'allevamento per il commercio anche
delle preziose uova. Dal 1973 l'Istituto

Nazionale di Elicicoltura di Cherasco è

il più importante centro d'avanguardia
d'Europa che ne promuove la protezio
ne e la diffusione.

A Palermo le lumache

si chiamano "babbaluci", da

babbucce, scarpette di stoffa
Dopo gli acquazzoni primaverili, esse sbu
cano dal suolo per nutrirsi dell'erba fresca
e tenera, per poi scalare e situarsi sugli
steli del grano appena mietuto. La raccol
ta delle piccole lumache (Thebapisana),
che assumono colorazioni diverse, bian
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che, color perlaceo, con striature marrone
0 nerastre, richiede molta pazienza e

costanza perché il prodotto è minuto e la
resa non è abbondante. Alle volte esse si

trovano appiccicate nei cardi spinosi e
raccoglierle diventa impresa assai ardua.

A Palermo nei mercati storici della Vuc

ciria, di Ballarò o dei Capo si notano i
venditori di babbaluci, così si chiamano

per la derivazione araba che sta a indica
re le babbucce, le scarpette di stoffa, op
pure si fa risalire il nome dal boubalàkion,
"bufalo"in greco, a motivo delle coma che
esse sviluppano quando si avviano per un
lento cammino. La chiocciola è il simbo
lo della tenacia. Una canzone in dialetto

siciliano considera il danno che può fare
la lumachina, la quale, con le corna, è ca

pace di spostare le pesanti basole di pietra

con cui venivano lastricate le strade del
centro storico di Palermo.

A Roma, per San Giovanni Battista, su
bito dopo il solstizio d'estate, si mangiano

le lumache un po'più grosse rispetto alla

babbalucedda del Festino di Santa Rosalia.

1 romani amano prepararle con spicchi
d'aglio, acciughe, pomodori pelati, pepe
roncino, mentuccia, sale, olio e pepe, e

cucinarle per due ore a fuoco lento.

Per Santa Rosalia, si gustano
condite con soffritto di aglio,
prezzemolo e pepe
A Palermo, oltre alla variante con la ci

polla e la salsa di pomodoro, vi è quella
con l'abbondante aglio soffritto, con
prezzemolo e pepe nero. Il Festino di

Santa Rosalia celebra la vittoria della cit

tà sulla peste del 1624 per l'intervento
prodigioso della Santuzza. Nel maggio di
quell'anno, il Viceré decretò il lockdown,
"porte chiuse" per evitare il contagio cau
sato da un brigantino proveniente da

Tunisi. L'Arcivescovo di Palermo, Gannet

tino Doria, fece portare in processione le

ossa di Santa Rosalia, ritrovate in un antro

del Monte Pellegrino, per liberare Palermo
dal flagello della peste.
Da allora, ogni anno, la città si riveste di
luci e di colori. Passeggiare per il vivace
quartiere della Kalsa è una vera goduria

dei sensi. Le bancarelle illuminate a festa,

colorate con le scene dei pupi siciliani,

Anche in Abruzzo sono

delle mandorle tostate per la cubàita in

festa di Sant'Urbano

l'odore dello zucchero sciolto a caldo e

protagoniste per la

vade le strade gremite di gente; il cosid
detto "gelato di campagna", dai colori vi
vaci, il torrone, la petrafénnula, la còlia e i

Gli amici abruzzesi, che si trovano dalle

bollita... E non può mancare la babbalu
cedda del Festino. La preparazione del
piatto richiede diverse operazioni: oc

le volute del guscio della lumaca, che se

semi di zucca tostati e salati, la pannocchia

corre innanzitutto farle spurgare per di

versi giorni da ciò che di dannoso o sgra
devole hanno ingerito. Poi si passa alla
pulitura con ripetuti risciacqui nell'acqua
corrente, e all'estrazione, con un oggetto
contundente, della membrana che il mol

lusco ha costruito con le sue secrezioni.

Dopo accurata pulizia, si passa all'inganno
dell'animale: si dispongono le lumachine
dentro un pentolone di acqua esposto al
sole. Il bordo della pentola deve essere
cosparso di sale per evitare la fuga delle
malcapitate. Verificata la fuoriuscita dell'a
nimale dal suo guscio, si pone il tegame
sul fornello a fiamma molto bassa. Dopo

circa 10 minuti dall'ebollizione si scolano
le lumachine e si condiscono con il soffrit

parti di Bucchianico, chiamano la chioc
ciola ciammaica e da essa prende il nome
la marcia (ciammaichella) a zig zag, come

coli fa impaurì i bellicosi teatini grazie
all'intervento prodigioso di Sant'Urbano.
In occasione della festa, si usa preparare
il piatto con meticolosità certosina. Si
estrae la carne della lumaca dopo averla

fatta spurgare; si fanno bollire le conchiglie
vuote con acqua e aceto; si cucina la pol
pa della lumaca con mollica di pane e
aromi e poi, con maestria, si riempiono

nuovamente le conchiglie pulite con il

ripieno. Disposte nella teglia, vengono
cosparse da gustoso sugo e messe a cuo
cere in forno. Una vera delizia!

San Giovanni, Sant'Urbano e Santa Rosa

lia ci diano la gioia di godere sempre di

questa leccornìa!

to di aglio e abbondante prezzemolo
fresco e pepe nero.

Originale è il modo di mangiarle: se il
corpo dell'animale è fuori dalla sua con
chiglia basta strapparlo coni denti; se esso
è rimasto dentro il guscio, occorre munir
si di uno stuzzicadenti oppure praticare

con il dente canino un forellino sulla som

mità della conchiglia, per creare una via
d'aria, e aspirare con determinazione la

carne del mollusco poggiando sulle labbra
il peristoma.
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Cherasco, l'internazionale delle chiocciole
L'economia delle chioccio
quanto riguarda la Geor
le è in forte sviluppo e l'Ita
gia, il progetto è ambizio
lia riesce a coprire soltan
so. "In cinque anni voglia
to il 20% della domanda
mo creare 80mila posti di
interna con una produzio
lavoro per un fatturato di
ne di 4.500 tonnellate an
500 milioni di euro. L'eco
nue e 1.150 ettari di im
nomia legata alla chioccio
pianti. Troppo poco e allo
la è anche economia elicoi
ra si guarda all'estero. Co
dale, evoluzione di quella
circolare e crea un indotto
me nel caso di Simone
Sampò, ideatore del me
che parte dell'agricoltura
todo Cherasco che ha av
e arriva al prodotto finito
viato un processo di inter
made in Italy. Possiamo
nazionalizzazione che ul
conquistare i mercati
timamente ha interessa
orientali o aprire nuove
to la Georgia, ex Unione
esperienze come l'escargò
Sovietica, e prima Irlan
burger". In Italia, dove il
da, Moldavia e Marocco
metodo Cherasco dà lavo
Simone Sampò
con oltre 15 ettari di im
ro a 10mila addetti e muo
pianti in ognuno di questi
ve in fatturato di 350mila
Paesi. "Esportiamo il nostro metodo per un euro, per colmare la mancanza di lumache, c'è
cobranding con i vari Stati. Portiamo il nostro spazio per almeno altri 3.400 ettari di impian
knowhow di produzione e il disciplinare ti di allevamento. La Chiocciola Metodo Chera
"Chiocciola Metodo Cherasco" che si adatta ai sco, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore
microclimi differenti. Siamo in grado di trasfe dell'83%, da 3 euro al chilogrammo a 5,50,
rire tutta la nostra struttura, dall'allevamen mentre nel 2020, causa pandemia, i valori so
to, alla produzione sostenibile dell'alimenta no rimasti invariati. Il metodo prevede una
zione delle chiocciole, all'estrazione di bava", doppia redditività: quella della coltivazione e
spiega a ItaliaOggi, Sampò. "Loro allevano, vendita delle chiocciole e quella della bava di
noi compriamo le chiocciole, le portiamo in Ita lumaca che viene estratta attraverso il Mulle
lia, le lavoriamo ed entriamo in nuovi mercati. rOne, macchinario brevettato dall'Istituto di
L'internazionalizzazione diventa un fattore Cherasco, che utilizza l'ozono e quindi un meto
importantissimo, un po' come la Ferrero che do crueltyfree.
______
produce nocciole anche fuori dall'Italia". Per
© Riproduzione riservata ______•

SISTEMA CHIOCCIOLE

7

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

31.07.2021
332 cm2

Pag.:
AVE:

51
€ 32536.00

113203
66409
210000

Cherasco è diventata la capitale italiana
dell'elicicoltura. Un business da 350 milioni l'anno
con oltre 700 allevamenti in Italia. E nuovi progetti
FOOD

La lumacheria
di Stefano Catellani
Sampò, l'im

prenditore che nel
2016 ha reinventa
to il business
dell'elicicoltura,
non piace chiamarle lumache e
tanto meno escargot. Lui è l'uo
mo che sussurra alle chiocciole
e dal quartier generale dell'isti
tuto internazionale di elicicol
tura Cherasco guarda crescere
un business che è tutto meno
che lento, come si potrebbe im
maginare pensando alle luma

che. Con il metodo Cherasco,

che ha messo a punto nel cu
neese, solo in Italia sono nati e
prosperano 715 allevamenti
che complessivamente fattura
no oltre 350 milioni di euro l'an
no e anche all'estero la diffusio
ne sta crescendo in parallelo.
Solo in Italia sono 9.700 le per
sone che lavorano nell'indotto
degli allevamenti elicicoli (logi
stica, trasporti, ristorazione,
conservatoria, produzione ba
va, siti produttivi, cosmesi, cen
tri estetici, packaging). La ra
gione è semplice: investendo
100.000 euro, dal secondo an
no dall'avvio dell'impianto, il
fatturato può arrivare a supe
rare i 100.000 euro. I canali di
sviluppo sono infatti sempre
più diversificati. L'uso alimen

Simone
Sampò

tare è ancora dominante (co
pre il 65% delle richieste) per
ché la carne di chiocciola è ric
chissima di proteine con appe
na l'1,2% di grassi (meno della
sogliola) e l'allevamento richie
de un dispendio minimo di ac
qua ed energia, ma entro cin
que anni le forniture di bava e
derivati all'industria cosmeti
ca e farmaceutica supereranno
quelle legate al food. Poi ci so
no i mercatini bio, le visite gui
date, l'agriturismo legato all'al
levamento delle chiocciole e
molto altro. La regione dove si
concentra il maggior numero
di allevamenti in Italia è il Ve
neto. Subito dietro Emilia Ro
magna, Lombardia e Piemon
te. All'estero il made in Pie
monte ha trovato affiliati in di
versi Paesi tra cui Marocco,

SISTEMA CHIOCCIOLE

Georgia, Spagna, Bulgaria e
Moldavia. L'idea iniziale di Si
mone Sampò, classe 1976, pre
sidente dell'Istituto Interna
zionale di Elicicoltura Chera
sco, è diventata in pochi anni
un insieme di attività impren
ditoriali che complessivamen
te fatturano già circa 6 milioni
di euro che per il 3540% arri
vano dall'estero. Simone Sam
pò ha basato la sua impresa su
diverse attività e sull'intera fi
liera del mollusco, dalla produ
zione degli allevamenti, alla
raccolta, lo spurgamento e tut
ta la lavorazione dallo sguscia
mento alla preparazione dei
prodotti. E' un ciclo completo
che comprende la vendita di
impianti elicicoli (con l'Istituto
Internazionale di Elicicoltura
Cherasco), la trasformazione e
vendita per il mondo food (con
Lumacheria Italiana), la co
smetica (con il marchio S'Aga
pò che in greco significa ti amo)
e vendendo le macchine per
estrarre la bava Muller One,
un sistema innovativo e brevet
tato che utilizza l'ozono e quin
di un metodo crueltyfree.
L'istituto internazionale di eli
cicoltura Cherasco oggi è pre
sente in 18 Paesi nel mondo,
fra i quali Libano, Spagna, Gre
cia, Marocco, Tunisia, Malta,
Giordania, Georgia e Francia.
(riproduzione riservata)

8

IL TIRRENO PIOMBINO
Data:
Size:

02.08.2021
471 cm2

Pag.:
AVE:

19
€ 21666.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:
monteverdi

sempre legata al mondo agri

Sonia Fareducci mostra i recinti all'interno dei quali alleva chiocciole

Sonia e la sua scommessa
Allevare le chiocciole
per coltivare un sogno
MONTEVERDI. "Coltivare la ter

ra è sempre stata la mia pas
sione", racconta Sonia Fare
ducci, la protagonista di que
sta storia. Diciamo subito:
terra galeotta, perché dalla
passione è sbocciato l'amore
nell'incontro con Michele
Macelloni, uguali sentimen
ti verso la terra nel suo lavo
ro di agronomo responsabile
della Tenuta di Villetta di
Monterufoli, un ramo delle
Fattorie del Cerro, Unipol,
tra estesi vigneti, vecchi ulivi
riportati in produzione, colti
vi tradizionali, agriturismo.

Affittati due ettari di terreno
all'interno della Tenuta, So
nia ha avviato un allevamen
to di chiocciole con metodi
biologici, a basso impatto
ambientale e minimo consu

mo di acqua grazie a un siste
ma di microirrigazione. Una
novità assoluta in questa par
te della Toscana.
Il metodo di allevamento è
naturale, codificato dagli stu
di dell'Istituto internaziona
le di elicicoltura Cherarco,
sede nell'omonima cittadina
del Cuneense, dove Sonia ha
seguito un corso prima di co
stituire l'azienda agricola in
dividuale Rivivo in Toscana,
nome mutuato dal piccolo
corso d'acqua che scorre in
fregio alle coltivazioni, quel
Rivivo che veniva scavalcato
 il ponticello c'è ancora  dal
la ferrovia al tempo in cui da
Villetta partivano i carichi di
lignite estratta dalla miniera
a monte.
Allevare chiocciole non è

facile. Oltre alla preparazio
ne tecnica, richiede tempo,
cura del dettaglio, soprattut
to passione vera. "Sono stata
vegana, per compiere que
sta attività sono dovuta scen
dere a un compromesso",
confessa Sonia pensando al
destino delle sue lumache.
Prevalentemente gastrono
mico, ma anche cosmesi e
farmaci mediante estrazio
ne della bava.
Ma chi è Sonia? Intanto è
una donna solare, sorriden
te, di modi gentili. Il suo co
gnome è Fareducci "un co
gnome inventato, attribuito
a mio bisnonno all'inizio del
Novecento". Nata a Padova
nel 1974, ha vissuto molti an
ni in America: volontaria in
Costarica e poi in Messico

SISTEMA CHIOCCIOLE

colo, poi in Canada dove ha
realizzato un orto biologico
per un'artista. Cittadina del
mondo insomma; tornata in
Italia nel 2016, è stata coin
volta per alcuni mesi nel pro
getto Infood di Monteverdi.
Poi l'incontro con Michele e
tutto è cambiato: Sonia è di
quelle persone che a buon di
ritto, oggi, può affermare
che la vita comincia a 40 an
ni.
Per la sua impresa ha fatto
tutto da sola, eccetto i lavori
più pesanti: dalla rete anti
cinghiali attorno al terreno,
ai 14 recinti dove sono state
"seminate" 17.500 chioccio
le acquistate a Cherasco, e
ora nella fase di accoppia
mento e deposizione delle
uova, all'annesso grande or
to di cicoria, bieta, cavolo ne
ro, girasole per l'alimentazio
ne delle lumache. "Amano
solo verdura dolce e zucche
rina", dice l'allevatrice. Tut
to biologico, ovviamente,
che è una scelta quasi obbli
gata all'interno della Tenu
ta, dove i fitofarmaci sono
banditi.
Le prospettive? "Arrivare
a 30 recinti entro l'anno e dal
2022 il debutto sul merca
to", sostiene Sonia Fareduc
ci. Ma c'è spazio sul merca
to? "Oggi l'80 per cento delle
chiocciole arriva dall'estero,
questo è spazio da conquista
re: Cherasco s'è impegnato a
ritirare una parte della pro
duzione, poi ci sono i privati
e i ristoranti dove alcuni chef
cominciano a proporre piatti
con nuove ricette. E poi il la
voro sociale, prendersi cura
delle persone diversamente
abili, la fattoria didattica per
le scuole. E più avanti chis
sà".
La chiamano economia eli
coidale: un'iniziativa di ba
se, via via ne attiva altre allar
gandosi ad altre ancora. So
nia sorride sotto un cappello
a larga tesa mentre guarda la
distesa verde dei recinti: in
quel lavoro ben fatto intrave
de il suo futuro. Da volonta
ria nel mondo all'approdo af
fettivo di Villetta… la buona
terra è stata madre. 
Giorgio Piglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Slowbeauty con

la bava di lumaca
La bava di lumaca è un ottimo alleato contro

inestetismi della pelle e segni del tempo

perché ricca di vitamine A, C, E, collagene,

elastina, acido glicolico e allantoina, sostanze
che esercitano un'azione protettiva, nutritiva,
antiossidante, elasticizzante, tonificante,
cicatrizzante e rigenerante.

Dolce sale,

anche rosa

Utilizzata come principale ingrediente di molte

creme antirughe, è oggi al centro di un particolare

Oltre ad essere un ottimo condimento in cucina

per il suo sapore dolce, il sale di Cervia

è considerato un elisir di bellezza e di salute

grazie all'alto contenuto dì minerali come iodio,

zinco, ferro e rame, che gli conferiscono
la capacità di contrastare ritenzione idrica e
cellulite, alleviare fastidi articolari e reumatismi,
riequilibrare il pH della pelle e curare disturbi

respiratori anche cronici.
# Per questo, assieme al sale rosa
delPHimalaya, è protagonista dell'haloterapia o
terapia del sale, basata sull'inalazione del cloruro
di sodio disperso nell'aria.
Un tempo praticata nelle grotte di sale naturale,
oggi l'haloterapia si svolge in apposite stanze
con pareti e pavimento di sale e microclima
controllato, in cui il sale marino è immesso
sottoforma di microparticelle nebulizzate.

* "Loro bianco" di Cervia è usato anche

per praticare fanghi, biosaune, scrub,
peeling e salagioni, trattamenti più innovativi
rispetto alle vecchie "sabbiature", che anziché
bagni completi di sabbia riscaldata a 50 gradi
utilizzano sale e sabbia per impacchi caldi,
cataplasmi o fasciature, da applicare localmente
per ridurre dolori muscolari e articolari,
esercitare un effetto drenante e stimolare
la microcircolazione.

Indirizzi utili
Oltre alle famose Terme
di Cervia e al centro

Talassoterapico di Rimini,
altre location che

propongono l'haloterapia
made in Italy sono l'Hotel
Aquila Azzurra (Rimini),

l'Hotel delle Terme Santa

Agnese e l'Hotel Spa
Granduca (ForlìCesena).

Quanto costa

I prezzi variano a seconda
della struttura e dei

trattamenti eseguiti.
In media una seduta

individuale di haloterapia
di 3045 minuti costa

circa 30 euro, che

trattamento antiage detto Snail Therapy, importato

da Tokyo, che prevede l'applicazione di lumache
vive direttamente sul viso.

La pratica è totalmente cruelty free e non

stressante per gli animali, alimentati in modo
naturale e allevati e utilizzati secondo un rigido
disciplinare messo a punto dall'Istituto
internazionale di Elicicoltura (Metodo Cherasco).
In alcuni casi a rendere ancora più sostenibile
il trattamento c'è la possibilità di utilizzare anche
i gusci ormai vuoti per massaggi facciali.

Indirizzi utili
In Italia ci sono pochi centri
in cui sottoporsi
al trattamento. Uno di questi
è l'Agriturismo Vultaggio
(Trapani), che riceve

le lumache vive da

Quanto costa

In media un trattamento

viso con lumache vive
di 45 minuti costa sui
70 euro.

un'azienda agricola biologica
del territorio.

scendono a 1012 euro
se la seduta è collettiva.
Gli altri trattamenti
a base di sale hanno

un prezzo medio che

va dai 25 ai 50 euro.

A VOLTE, DE! PRODOTTI UTILIZZATI NELLE S
IEE
E NEI CENTRI BENESSERE ESISTONO ANCHE LINE

DI COSMETICI CHE SI POSSONO ACQUISTARE
PER REPLICARE I TRATTAMENTI A CASA.

58 terme & spa
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ai gioielli di Bulgari alle
lumache il salto è triplo;
ma Martino Crespi, mago
degli eventi scintillanti del
lusso, l'ha fatto con elegan

za, sfruttando lo stop della
pandemia come un'occa

sione per reinventarsi. Ha

aperto un allevamento di

chiocciole, affascinato dal

EVENT MANAGER PER

ritorno a una vita più lenta,
come quella della sua infanzia in campagna. Ma anche
con una chiara idea imprenditoriale: dare un nuovo volto

I MARCHI DEL LUSSO,

"Proteiche ma con zero grassi, hanno un enorme potenziale

MARTINO CRESPI,

HA FONDATO UN
ALLEVAMENTO
DI LUMACHE VICINO
A MILANO.

PUNTANDO, CON

LAIUTO DI ALCUNI

CHEFpSVECCHIARNE
L'IMMAGINE
IN CUCINA E

di Marina Cella,
foto di Michele Tabozzi,
ricette di Silvio Battistoni,
Paolo Frosio, Enrico Gerii

alle lumache, trasformandole in un prodotto di tendenza.

gastronomico", spiega, "negli ultimi tempi il consumo in
Italia è aumentato, tanto che siamo costretti a importarle
dall'estero. Ma bisogna cambiarne la percezione, che da un
lato le relega ai piatti rustici di trattorie e sagre, dall'altro
alle ricette molto elaborate di grandi chef. Io mi rivolgo

alla fascia di mezzo e vorrei che le chiocciole diventassero

cool, apprezzate anche dai giovani per aperitivi, pizze e

Street food, come burger e sushi". Già dal nome del suo
allevamento, "1,618 Lumachificio Aureo", si capisce che
Crespi punta all'eccellenza. Il numero 1,618 rappresenta
la sezione aurea o proporzione divina: un rapporto tra due

Progetto
comune

I TRE CHEF ENRICO

GERLI, PAOLO FROSIO
E SILVIO BATTISTONI

(DA SINISTRA A DESTRA)
APPARTENGONO
ALL'ASSOCIAZIONE DEI

JEUNES RESTAURATEURS

D'EUROPE, DI CUI
MARTINO CRESPI

(AL CENTRO) È EVENT
MANAGER. GRAZIE ALLA
LORO LUNGA

COLLABORAZIONE.
CRESPI LI HA COINVOLTI

NEL SUO PROGETTO
GASTRONOMICO SULLE
LUMACHE. CIASCUNO

DI LORO, COME ALTRI
CUOCHI, HA CREATO
UNA RICETTA AD HOC
CON LE CHIOCCIOLE
ALLEVATE NEL

LUMACHIFICIO AUREO:

IL PIATTO, CHE SARÀ

INCLUSO NEL MENU DEI

VARI RISTORANTI, SARÀ
ANCHE PROPOSTO
CONFEZIONATO IN

VASETTO PER LA
VENDITA AL PUBBLICO.

anche in natura, come nella spirale del guscio della chioc
ciola. In più le lumache di Crespi crescono con le arie di
musica lirica cantate da sua moglie fra i recinti. segue>
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SCELTI DA SALE&PEPE L'ELEGANZA DELLE CHIOCCIOLE
Come tipo di allevamento, il lumachificio segue il Metodo
Cherasco, codificato dall'Istituto Internazionale di Elici

coltura Cherasco (CN): crescita in recinti all'aperto con
ritmi slow e alimentazione vegetale, senza mangimi e con
un solo integratore naturale per il calcio del guscio. Le
carni tenere delle lumache hanno infatti un sapore delica
to, influenzato dalla dieta; se si nutrono solo di vegetali,
tra cui carote e semi di girasole, assumono gradevoli note

di nocciola, senza retrogusto di mais. La cucina regionale
italiana è ricca di piatti con le chiocciole, spesso insaporite
con aglio, burro, prezzemolo ma anche al sugo di pomodoro,
abbinate ai funghi, nelle zuppe o con la polenta. L'opera
zione più laboriosa nella preparazione è la spurgatura (23

giorni), tanto che ormai vengono vendute fresche (vive

in retine) già spurgate; anche la cottura è lenta (34 ore).
L'alternativa è acquistare le lumache già cotte, lessate o

ricettate, come propone Crespi. Quelle bollite al naturale

sono conservate in un brodo vegetale messo a punto dallo
chef Silvio Battistoni: si possono preparare a piacere, anche
semplicemente in insalata o in una frittata. In alternativa

alcuni chef (ne seguiranno altri) hanno realizzato piatti
ad hoc con le lumache di Crespi, che saranno in vendita
anche confezionati da portare a casa. Si troveranno a breve
in alcune gastronomie, in vasetti di vetro numerati con

la serie di Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,21 la successione

di numeri dove il rapporto tra ogni cifra e la precedente

corrisponde a 1,618, la sezione aurea. E il cerchio (della

chiocciola) si chiude.

REGISTA DI EVENTI
MARTINO CRESPI È UN UOMO

MARTINO CRESPI EVENTS

POLIEDRICO. IDEATORE

A MILANO. PERI SUOI

DELLAGENZIA DI EVENTI

È CRESCIUTO IN UNA

CLIENTI, TRA CUI BULGARI,
FERRAGAMO, INTESA SAN
PAOLO, MASTERCARD,
POMMERY, CREA EVENTI

DIMORA DI CAMPAGNA NEL

ELEGANTI E CURATISSIMI IN

PER IL MONDO DEL LUSSO

MARTINO CRESPI EVENTS,

MILANESE, DOVE IL GUSTO

LOCATION SPECIALI COME LE

PER LA BELLEZZA E LO STILE

GALLERIE D'ITALIA E PALAZZO

ERA DI CASA. QUI, A SEDICI

REALE A MILANO, PALAZZO
STROZZI A FIRENZE. CRESPI È

ANNI, ORGANIZZA IL SUO

PRIMO EVENTO, UNA FESTA
HAWAIANA PER 250 PERSONE;
E DA ALLORA NON SI FERMA

PIÙ. DOPO L'ESPERIENZA

Martino Crespi con una delle lumache Helix Aspersa
Maxima del suo allevamento nel Legnanese chiamato
1,618  Lumachificio Aureo (foto grande).

TRA I PRIMI A LAVORARE CON

I GRANDI CHEF, STUDIANDO
CON LORO I PIATTI PIÙ IN
SINTONIA CON IL MESSAGGIO

DI PROMOTER MUSICALE,

CHE VUOLE COMUNICARE.

PER MOLTI ANNI LAVORA

TRA LE CENTINAIA DI EVENTI

COME DIRETTORE DI FIERE

(BEN 180 NEL 2019), LA CENA

NEL SETTORE SPOSI, FINCHÉ

PER L'ACADEMY DEGLI OSCAR

ENTRA IN CONDÉ NAST.
QUI PER ANNI ORGANIZZA

A PALAZZO BARBERINI A

MANIFESTAZIONI PER

VENEZIA PER LA MOSTRA DEL

MARCHI DEL LUSSO (MODA
E ARREDAMENTO), PER IL

CAUSATO DALLA PANDEMIA,

CINEMA E LO SPETTACOLO.

INFINE, NEL2013, FONDALA

ROMA E QUELLE ANNUALI A
CINEMA. DURANTE LO STOP
HA APERTO L'ALLEVAMENTO

1,618LUMACHIFICIO AUREO.

ale&pepe
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Lumache
all'estero
col metodo
Cherasco
ANDREA ZAGHI

Lumache milionarie. Anche se non
si direbbe e anche se poco, tutto
sommato, si sa su questo
particolare allevamento. Eppure
l'agroalimentare nazionale può farsi
vanto anche di questa attività. Che
certamente si rivolge ad un
mercato di nicchia, ma che, a
quanto dicono gli esperti,
promette uno sviluppo notevole.
L'elicicoltura (così si chiama
l'allevamento delle lumache), vale già
oggi oltre 350 milioni di euro. E sta
crescendo d'importanza, anche
all'estero, pur se, come per buona parte
dell'agroalimentare nazionale, la
minaccia della concorrenza straniera è
più che consistente. A fronte di una
richiesta in Italia di 4.500 tonnellate
annue, dicono i tecnici che seguono il
disciplinare "Chiocciola Metodo
Cherasco" (quello più diffuso), i 1.150
ettari di impianti attuali in Italia
provvedono solo al 20% della domanda
interna. Le forze sono impari: nel nostro
Paese lavorano solo poco più di mille
allevatori (circa 700 seguono le tecniche
ideate a Cherasco, comune piemontese
patria di questo prodotto). Lo spazio per
crescere, dunque, c'è tutto. Anche
all'estero come proprio da tempo sta
facendo l'Istituto Internazionale di
Elicicoltura che ha già creato
allevamenti di lumache con il "Metodo

Cherasco" in Irlanda, Moldavia e
Marocco e che da qualche mese ha dato
vita ad un altro impianto anche in
Georgia (in tutto circa 15 ettari). Si sta
creando così una sorta di
multinazionale tascabile della lumaca.
In ognuno di questi paesi, viene
precisato, vi sono sedi o rappresentanze
dell'Istituto di Elicicoltura Cherasco che
in questo modo ha avviato
collaborazioni ritenute strategiche per
arrivare a poter disporre di un prodotto
validato secondo il disciplinare
Chiocciole Metodo Cherasco, e che
viene poi lavorato e trasformato in
Italia. Il risultato è semplice: farsi forti di
quantità e qualità di lumache idonee
per poter entrare nei grandi mercati del
sudest asiatico. Delocalizzazione
agroalimentare? Non proprio. Sempre
dall'Istituto viene sottolineato che siano
significative le ricadute occupazionali
anche "in patria" con una serie di
tecnici specializzati che portano le
conoscenza tecniche delle "Chiocciole
Metodo Cherasco" nel mondo. Senza
dire dell'indotto. Tutta la preparazione
degli impianti – dalle reti, ai semi per la
coltura, alla selezione dei riproduttori –
e la costruzione dei macchinari viene
gestita in Italia. Insomma, ci vorrà forse
del tempo, ma dopo quelle milionarie
potrebbero comparire le lumache
miliardarie.
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RISCOPERTE

Versatile e sostenibile
Con la chiocciol@

la lentezza diventa sexy
Dalle bettole alle tavole dei più grandi chef
la lumaca protagonista di Helix a Cherasco
Anna Muzio

Alla borgognona è buona, reo, coinvolgendo grandi chef ragù di lumache e carciofi e to ciò e molto di più  la chioc
per carità, la cucina francese amici per creare ricette nuove, uno spiedino di lumache con ciola si usa in cosmesi e farma
chi la tocca. Ma la chiocciola, alcune vendute poi in vasetti prosciutto.
ceutica, ispira gli artisti ed è
che noi mortali ci ostiniamo a sottovuoro.
L'ingrediente è molto versa un'opportunità di business  è
chiamare, sbagliando, lumaca
Non si è tirato indietro uno tile, il gusto se lavorata bene è data da Helix 2021, il 16 e 17
può essere molto di più.
dei più raffinati interpreti del neutro, privo di quel retrogu ottobre a Cherasco. Occasio
Basta metterla nelle mani di
sushi, Wicky Priyan. Il suo Ma sto terroso che alcuni lamenta ne unica per scoprire meglio il
uno chef e nascono meravi
kiLumaca è divenuto presto la no, e permette varie applica progetto, confrontarsi con
glie. È una carne sana e soste stella del E3 Wiclcy'Sood & Wi zioni, assicura lo chef. Insom esperti internazionali, parlare
nibile, con lo 0,7 per cento di ne Delivery lo scorso inverno. ma, è giunta l'ora di svincolar di cibo slow e sostenibilità ma
grassi, meno della sogliola, «In Sri Lanka abbiamo solo lu ci dalla ricetta classica ma im soprattuto per assaggiare
per dire, e il 14 per cento di mache di mare ma in alcune pegnativa con burro, aglio e nell'area Food&Wine, dentro
proteine. Per ottenerne un chi zone della Thailandia del prezzemolo. Con buona pace un'elegante bolla trasparente,
lo si consumano 500 litri d'ac nord e del Vietnam le cucina
oltre agli imperdibili maki di
dei cugini d'Oltralpe.
qua, contro i 17mila della car no, bollite con spezie. Non tut
Wicky,
la Chiocciopizza, gli
Che poi, non tutte le chioc
ne rossa, il suo allevamento ti la amano ma a chi l'apprez cola sono uguali. Pochi sanno Escargotburger e lo Street
non crea reflui o gas serra. Dà za è piaciuta tantissimo», di che in quel di Cherasco è nato food firmato da otto grandi
tanto e consuma poco insom ce.
intorno al timido e lento ma in chef  tanto per non fare nomi
ma, è sostenibile e si candida
La lumaca è tra i protagoni fondo simpatico mollusco ga Marcello Trentini, Daniel Can
ad essere la carne del futuro: sti anche del «nuovo corso» au
steropodo un vero sistema. zian, Davide Botta, Riccardo
se Elon Musk dovesse portarsi tunnale di Daniel Canzian che Sviluppato dall'Istituto inter De Prà, Luca Marchini, Silvio
un animale su Marte dovreb nel suo ristorante in Brera
nazionale di elicicultura del Battistoni, Enrico Gerii e Filip
be essere la chiocciola.
punterà su un'alta cucina ve trascinante Simone Sampò, po Saporito. E per i tradiziona
La sfida dopo secoli di sagre neta. «È un prodotto della cul prevede un disciplinare che listi incalliti che apprezzano le
e bettole di campagna è farla tura popolare che incuriosisce comprende allevamenti «lumache» alla moda antica
diventare sexy, cool. È il com poco, ma interessantissimo all'aperto, alimentazione vege c'è la trattoria della Chioccola
di Gabriele Santolin.
pito che si è dato Martino Cre
per il valore nutrizionale e la tale, uso di reti che tutelano la
spi, che di lavoro organizza
Gli onori di casa, oltre a pa
sostenibilità. Oggi bisogna co salute della chiocciola e agri
eventi di lusso e durante il loc
tron Sampò, li fa nell'area
minciare
a
mangiare
anche
kdown si è dedicato all'elici
coltura simbiotica, con l'ino
un po' con la testa e sarà una culazione di fertilizzanti natu food Martino Crespi. E se la
cultura, in quel di Villa Corte
lumaca, pardon la chioccola,
parte curiosa della mia propo rali nel terreno.
se con 1,618 Lumachifìcio Au
sarà diventata cool lo giudi
sta». Due i piatti in menu, un
L'occasione per scoprire tut cherete voi.
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HAMBURGER,
MAKI

E SPIEDINI
l. Il

makilumaca

di Wicky
Priyan di
Wicky's
Innovative

Cuisine, che
sarà

degustabile
alla rassegna
Helix di
Cherasco il 16

e 17 ottobre;

2. l'Escargot
Burger
realizzato da
Lumacheria
Italiana in
collabora
zione con

Campamac
Osteria
Gourmet di
Barbaresco.

3. Lo spiedino
di chiocciole e

prosciutto di
Daniel

Canzian;
Chiocciole
di elicicoltura
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ECONOMIE

PIANO PIANO
LA LUMACA
HA SORPASSATO
LESCARGOT
UN PAESINO DELLE LANGHE È DIVENTATO LA CAPITALE MONDIALE DELLE
CHIOCCIOLE, UNO DEI SIMBOLI DELLA CUCINA FRANCESE. IL SEGRETO
DEL SUCCESSO? NON BUTTARE VIA NULLA. BAVA COMPRESA. REPORTAGE

Piemonte ci hanno costruito sopra an
di Natascia Ronchetti

HERASCO (Cuneo).Magari
a qualcuno non piace, anche
se è un antipasto o una pie

tanza da alta cucina, tra fen

dute di patate, pancetta affumicata,
erbe aromatiche, verdure. Ma datele

un po' di tempo e probabilmente la
chiocciola diventerà molto cool. Quel

la italiana, però. Scordatevi Yescargot
alla bourguignonne, che è uno dei
piatti forti della tradizione gastrono
mica francese. A fare scuola nel mon

do, adesso, è l'Italia. 0 meglio, è un
piccolo paese delle Langhe piemonte
si, Cherasco, dove qualche anno fa si

nomia circolare lo scarto diventa ri

l'Italia le stava rubando lo scettro e la

sorsa, in questo caso invece è la stessa
materia che si autorigenera e tuttopuò

gloria. E da queste parti è sbarcata
l'emittente.France 3 per raccontare ciò
che stava accadendo nella provincia di

crescere all'infinito», dice Simone

Sampò, presidente dell'Istituto inter

nazionale di elicicoltura di Cherasco.

Il segreto in fondo è semplice, tutto è
basato suuna economia araggiera.Dal
guscio si ricavano prodotti per gii
odontoiatri o scrub per Tesfoliazione
della pelle. L'intestino diventa nu
triente per gli allevamenti di trote. La
bava è sempre più richiesta dall'indu

Cuneo. Prima ancora era arrivata la

statunitense Cnn, per immortalare il
metodo crueltyfree (senza dolore per
l'animale) che a Cherasco utilizzano

per estrarre la bava. Mentre a breve, in
questo piccolo paese di 9 mila abitan

ti, in occasione di Helix, festival dell' e

conomia elicoidale (previsto il 16 e il

17 ottobre), sono attesi il ministro

dell'Agricoltura della Georgia,uno dei
Paesi che ha copiato l'idea, e una dele
gazione del governo pachistano. Oggi
Cherasco affilia 1.400 allevamenti nel

mondo e si prepara a farsi spazio an
che negli Stati Uniti. In Italia sono 750
e sviluppano un fatturato di 350 milio
ni. Quanto ai posti di lavoro, compresi
quelli dell'indotto, sono oltre 9 mila.

Se i francesi acquistano dai Paesi

ra (e pazienza se non si sa che cosa
abbiano mangiato),a Cherasco si sono
inventati un disciplinare
di produzione che ha sal

Spagna all'Irlanda  sono
arrivati fin qui per studia
re il metodo e poi appli

sta tornando in voga. E sta prendendo
piede anche tra i giovani».
RIFLETTORI ACCESI

dell'Est le chiocciole raccolte in natu

che prima il Libano e poi a

nitori se ne erano dimenticati. Adesso

Tre anni fa la Francia si è accorta che

re le cose.

mota altri 17 Paesidalla

idratanti, sciroppi per la tosse e ga
stroprotettori. Poi c'è la chiocciola che
arriva in tavola, s oprattutto attravers o
la grande distribuzione, oppure pro
posta dai ristoranti stellati. «In Italia
viene mangiata prevalentemente in
Veneto, EmiliaRomagna, Piemonte»
continua Sampò. «Ma i consumi sono
in crescita: in cinque anni c'è statauna
impennata del 580 per cento. Piaceva
molto ai nostri nonni, poi i nostri ge

che un nuovo modello economico e lo

anche una piccola lumaca può cambia

naia di allevamenti.Tanto

la farmaceutica: ci si ricavano creme

hanno chiamato elicoidale.«Conl'eco

sono messi in testa di dimostrare che

vato dal fallimento centi

stria cosmetica  che assorbe già il 30
per cento della produzione  e da quel

CI VUOLE DISCIPLINA

IL PRESIDENTE
DEGLI
ELICICOLTORI:
«I CONSUMI
SONO
CRESCIUTI DEL
508 PERCENTO»

carlo a casa loro. E siccome la chioc

ciola è come il maiale (del quale non si
butta via niente) in questa parte del

Il disciplinare di produzione è stato
messo a punto insieme ai ricercatori
dell'Università di Scienze gastronomi
che di Pollenzo, che si trova a Bra, a

pochi chilometri da Cherasco. E quasi
ogni giorno all'Istituto di elicicoltura
si presentano aspiranti allevatori,
provenienti da varie regioni. Voglio
no seguire le orme dei decani che
hanno già messo in pratica l'econo
mia elicoidale e hanno creato prò

56 I il venerdì I 24 settembre 2021
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A sinistra, dall'alto, allevamenti di lumache

a Cherasco e un lavoratore mentre

le inscatola. Nell'altra pagina Simone

Sampò, presidente dell'Istituto

internazionale di elicicoltura di Cherasco e

la moglie Chiara Lovera responsabile
del polo della cosmesi

pri brand: se ne contano già 170. A
Cherasco ogni anno vengono lavorate
e trasformate 1.700 tonnellate di
chiocciole allevate s econdo un metodo

che richiede due recinti  uno per la
riproduzione, uno per l'ingrassamen
to, con la migrazione naturale delle
lumache dall'uno all'altro  e molta

acqua. «Richiede anche molta passio

ne», dice Isa Beisanti, 34 anni, alleva
trice di Santo Stefano Belbo. Beisanti

(una laurea in Giurisprudenza e un
anno di Era

A METÀ OTTOBRE
IL FESTIVAL
DELL'ECONOMIA
ELICOIDALE:
ARRIVERANNO
DALLA GEORGIA
E DAL PAKISTAN...

smus in Svezia)

dopo le espe

rienze all'este
ro voleva tor
nare tra le sue

colline pie
montesi: «Stu
diare è un bene

e di opportunità professionali ne ave
vo tante. Ma la mia idea è sempre sta
ta quella di creare qualcosa nella mia
terra. Faccio tre raccolti all'anno, dal

la tarda primavera, quando le chioc
ciole si svegliano dal letargo, all'inizio
della stagione fredda. E servo soprat
tutto il canale della ristorazione».
CREME PARTICOLARI
Lumacheria Italiana  l'azienda di

Cherasco che lavora le chiocciole  è la

holding a cui fanno capo non solo l'I

stituto di elicicoltura ma anche vari
marchi. Qui hanno inventato l'Escar

got burger (un hamburger di carne di
chiocciola e verdure) e lanciato S'A

gapò, linea di cosmetici e medicinali
venduti nelle farmacie e nelle parafar
macie,nelle spa e nei centri estetici.La
responsabile del polo della cosmesi è
la moglie di Sampò, Chiara Lovera:
«Fino a cinque anni fa le creme a base
di bava di lumaca non avevano merca

to». Poi, quando la cosmesi ha virato
sul naturale tutto è cambiato. Adesso

abbiamo anche linee perla grande di
stribuzione organizzata. Alleviamo,
estraiamo, produciamo e vendiamo».
Tutto conuna piccola chiocciola.?
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Notizie di cibo

Chi va piano...

Sopra, Martino Crespi nel suo allevamento

di chiocciole. A sinistra, un piatto
di Maurilio Garola con chiocciole, porro
e fois gras. In alto, lo chef Wicky Priyan,
che nel suo menù fusion ha introdotto

i maki preparati con le lumache.

Fonte di proteine nobili a basso impatto
ambientale ma anche ispirazione per piatti
di alta cucina: ecco le chiocciole superstar
Un festival celebra le chiocciole, eccellenza italiana con mil

lecento allevamenti e primato europeo: il 16 e 17 ottobre
a Cherasco (Cuneo), si tiene Helix 2021, appuntamento

organizzato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura

sull'economia elicoidale pulita, con tredici settori coin

volti, musica e cosmesi comprese. Delle chiocciole, proteine del
futuro a zero impatto ambientale, si è innamorato anche Martino

Crespi, ex organizzatore di eventi convertito a una vita dai ritmi più

lenti. Nella campagna intorno a Legnano (Milano), ha realizzato
1,618  Lumacheria aurea, un allevamento innovativo con tanto di

musica lirica. La cifra a tre decimali rappresenta la sezione aurea di

Fibonacci, che in natura si trova nella spirale del guscio delle chioc
ciole. Alcuni grandi chef le stanno sperimentando: da Wicky Priyan, a
Milano, a Luigi Pomata, a Carloforte in Sardegna.

GUSTO E DESIGN

Uno spritz?

i nuova box di gi<

creata da Guido
er la linea Dolci c

ARUAM n,

rii::'i r

Armoni evoca i plissé
e le stampe delia collezior
Donna 2021/2022 delle

stilista. Dentro, tre cioccolat
classico, senza latte
e un inedito senza latte
con piu cacao,

armoni dolci.com
cosaporfo.it

Si ispira al tipico bacaro
la nuova Terrazza Aperol

in Campo Santo Stefano
a Venezia. Non solo spritz:
il locale, a due passi
dal ponte dell'Accademia,
ha un menù, dalla
colazione alla cena,

curato da Alessandro

Negrini e Fabio Pisani, chef

di II Luogo di Aimo e Nadia,

due stelle Michelin. Piatti della
tradizione veneta e interni
firmati da Vudafieri Saverino

Partners. aperol.com
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Helix 2021 si terrà il 16 e 17 ottobre

Il festival e un convegno
Cherasco rilancia
"Il futuro è chiocciola"
L'EVENTO
SILVANO BERTAINA

CHERASCO

"Il futuro è chioccio cole Gian Marco Centinaio e il
la" ripete convin presidente nazionale Coldiret
to. Ci crede ecco ti, Ettore Prandini. "Helix
me, Simone Sam 2021" proseguirà con un mo
pò, al suo progetto "Helix mento wellness, in cui Chiara
2021", presentato ieri. Il festi Lovera (responsabile "S'Aga
val dedicato alle chiocciole si pò cosmetici") svelerà i segreti
terrà a Cherasco il 16 e 17 otto della bava di lumaca, che oggi
viene estratta e trattata nel la
bre, con ospiti ed eventi per tut boratorio cheraschese, sfrut
ti i palati. Il programma preve tandone le proprietà terapeuti
de il 50° Convegno internazio che e farmacologiche. Sarà
nale di elicicoltura, al quale possibile visitare il polo dell'eli
prenderanno parte le delega cicoltura e gli allevamenti e as
zioni ministeriali dei Paesi che sistere al processo di estrazio
hanno adottato il disciplinare ne della preziosa sostanza.
In città verranno attivate
di allevamento Metodo Chera
sco: in primo piano Pakistan e aree per gli elicicoltori e sarà
Georgia (rappresentata dal mi aperto dalle 12 alle 23 il padi
nistro dell'Ambiente, Levan glione coperto della ristorazio
Davitashvili). Ci saranno il sot ne, nei pressi dell'Arco del Bel
tosegretario alle Politiche agri vedere, in cui si alterneranno
alcuni chef stellati e si potran
no gustare l'EscargotBurger e
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cole

Gian

Marco

Centinaio

e

il

presidente
nazionale
Coldiret
ti,
Ettore
Prandini.
"Helix
2021"
proseguirà
con
un
mo
mento
wellness,
in
cui
Chiara
(responsabile
"S'Aga
pò
cosmetici")
svelerà
i
segreti
della
bava
di
lumaca,
che
oggi
viene
estratta
e
trattata
nel
la
Lovera

boratorio
tandone

cheraschese,

le

proprietà

sfrut

terapeuti

che
e
farmacologiche.
Sarà
possibile
visitare
il
polo
dell'eli
cicoltura
e
gli
allevamenti
e
as
al
processo
di
estrazio
ne
della
preziosa
sostanza.
In
città
verranno
attivate
aree
per
gli
elicicoltori
e
sarà
sistere

aperto
glione

dalle

12

coperto

alle

della

23

il

padi

ristorazio

ne,
nei
pressi
dell'Arco
del
Bel
vedere,
in
cui
si
alterneranno
alcuni
chef
stellati
e
si
potran
no

gustare

l'EscargotBurger

e

il MakiLumaca, oltre a gustosi
abbinamenti di chiocciole con
nocciole, miele e zucche.
Significativi il ritorno a Che
rasco di Samuel dei Subsonica
e la partecipazione di Cristina
Chiabotto come madrina dell'I
stituto per la ricerca sul cancro

Parteciperanno
delegazioni
da Georgia
e Pakistan
di Candiolo, a cui andranno i
proventi di una cena di gala,
curata da Maurilio Garola e or
ganizzata da Martino Crespi,
curatore di eventi e appassio
nato neoallevatore. 
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Cherasco, due giorni da gustare
Torna l'unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole: 1617 ottobre 2021

Un'area di 2000 mq
interamente dedica
ta alle "Chiocciole
Metodo Cherasco" con
talk, musica, food, wine,
cosmesi, case histories im
prenditoriali sia nostrane
che estere ed esperienze
nel terzo settore. Chera
sco rende omaggio alla
Chiocciola – una compo
nente di importanza cre
scente per l'economia del
territorio, tale da portare il
suo nome nel mondo – e la
ospita nelle strade, nelle
piazze e nei bellissimi pa
lazzi medievali e barocchi
che diventano il palcosce
nico di HELIX 2021, l'uni
ca manifestazione interna
zionale dedicata alle chioc
ciole, giunta alla seconda
edizione, la prima comple
tamente "dal vivo" dopo
quella digitale dello scorso
anno.
HELIX 2021 è organizzato
dall'ANE  Associazione
Nazionale Elicicoltori  e
dall'Istituto Internaziona
le di Elicicoltura su impul
so del suo vulcanico Pre
sidente Simone Sampò. Si
svolge a Cherasco (Cuneo)
sabato 16 e domenica 17
ottobre presentando una
serie di inediti e novità  tra
cui la partecipazione dei
Ministri dei paesi che han

no

sposato

il

"Metodo

Cherasco"  specchio del

grande fermento che ruo

ta intorno all'economia eli
coidale, l'economia pulita
ed etica che si genera dal
la chiocciola e che, a spi
rale, raggiunge e coinvol
ge già oltre 13 settori pro
duttivi (approfondimento
scheda economia elicoida
le).
Il programma ruota intor
no a quattro aree temati

Ministri dei paesi che han
no sposato il "Metodo

Cherasco"  specchio del
grande fermento che ruo
ta intorno all'economia eli
coidale, l'economia pulita
ed etica che si genera dal
la chiocciola e che, a spi
rale, raggiunge e coinvol
ge già oltre 13 settori pro
duttivi (approfondimento
scheda economia elicoida
le).
Il programma ruota intor
no a quattro aree temati

che: Economy 
Food&Wine  Beauty &
Wellness  Art&Music e
alterna cene e pranzi a di
battiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposi
zione di case history di im
prenditoria legate all'elici
coltura, dimostrazioni live
delle tecniche di alleva
mento, testimonianze dei
paesi esteri in cui il Meto
do Cherasco è stato espor
tato e dove ha dato origine
a una florida spirale eco
nomica e di business, street

food e ricette d'autore a ba

se di chiocciole ed eccel
lenze enogastronomiche

del territorio (con un'area

food dislocata su 1000mq),
giochi, arte e intratteni
mento musicale.

Significativa la partecipa

zione di una delegazione

proveniente dalla Georgia,

guidata dal Ministro
dell'Ambiente e dell'Agri
coltura Levan Davitashvi

li e formata dall'Ambascia

tore georgiano in Italia e i

Dirigenti del Governo
georgiano per la comuni
cazione e l'internazionaliz

zazione  e una dal Paki
stan rappresentato dal
Sottosegretario e dai prin
cipali Dirigenti del Ministe
ro del Commercio pakista

no. Porteranno la loro te
stimonianza e l'entusiasmo

con cui hanno lavorato per
diffondere il Metodo Che

rasco nell'allevamento del
le chiocciole nei rispettivi

paesi. Inoltre, da molti dei
paesi in cui l'Istituto è pre

sente arriveranno ad HE
LIX 2021 investitori, fonda
zioni e rappresentanti di
istituti bancari per esplora
re ulteriormente le possi

bilità di successo impren
ditoriale.

nomica e di business, street

food e ricette d'autore a ba
se di chiocciole ed eccel
lenze enogastronomiche
del territorio (con un'area
food dislocata su 1000mq),
giochi, arte e intratteni
mento musicale.
Significativa la partecipa
zione di una delegazione
proveniente dalla Georgia,
guidata dal Ministro
dell'Ambiente e dell'Agri
coltura Levan Davitashvi
li e formata dall'Ambascia
tore georgiano in Italia e i
Dirigenti del Governo
georgiano per la comuni
cazione e l'internazionaliz
zazione  e una dal Paki
stan rappresentato dal
Sottosegretario e dai prin
cipali Dirigenti del Ministe
ro del Commercio pakista
no. Porteranno la loro te
stimonianza e l'entusiasmo
con cui hanno lavorato per
diffondere il Metodo Che
rasco nell'allevamento del
le chiocciole nei rispettivi
paesi. Inoltre, da molti dei
paesi in cui l'Istituto è pre
sente arriveranno ad HE
LIX 2021 investitori, fonda
zioni e rappresentanti di
istituti bancari per esplora
re ulteriormente le possi
bilità di successo impren
ditoriale.

Una due giorni tutta incentrata sulle
"Chiocciole Metodo Cherasco" che
stanno conquistando l'Italia e il mondo.
Talk, musica, cucina della tradizione e
stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e
wellness, informazione e formazione
dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a
un pubblico ampio di appassionati e di
imprenditori sia italiani che
internazionali. La Chiocciola,
componente ancestrale della terra,
grazie all'economia elicoidale sviluppata
dall'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco si rigenera in
diversi settori produttivi. HELIX 2021 è
la loro narrazione.
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Aperto dalle 12 alle
24, un elegante pa
diglione coperto di
1000mq che si estende fi
no all'Arco del Belvedere
ospita la grande area
Food&Wine di HELIX
2021. Coordinata da
Martino Crespi, l'area è
divisa in tre sezioni, ognu
na con una specifica de
clinazione della chioccio
la.

Enrico Gerli, 1 Stella Mi
chelin Ristorante I Casta
gni Vigevano (Pavia), Fi
lippo Saporito, 1 Stella
Michelin Ristorante La
Leggenda dei Frati (Firen
ze) e Luca Marchini, Ri
storante l'Era del Re, Mo
dena.

Chiocciola Cool con la
ChioccioPizza  focaccia

Trattoria della Chioccio

la, con lo Chef Gabriele
Santolin de "L'Ultimo
Borgo", Golf Club, Setti
mo Torinese, propone
una degustazione di quat
tro piatti della tradizione
popolare a base di
"Chiocciole Metodo Che
rasco";

Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Ita
lia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piat
to creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola
di Cherasco incontra le eccellenze del territorio co
me il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il
peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile
delle Langhe. Sabato 16 Davide Botta, 1 Stella Mi
chelin Ristorante l'Artigliere, Isola della Scala (Vero
na), Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Mi
lano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristoran
te Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di

e chiocciole  di Salvato
re Lo Porto (titolare di
"Gran Torino" e "Focac
ceria Ligure"), l'Escar
gotBurger, l'unico ham
burger di carne di chioc
ciola sul mercato, realiz
zato da Lumacheria Italia
na  il brand Food
dell'Istituto Internaziona
le di Elicicoltura Cherasco
 in collaborazione con
Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il Ma
kiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti crea
ti dal famoso chef originario dello Sri Lanka e inna
morato del Giappone.

Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i
vini Batasiolo e Contratto, con le birre Baladin e
con i cocktail d'autore firmati da Marcello Trentini,
chef di "Magorabin" di Torino insieme a Fulvio Picci
nino, grande esperto di Vermouth.
Prenotazioni su helixworld.tv  0172/489382

Helix Beauty & Wellness

Un momento speciale sarà dedi
cato sabato 16 ottobre alle ore
15, al settore della cosmesi. Se
fino a qualche anno fa quando si parla
va di bava di lumaca il viso si corruga
va in una smorfia di incomprensibili
tà, oggi le stesse rughe d'espressione
maturate da quel dubbio hanno trova
to il loro antidoto naturale: il riferimen
to è ai prodotti cosmetici realizzati con
purissima bava di lumaca, vero e pro
prio "nettare naturale" per il benesse
re e la cura di viso e corpo. La bava di
lumaca è un prezioso ingrediente per
la produzione cosmetica che si sta svi
luppando molto velocemente, tanto
che Simone Sampò  Presidente
dell'Istituto Internazionale di Elicicol
tura Cherasco  prevede che "entro 5
anni le forniture di bava e derivati all'in
dustria cosmetica e farmaceutica su

pereranno quelle legate al food" che
oggi è ancora dominante con il 65%
delle richieste. In un talk tutto al fem
minile "La bava di lumaca è WOW",
Chiara Lovera  Responsabile di S'Aga
pò Cosmetici, il brand di cosmesi
dell'Istituto  presenterà le straordina
rie proprietà della bava di lumaca,
dialogandone insieme a Beatrice Mau
tino  biotecnologa e divulgatrice
scientifica  e Saira De Ferrari  co
smetologa specializzata in Scienza e
Tecnologia Cosmetiche e in Valutazio
ne della sicurezza dei prodotti cosme
tici. La "quota azzurra" è affidata alla
briosa conduzione di Tinto (Nicola
Prudente), conduttore "Decanter" Rai
Radio2 e "M.P.E.F. " La7, che è un esti
matore delle chiocciole.
> Prenotazioni: info@sagapocosme
tici.com  0172/489382
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SABATO 16 E DOMENICA 17 UNA KERMESSE CON TALK, CUCINA E MUSICA

Le chiocciole, un'eccellenza di Cherasco
e un'opportunità per tutto il territorio
Una due giorni tutta incentrata sulle "Chiocciole
Metodo Cherasco" che stanno conquistando l'I

talia e il mondo. Talk, musica, cucina della tradi

zione e stellata, visite agli allevamenti, cosmesi
e wellness, infonnazione e fonnazione dedicati,

Lumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a ba

se di chiocciola. E infine i sommelier delle ostri

che di Red Oys ter.
Tanti gli eventi. Helix 50° Convegno Inter
nazionale di Elicicoltura si tiene sabato 16 ot

oltre che agli addetti ai lavori, a un pubblico am

tobre alle 10 sulpalco allestito davanti al Palazzo
pio di appassionati e di imprenditori sia italiani Municipale di Cherasco. Con Roberto Cavallo e
che intemazionali. La Chiocciola, componente Simone Sampò saranno in dialogo personalità
ancestrale della terra, grazie all'economia elicoi come Levan Davitashvili, Ministro dell'Ambien
dale sviluppata dall'Istituto Intemazionale d i Eli te e dell'Agricoltura georgiano e Bartolomeo
cicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori Biolatti, Rettore dell'Università di Scienze Ga
produttivi. HELIX 2021 è la loro narrazione.
stronomiche di Pollenzo insieme a tanti altri
Cherasco rende omaggio alla Chiocciola  esperti del settore.
una componente di importanza crescente perl'e
Un momento speciale sarà dedicato sabato 16
conomia del territorio, tale da portare il suo no
me nel mondo e la ospita nelle strade, nelle piaz

ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi nel se

gno di S'Agapò: nello stand dedicato alla nuova
ze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi brand identity del marchio, sarà possibile fare il te
che diventano il palcoscenico di HELIX 2021, st della pelle gratuita etrovare il prodotto perfetto.
l'unica manifestazione intemazionale dedicata

Spazio anche all'arte, alla musica e allo spet
alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la tacolo ad Helix 2021. Le colorate chiocciole di
prima completamente "dal vivo" dopoquelladi Cracking Art saranno installate sulla Totre Civi
gitale dello scorso anno.
ca quattrocentescadi Cherasco; nella serata di sa
Il programma mota intorno a quattro aree te bato 16, dalle 20 alle 23, ci sarà un accompagna
matiche: Economy  Food&Wine  Beauty & mento musicale a cura di Dj Alessandro Proven
Wellness  Art&Music e alterna cene e pranzi a zanoedomenica 17 dalle 13 alle 20ilgruppo mu
dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, sicale Bandakadabra sarà in concerto itinerante
esposizione di case history di imprenditoria lega per le vie e le piazze di Cherasco e accompagne
te all' elicicoltura, cucina della tradizione e rivisi rà l'esibizione dello special guest Samuel dei
tazioni stellate e cool, giochi, atte e intratteni Subsonica. Sullo sfondo, le opere elicoidali del
mento musicale.
pittore e scultore Emilio Alberti.
Venerdì 15 si inaugura la seconda edizione di
Helix 2021 è innanzitutto connessione, in sin
Helix con la Cena di Gala, i cui proventi saranno tonia con la filosofia elicoidale. Alla realizzazio
devoluti in beneftcienza alla Fondazione Pie
ne di questo evento compartecipano istituzioni e
montese per la Ricerca sul Cancro Onlus Istituto aziende private che credono nel potere dell'eco
di Candido, madrina Cristina Chiabotto. Sabato nomia elicoidale di generare un movimento che
16 ottobre si entrerà nel vivo di Helix 2021 con haricadute, "a spirale", che potenzialmente sial
un ricco palinsesto di eventi ed iniziative che pro largano sempre di più.
Ulteriori info www.helixworld.tv
seguirannopertutta la domenica 17 ottobre.
Helix Food&Wine. Aperto dalle 12 alle 23, un
elegante padiglione coperto di lOOOmq che si
estende fino all'Arco del Belvedere ospita la
grande area gastronomica.
Trattoria della Chiocciola, conloChefGabrie
le Santolin, propone un Menù tutto dedicato alla
Chiocciola.
Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta

Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre

un piatto creato ad hoc per HELIX 2021. Sabato

16 è la volta di Davide Botta, Daniel Canzian e

Marcello Trentini. Domenica 17 tocca a Enrico

Gerii, Filippo Saporito e Luca Marchini.

Chiocciola Cool con la ChioccioPizza di Anto

nio Abate detto Totò, il pizzaiolo elicoidale l'E
scargotBurger, l'unico hamburger di carne di
chiocciola sul mercato, realizzato da Campa
mac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il Maki
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NELLA GRANDA È INIZIATA LA STAGIONE PIÙ GOLOSA CON TANTI EVENTI DEDICATI

Castagne, lumache, funghi, zucche, porri, carne
Ogni città e paese ha il suo prodotto "gourmet"
Castagne, funghi,
zucche, le carni bo
vine piemontesi (in
particolare il bue
grasso di Carrù); le
lumache, i porri, i
formaggi, il cioccolato. In pro
vincia di Cuneo l'autunno è una
stagione da vivere con il gusto.
I principali prodotti della ter
ra sono i protagonisti da scopri
re a tavola, ma anche parteci
pando ad alcune tra le sagre e le
fiere che ogni anno mettono in
mostra il meglio della gastrono
mia locale, in un vero itinerario
goloso che tocca tutti gli angoli
della provincia Granda. E se la
pandemia ha in parte sospeso
nell'ultimo anno gli eventi e i
momenti pubblici, in questo
2021 tante realtà stanno ripren
dendo la loro attività.
A partire dal capoluogo, che
conferma la 22ª edizione della
Fiera nazionale del Marrone,
dedicata alla Castagna Cuneo
Igp e considerata una delle più
importanti rassegne gastrono
miche d'Italia, in programma
dal 15 al 17 ottobre dopo lo
stop forzato dello scorso anno.

Castagne,

funghi,

zucche, le carni bo
vine piemontesi (in
particolare il bue
grasso di Carrù); le
lumache, i porri, i
formaggi, il cioccolato. In pro
vincia di Cuneo l'autunno è una

stagione da vivere con il gusto.

I principali prodotti della ter
ra sono i protagonisti da scopri
re a tavola, ma anche parteci
pando ad alcune tra le sagre e le
fiere che ogni anno mettono in
mostra il meglio della gastrono
mia locale, in un vero itinerario
goloso che tocca tutti gli angoli
della provincia Granda. E se la
pandemia ha in parte sospeso
nell'ultimo anno gli eventi e i

momenti

pubblici,

in

questo

2021 tante realtà stanno ripren
dendo la loro attività.
A partire dal capoluogo, che
conferma la 22ª edizione della
Fiera nazionale del Marrone,
dedicata alla Castagna Cuneo
Igp

e

considerata

una

delle

più

importanti rassegne gastrono
miche d'Italia, in programma
dal 15 al 17 ottobre dopo lo
stop forzato dello scorso anno.

Gli espositori torneranno quin

di ad animare il centro storico

della città e proporre ai visitato

ri i loro prodotti certificati e at
tentamente selezionati, simbo
lo di qualità ed eccellenza che
da sempre contraddistinguono
la manifestazione, in un appun
tamento irrinunciabile per
ogni intenditore e per chiun

que desideri vivere un fine setti
mana immerso nella genuinità
cuneese.
Già archiviate con successo
la Mostra del Fungo a Ceva e
"Zucca in piazza", lo "spin off"
della Fiera della Zucca di Pioz

zo, è stata inaugurata ieri la 25ª

Sagra della Bagna caöda a Fau

le, un omaggio a quello che più
che una ricetta è un gesto convi
viale piemontese, un intingolo

sfizioso a base di acciughe,

aglio e olio preparato per gusta
re verdure fresche di stagione.
Del resto questo è il periodo
dell'anno in cui si concentrano
maggiormente nel Cuneese le
grandi tradizioni agricole, cul
turali e turistiche. Come le lu

mache di Cherasco, che saran

no le protagoniste del prossimo

festival Helix in programma il
16 e 17 ottobre, mentre a Cerve
re

c'è

grande

la

Fiera

fermento

in

vista

della Fiera del Porro, l'evento
di novembre dedicato all'ortag
gio più tipico della pianura loca
le, una rassegna nata per creare
l'attenzione intorno a una varie
tà di porro che trent'anni fa ri
schiava l'estinzione. Oggi tra
sformata in un grande evento,
attira

ogni

anno

tanti

appassionati e gourmet che si
danno l'appuntamento per de
gustare

i

piatti

ingrediente

che

hanno

principale

bre porro.
Ma per assaporare

il

come

cele

gusti,

pro

fumi e tradizioni del grande pa

trimonio della cucina locale e ri
scoprire ricette dal sapore anti
co, basta fare tappa in una delle
tante locande e osterie tipiche
di questa provincia, in cui l'acco
glienza è proverbiale, i menù si
tingono di autunno e i piatti si
possono accompagnare con un
calice di uno dei grandi vini del
territorio nel periodo più impor
tante dell'anno: quello della
vendemmia. 

festival Helix in programma il
16 e 17 ottobre, mentre a Cerve
re c'è grande fermento in vista
della Fiera del Porro, l'evento
di novembre dedicato all'ortag
gio più tipico della pianura loca
le, una rassegna nata per creare
l'attenzione intorno a una varie
tà di porro che trent'anni fa ri
schiava l'estinzione. Oggi tra
sformata in un grande evento,
la Fiera attira ogni anno tanti
appassionati e gourmet che si
danno l'appuntamento per de
gustare i piatti che hanno come
ingrediente principale il cele
bre porro.
Ma per assaporare gusti, pro
fumi e tradizioni del grande pa
trimonio della cucina locale e ri
scoprire ricette dal sapore anti
co, basta fare tappa in una delle
tante locande e osterie tipiche
di questa provincia, in cui l'acco
glienza è proverbiale, i menù si
tingono di autunno e i piatti si
possono accompagnare con un
calice di uno dei grandi vini del
territorio nel periodo più impor
tante dell'anno: quello della
vendemmia. 

ARCHIVIO

La castagna sarà celebrata nella Fiera del Marrone in programma a Cuneo la prossima settimana
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settimana
Desideri, piaceri e colpi di fulmine

di Virginia Ricci

Cercare
Un appuntamento
imperdibile per gli
amanti di moda e

accessori d'altri tempi:
Next Vintage torna al
Castello di Beigioioso
(Pavia) dal 15 al 18

ottobre. Evento che

questa stagione, nelle
sue sale, ospiterà anche

una mostra, con tanti

abiti di grandi marchi
anni Cinquanta.

Inebriarsi
Passare dal mondo

fashion... allo scotch.

Incuriosire
Le chiocciole? A

Cherasco (Cuneo) con
Helix 2021 si svelano

fra talk, musica, cucina
tradizionale e stellata,

Una new entry fra
le bottiglie "vestite"
da maison di moda

vede oggi il debutto

di "Balmain x Chivas

XV": due bottiglie

e cosmesi. Il 16 e 17

in cui sfumature
metalliche uniscono

ottobre, tanti incontri

fascino parigino

ma anche wellness

parleranno dei segreti di
questo piccolo animale

e gusto scozzese.

NellyArmani
Il (New York),
Marco Glavlano,

(helixworld. tv).

1998.

Celebrare
Siciliano d'origine ma

americano d'adozione,

il fotografo Marco

Glaviano (classe 1942)

ha ritratto molte fra

Dedicarsi

le donne più belle

del mondo. Tanti gli

Il rapporto con il libro
e la lettura: un mondo

esplorato a Vigevano
dalla rassegna letteraria
Galeotto fu il libro.
Incontri dal vivo e in

digitale inaugurati
da una lezione di

Massimo Recalcati

(dal 13 al 17 ottobre
al Castello Sforzesco,

rassegnaletteraria
vigevano.it).

Animare
Stampe colorate, fra il
geometrico e l'astratto.

scatti in mostra alla

Galleria Deodato Arte

a Milano con A life
ofphotoshoots: dal 13

Milano e New York:

oltre 30 immagini

Oggi la loro estetica si

di Polaroid inedite.

Nepente di Sagarìa:

Lo stilista Arthur

Arbesser debutta nella

sua prima collezione

dedicata alla casa:

complementi tessili
per la tavola animati
da scacchiere, fiori e

pennellate, guardando
all'archivio artistico

del brand (on line
su arthurarbesser.com).

io

do N

Evocare

ottobre al 13 novembre,
storiche e un centinaio

due narrative potenti,
due identità uniche.

unisce nella collezione

sedute, madie, tavoli o

librerie il cui stile viaggia
fra passato e futuro,
parlandoci di movimento
Memphis milanese,
di newyorkese déco. E
di italiana artigianalità.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cherasco, due giorni da gustare
Torna l'unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole: 1617 ottobre 2021

Una due giorni tutta incentrata sulle
"Chiocciole Metodo Cherasco" che
stanno conquistando l'Italia e il mondo.
Talk, musica, cucina della tradizione e
stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e
wellness, informazione e formazione
dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a
un pubblico ampio di appassionati e di
imprenditori sia italiani che
internazionali. La Chiocciola,
componente ancestrale della terra,
grazie all'economia elicoidale sviluppata
dall'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco si rigenera in
diversi settori produttivi. HELIX 2021 è
la loro narrazione.

Un'area di 2000 mq HELIX 2021 è organizzato che: Economy  dell'Ambiente e dell'Agri

interamente dedica
ta alle "Chiocciole
Metodo Cherasco" con
talk, musica, food, wine,
cosmesi, case histories im
prenditoriali sia nostrane
che estere ed esperienze
nel terzo settore. Chera
sco rende omaggio alla
Chiocciola – una compo
nente di importanza cre
scente per l'economia del
territorio, tale da portare il
suo nome nel mondo – e la
ospita nelle strade, nelle
piazze e nei bellissimi pa
lazzi medievali e barocchi
che diventano il palcosce
nico di HELIX 2021, l'uni
ca manifestazione interna
zionale dedicata alle chioc
ciole, giunta alla seconda
edizione, la prima comple
tamente "dal vivo" dopo
quella digitale dello scorso
anno.

dall'ANE  Associazione
Nazionale Elicicoltori  e
dall'Istituto Internaziona
le di Elicicoltura su impul
so del suo vulcanico Pre
sidente Simone Sampò. Si
svolge a Cherasco (Cuneo)
sabato 16 e domenica 17
ottobre presentando una
serie di inediti e novità  tra
cui la partecipazione dei
Ministri dei paesi che han
no sposato il "Metodo
Cherasco"  specchio del
grande fermento che ruo
ta intorno all'economia eli
coidale, l'economia pulita
ed etica che si genera dal
la chiocciola e che, a spi
rale, raggiunge e coinvol
ge già oltre 13 settori pro
duttivi (approfondimento
scheda economia elicoida
le).
Il programma ruota intor
no a quattro aree temati

Food&Wine  Beauty &
Wellness  Art&Music e
alterna cene e pranzi a di
battiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposi
zione di case history di im
prenditoria legate all'elici
coltura, dimostrazioni live
delle tecniche di alleva
mento, testimonianze dei
paesi esteri in cui il Meto
do Cherasco è stato espor
tato e dove ha dato origine
a una florida spirale eco

nomica e di business, street

food e ricette d'autore a ba
se di chiocciole ed eccel
lenze enogastronomiche
del territorio (con un'area
food dislocata su 1000mq),
giochi, arte e intratteni
mento musicale.
Significativa la partecipa
zione di una delegazione
proveniente dalla Georgia,
guidata dal Ministro

SISTEMA CHIOCCIOLE

coltura Levan Davitashvi
li e formata dall'Ambascia
tore georgiano in Italia e i
Dirigenti del Governo
georgiano per la comuni
cazione e l'internazionaliz
zazione  e una dal Paki
stan rappresentato dal
Sottosegretario e dai prin
cipali Dirigenti del Ministe
ro del Commercio pakista
no. Porteranno la loro te
stimonianza e l'entusiasmo
con cui hanno lavorato per
diffondere il Metodo Che
rasco nell'allevamento del
le chiocciole nei rispettivi
paesi. Inoltre, da molti dei
paesi in cui l'Istituto è pre
sente arriveranno ad HE
LIX 2021 investitori, fonda
zioni e rappresentanti di
istituti bancari per esplora
re ulteriormente le possi
bilità di successo impren
ditoriale.
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A CHERASCO LE CHIOCCIOLE DARANNO SPETTACOLO!
Aperto dalle 12 alle
24, un elegante pa
diglione coperto di
1000mq che si estende fi
no all'Arco del Belvedere
ospita la grande area
Food&Wine di HELIX
2021. Coordinata da
Martino Crespi, l'area è
divisa in tre sezioni, ognu
na con una specifica de
clinazione della chioccio
la.

Enrico Gerli, 1 Stella Mi
chelin Ristorante I Casta
gni Vigevano (Pavia), Fi
lippo Saporito, 1 Stella
Michelin Ristorante La
Leggenda dei Frati (Firen
ze) e Luca Marchini, Ri
storante l'Era del Re, Mo
dena.

Chiocciola Cool con la
ChioccioPizza  focaccia

Trattoria della Chioccio

la, con lo Chef Gabriele
Santolin de "L'Ultimo
Borgo", Golf Club, Setti
mo Torinese, propone
una degustazione di quat
tro piatti della tradizione
popolare a base di
"Chiocciole Metodo Che
rasco";

Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Ita
lia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piat
to creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola
di Cherasco incontra le eccellenze del territorio co
me il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il
peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile
delle Langhe. Sabato 16 Davide Botta, 1 Stella Mi
chelin Ristorante l'Artigliere, Isola della Scala (Vero
na), Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Mi
lano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristoran
te Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di

e chiocciole  di Salvato
re Lo Porto (titolare di
"Gran Torino" e "Focac
ceria Ligure"), l'Escar
gotBurger, l'unico ham
burger di carne di chioc
ciola sul mercato, realiz
zato da Lumacheria Italia
na  il brand Food
dell'Istituto Internaziona
le di Elicicoltura Cherasco
 in collaborazione con
Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il Ma
kiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti crea
ti dal famoso chef originario dello Sri Lanka e inna
morato del Giappone.

Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i
vini Batasiolo e Contratto, con le birre Baladin e
con i cocktail d'autore firmati da Marcello Trentini,
chef di "Magorabin" di Torino insieme a Fulvio Picci
nino, grande esperto di Vermouth.
Prenotazioni su helixworld.tv  0172/489382

Helix Beauty & Wellness
Un momento speciale sarà dedi la produzione cosmetica che si sta svi rie proprietà della bava di lumaca,
cato sabato 16 ottobre alle ore luppando molto velocemente, tanto dialogandone insieme a Beatrice Mau
15, al settore della cosmesi. Se che Simone Sampò  Presidente tino  biotecnologa e divulgatrice

fino a qualche anno fa quando si parla
va di bava di lumaca il viso si corruga
va in una smorfia di incomprensibili
tà, oggi le stesse rughe d'espressione
maturate da quel dubbio hanno trova
to il loro antidoto naturale: il riferimen
to è ai prodotti cosmetici realizzati con
purissima bava di lumaca, vero e pro
prio "nettare naturale" per il benesse
re e la cura di viso e corpo. La bava di
lumaca è un prezioso ingrediente per

dell'Istituto Internazionale di Elicicol
tura Cherasco  prevede che "entro 5
anni le forniture di bava e derivati all'in
dustria cosmetica e farmaceutica su

pereranno quelle legate al food" che
oggi è ancora dominante con il 65%

delle richieste. In un talk tutto al fem
minile "La bava di lumaca è WOW",
Chiara Lovera  Responsabile di S'Aga
pò Cosmetici, il brand di cosmesi
dell'Istituto  presenterà le straordina
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scientifica  e Saira De Ferrari  co
smetologa specializzata in Scienza e
Tecnologia Cosmetiche e in Valutazio
ne della sicurezza dei prodotti cosme
tici. La "quota azzurra" è affidata alla
briosa conduzione di Tinto (Nicola
Prudente), conduttore "Decanter" Rai
Radio2 e "M.P.E.F. " La7, che è un esti
matore delle chiocciole.
> Prenotazioni: info@sagapocosme
tici.com  0172/489382
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Cibo & cosmesi

Bava, carne, guscio:

il futuro nelle chiocciole
Gli allevamenti di chiocciole
sono il nuovo simbolo

sostenibile, chiamato Metodo
Cherasco.

Il protocollo, messo appunto
parla a Helix 2021, manifestazione da Simone Sampò,direttore
delllstituto Nazionale di
internazionale organizzata
dall'Istituto internazionale
Elicicoltura, prevede, che i
dell'economia circolare. Se ne

di Elicicoltura  insieme

all'associazione nazionale degli

molluschi nascano e crescano

all'aperto, completando il ciclo

allevatori  sabato 16 e domenica

vitale in maniera naturale:

17 ottobre a Cherasco, piccolo
borgo in provincia di Cuneo.

alimentandosi non con

Talk, musica, cucina della

tradizione e stellata, visite agli

allevamenti, cosmesi e wellness,

per raccontare quelle che sono

le possibilità di un business
pulito, etico e remunerativo. Per
rendersi conto della crescita che

sta avendo l'economia elicoidale

basti pensare che in cinque
anni gli allevamenti elicicoli
italiani sono passati da 200 a
715, generando un indotto di
novemila posti di lavoro e un

fatturato cresciuto da trentadue a

oltre trecentocinquanta milioni
di euro.

Alla base di tutto questo ci sono
la chiocciola  piccolo mollusco
invertebrato collocato al fondo
della catena alimentare  e la

terra nella quale vive, cresce
e si riproduce. Ma, anche, un
disciplinare di allevamento

mangimi, ma solamente
con quello che trovano nei
recinti, come biete, insalate o
cavoli. Questo metodo conferisce

all'animale una carne tenera e dal

sapore delicato. Il disciplinare
prevede, poi, che l'estrazione della
bava di lumaca avvenga con una
tecnica particolare che non faccia
soffrire gli animali.
Tutto questo per ottenere un

prodotto biologico, naturale
e genuino, di cui non si butta

via nulla. La carne è usata nella

gastronomia. La bava nei prodotti

medici e cosmetici: perché è
dotata di proprietà antiossidanti,
antibatteriche, cicatrizzanti
ed idratanti. Gli intestini per

l'alimentazione di altri animali.

Il guscio (fonte di calcare) nei
prodotti ortodontici e per gli
scrub nei massaggi.
Gabriele Principato
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Weekend
alle insegna
delle chiocciole
a Cherasco

Torna l'unico Festival interna
zionale dedicato alle lumache, a
Cherasco sabato 16 e domenica
17 ottobre, all'insegna dello slo
gan "Helix: a Cherasco le chioc
ciole sono uno spettacolo". Una
due giorni tutta incentrata sulle
"Chiocciole Metodo Cherasco"
che stanno conquistando l'Italia
e il mondo. Talk, musica, cucina
della tradizione e stellata, visite
agli allevamenti, cosmesi e wel
lness, informazione e formazio
ne dedicati, oltre che agli addetti
ai lavori, a un pubblico ampio di
appassionati e di imprenditori
sia italiani che internaziona
li. La Chiocciola, componente
ancestrale della terra, grazie
all'economia elicoidale svilup
pata dall'Istituto Internazionale
di Elicicoltura Cherasco, si rige
nera in diversi settori produttivi.
Prenotazioni su helixworld.tv 
0172/489382.
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la manifestazione propone talk, musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali

Le chiocciole in vie e palazzi a Cherasco
Protagoniste del festival internazionale Helix in programma nel weekend. Si apre con la cena di gala
ROBERTO FIORI

"Il futuro è chiocciola e con
Helix 2021 vogliamo dimo
strarlo a tutti con i fatti". Così
dice Simone Sampò, presi
dente dell'Istituto Internazio
nale di Elicicoltura, presen
tando la seconda edizione di
Helix, l'unico festival interna
zionale dedicato alle chioccio
le in programma a Cherasco
sabato e domenica. Una mani
festazione ricchissima di con
tenuti e personaggi, tutti in
presenza, un'area di 2000 mq
interamente dedicata alle
Chiocciole Metodo Cherasco
con talk, musica (domenica
ci saranno Samuel dei Subso
nica e la Bandakadabra),
food, wine, cosmesi, case hi
stories imprenditoriali sia no
strane che estere e nel terzo
settore.
"Il mondo Helix è una spira
le densa di esperienze che
vanno oltre alla chiocciola e
coinvolgono tante storie ed
economie  spiega Sampò .
Cherasco rende omaggio al
suo prodotto principe e lo
ospita
ze

e

nelle

nei

strade,

bellissimi

nelle

piaz

palazzi

me

dievali e barocchi che diventa
no il palcoscenico del festi
val".

Helix 2021 è organizzato
dall'Ane  Associazione Nazio
nale Elicicoltori  e dall'Istitu
to Internazionale di Elicicol
tura. Tra le novità, c'è la parte
cipazione dei Ministri dei pae
si che hanno sposato il "Meto
do

Cherasco"



specchio

del

grande fermento che ruota in
torno all'economia elicoida
le, l'economia pulita ed etica
che si genera dalla chiocciola
e che, a spirale, raggiunge e
coinvolge già oltre 13 settori
produttivi.
Il programma ruota intor
no a quattro aree tematiche:
Economy  Food&Wine 
Beauty & Wellness  Art&Mu
sic e alterna cene e pranzi a di
battiti, tavole rotonde di ap
profondimento, esposizione
di case history di imprendito
ria legate all'elicicoltura, di
mostrazioni live delle tecni
che di allevamento, testimo
nianze

dei

paesi

esteri

in

cui

ospita nelle strade, nelle piaz
ze e nei bellissimi palazzi me
dievali e barocchi che diventa
no il palcoscenico del festi
val".
Helix 2021 è organizzato
dall'Ane  Associazione Nazio
nale Elicicoltori  e dall'Istitu
to Internazionale di Elicicol
tura. Tra le novità, c'è la parte
cipazione dei Ministri dei pae
si che hanno sposato il "Meto
do Cherasco"  specchio del
grande fermento che ruota in
torno all'economia elicoida

le, l'economia pulita ed etica
che si genera dalla chiocciola
e che, a spirale, raggiunge e
coinvolge già oltre 13 settori
produttivi.
Il programma ruota intor
no a quattro aree tematiche:
Economy  Food&Wine 
Beauty & Wellness  Art&Mu
sic e alterna cene e pranzi a di
battiti, tavole rotonde di ap
profondimento, esposizione
di case history di imprendito
ria legate all'elicicoltura, di
mostrazioni live delle tecni
che di allevamento, testimo
nianze dei paesi esteri in cui il

Metodo Cherasco è stato
esportato e dove ha dato origi
ne a un florido business,
street food e ricette d'autore a
base di chiocciole ed eccellen
ze enogastronomiche del ter
ritorio, giochi, arte e intratte
nimento musicale.
Domani sera, darà il via uffi
ciale alla manifestazione la ce
na di gala curata da Martino
Crespi con gli chef Maurilio
Garola, Davide Botta, Daniel

Canzian, Wicky Priyan e Mar
cello Trentini. Durante la se
rata verrà assegnata la
"Chiocciola d'Oro" a Levan
Davitashvili  Ministro
dell'Ambiente e dell'Agricol
tura della Georgia che si è for
temente impegnato per la dif
fusione del Metodo Cherasco
nel suo paese  e agli chef Wic
ky Priyan e Martino Crespi.
Saranno assegnati anche i ri
conoscimenti Helix 2021 a
Giuliana Cirio, PierPaolo Cari
ni e al giornalista Roberto Co
lombo. Saranno premiati an
che Gian Marco Centinaio,
sottosegretario al Ministero
delle politiche agricole, ed Et
tore Prandini, presidente na
zionale Coldiretti. I proventi
della cena saranno devoluti
alla Fondazione Piemontese

gramma di Helix 2021 è ricco
di eventi e iniziative per tutti.
Helix Food&Wine è un ele

della chiocciola con lo chef
Gabriele Santolin; lo Street
Food con 6 chef stellati da tut
ta Italia che si alterneranno ai
fornelli per proporre un piat
to creato ad hoc per il festival;
la Chiocciola Cool con la
chiocciopizza  focaccia e
chiocciole  di Salvatore Lo
Porto, l'escargotburger, l'uni
co hamburger di carne di
chiocciola sul mercato realiz
zato da Lumacheria Italiana e
il MakiLumaca di Wicky
Priyan. Sabato alle 10, appun
tamento con il 50° Convegno
internazionale di Elicicoltura
che quest'anno vedrà sul pal
co Simone Sampò, il rettore
dell'università di Scienze ga
stronomiche di Pollenzo, Bar
tolomeo Biolatti, il presiden
te del consorzio La Granda
Sergio Capaldo, Chiara Love
ra (responsabile di S'Agapò
Cosmetici"), l'elicicoltrice
Maria Gavrilita, Angelo Ferra
ri (direttore dell'Istituto Zoo
profilattico di Piemonte, Ligu
ria e Valle d'Aosta) e il senato
re Gianpaolo Vallardi. 

so in tre sezioni, ognuna con

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti gli eventi
(che si svolgeranno
in un'area di 2000 mq)
saranno in presenza
per la ricerca sul cancro On
lus, rappresentata dalla ma
drina Cristina Chiabotto.
Il programma
Sabato e domenica, il pro

Copia

di

6cc9885170d3632063728405f4b38e31

gante padiglione coperto divi

una specifica declinazione
della chiocciola: la trattoria

il

Samuel dei Subsonica fra gli ospiti della parte musicale dell'evento
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TUTTOMIIANO 23
Tutte le info sul festival al sita helixworld.tv

IL FESTIVAL

LA STRATEGIA
DELLA LUMACA
HELIX 2021 È LA FESTA DELLE CHIOCCIOLE:
A CHERASCO DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI
DALL'"ESCARGOTBURGER" AL "MAKILUMACA"
di GIUSEPPE DE CEVERGNINI

n Piemonte l'unico festival intemazionale

dedicato alle chiocciole. È Helix 2021 e si

svolge il 16 e 17 ottobre a Cherasco, in
provincia di Cuneo, ed è dedicato alle
chiocciole allevate con il Metodo Chera

sco. Una vera e propria festa con talk, mu

sica, cibo, vino, cosmesi, attraverso cui il

la, con lo chef Ga

briele Santolin che

propone una degu
stazione di quattro
piatti della tradi
zione popolare a
base di Chiocciole

borgo piemontese rende omaggio alla
chiocciola, importante per l'economia del

Metodo Cherasco;

bellissimi palazzi medievali e barocchi di
ventano il palcoscenico dei tanti appunta

glie 6 chef stellati da tutta Italia, poi c'è

territorio. Per due giorni strade, piazze e

menti dedicati a tutto ciò che mota intorno

all'economia elicoidale, l'economia pulita
ed etica che si genera dalla chiocciola e
che, a spirale, raggiunge e coinvolge oltre
13 settori produttivi. La grande area Foo
d&Wine ospita la Trattoria della Chioccio

lo spazio Street Fo

od Stellato acco

la zona Chiocciola Cool con la Chioccio
Pizza  focaccia e chiocciole di Salvatore

Lo Porto , l'EscargotBurger, l'unico
hamburger di carne di chiocciola sul
mercato realizzato da Lumacheria Ita

liana e il MakiLumaca di Wicky Priyan,
un sushi speciale a base di chiocciola,

SISTEMA CHIOCCIOLE

anteprima di una serie di mald inediti
creati dal famoso chef originario dello
Sri Lanka e innamorato del Giappone.
Sabato pomeriggio, nell'area Helix, Be
auty & Wellness, si parla di prodotti
cosmetici realizzati con purissima ba
va di lumaca, ritenuta un vero e pro
prio "nettare naturale". Il festival dedi
ca spazio anche alla presentazione di

libri legati al tema, mentre nell'Area
Elicicoltori, dislocata lungo i portici del cen

tro di Cherasco, elicicoltori provenienti da
tutta Italia porteranno i loro prodotti e rac

conteranno la loro esperienza: come hanno
iniziato, le difficoltà incontrate e i pregi del
Metodo Cherasco. In programma anche l'e
sposizione di colorate chiocciole di Cracking
Art, concerti e giochi.?
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FUORI
DAL

guscio!

A esplorare le nuove
strade tracciate dalla
sorprendente

Nel guscio  si sa 
ci sta tutto, vedi

chiocciola delizia

Anello d'argento

e oro rosa,
Jeulia

del futuro,
alleata di bellezza
e divertente compagna
di stanza...
di ALESSANDRA PON
e DÈSIRÈE CAPOZZO

(148,50 euro).

Set decoro di legno taglio
laser, Anded Crafts
(11,54 euro la confezione
da 10).
Borsa chiocciola di pelle,
Braccialini (722 euro).

Pulisci scarpe

di ghisa, Country
Style (33 euro).

Festival circolare
Gastronomia, cosmesi, wellness, cura...
sono tanti i campi in cui queste piccole
creature sanno eccellere. Per conoscerle
meglio, consigliamo di fare un salto il 16 e 17
ottobre all'Helix Festival 2021, la due giorni
organizzata dall'Associazione Nazionale
Elicicoltori e dall'Istituto Internazionale
di Elicicoltura di Cherasco (Cn). La novità
di punta in tema food sarà l'escargot burger (sopra), con chiocciola
tritata amalgamata con carota, sedano, bietole e patate del brand
Lumacheria Italiana. Per palati curiosi! (helixworld.tv)

Chi va piano...va
ovunque: in vaso
con le piante
o a tavola come
segnaposto,

HACOLBRTUSI

156ELLE
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ELLETREND

La "casa" si veste a festa con
la decorazione di Gisela
Graham (giselagraham.co.uk).

Volute gourmet
La ricetta delle Chiocciole metodo Cherasco stufate ai porri
di Cervere, fondente di patate e foie gras affumicato
è la proposta di Maurilio Garola, chef del ristorante stellato
La Ciau del Tornavento di Treiso (Cn), per Helix 2021.

La lentezza è d'oro,
ci ricorda la Gold
Snail di Yellow

INGREDIENTI: 300 g di chiocciole metodo Cherasco

spurgate e bollite in courtbouillon, 50 g di porri di Cervere,
40 g di vino bianco, brodo vegetale q.b., 30 g di parmigiano
grattugiato, 30 g di burro, 100 g di patate, 100 g di latte,
olio evo, sale, 150 g di foie gras di anatra affumicato,
30 g di pesto, sale Maldon.

Luce ipnotica
quella della
plafoniera Swirl,
design Øivind
Slaatto, Le Klint
(450 euro).

PREPARAZIONE: stufate i porri con olio, sale e brodo.

Aggiungete le chiocciole e sfumate con vino bianco, coprite
con il brodo e cuocete per 10 minuti, poi mantecate
con burro e parmigiano. Bollite le patate con olio, brodo

SPIRALI AD ARTE

Allegre invasioni di animali
in plastica rigenerata portano
il messaggio degli artisti della
Cracking Art: "Sollecitare una
riflessione sui temi dell'effetto
antropico sull'ambiente
naturale". E così, dal Salone
degli Incanti, a Trieste (a sinistra)
tante chiocciole colorate
arriveranno alla Gau Zuria,
la notte bianca di Bilbao, prima
di approdare al Festival Helix
di Cuneo (crackingart.com).

e latte. Poi salate e frullate. Versate la crema in un piatto,
unite le chiocciole, gocce di pesto, lamelle di foie gras e
chicchi di sale Maldon.

CAVIALE BIANCO

Si chiamano Perle delle Madonie
e sono le preziosissime uova delle
chiocciole Madonita, eccellenza
dell'elicicoltura siciliana. Zero
grassi, tanto sodio, calcio
e potassio, dal sentore di minerale,
terra umida ed erbaceo, sono
perfette con crudités di pesce
o carne e risotti. L'abbinamento
insolito? Con cioccolata fondente.
Per intenditori! (lumacamadonita.it).

Zerbino antiscivolo, MaiUguali (29 euro).

ELLE157
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fotonotizia
?Una giornata internazionale di

due giorni dedicata alle chiocciole
"metodo Cherasco", così si chiama
un sistema di allevamento che dalla
cittadina piemontese si è diffuso in
18 paesi del mondo. La
manifestazione "Helix 2021", che si
tiene sabato e domenica 16 e 17
ottobre, avrà tra gli ospiti molti
rappresentanti della comunità
scientifica. Gli organizzatori
spiegano che in Italia c'è spazio per
nuovi agricoltori che abbiano voglia
di diventare "imprenditori": a fronte
di una richiesta annua di lumache di
4.500 tonnellate, i 1.150 ettari
dedicati all'elicicoltura ne
soddisfano il 20% (il resto viene
importato da Romania, Turchia e
Indonesia). L'Istituto internazionale
di Elicicoltura dice di aver stretto
accordi per una "elicicoltura verde,
sostenibile e rispettosa". C'è spazio
per altri 3.400 impianti.
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L'autunno risveglia i buongustai
Rassegne e appuntamenti all'insegna dei sapori la fanno da padrone. Il Bitto grande protagonista

ving room della sponda occiden
tale del Ticino. E se i pretesti ser
vono, quello della rassegna "He
lix 2021", domani e domenica a
Cherasco, è perfetto per parteci
pare alla curiosa manifestazione
gastronomica dedicata alle
chiocciole, molluschi poveri di
grassi e ricchi di proteine che
chef ed alimentaristi proporran
no come un'originale voce della
cucina di casa nostra. Ricco il pa
linsesto di appuntamenti. Lo
chef Gabriele Santolin proporrà
degustazioni di 4 piatti a base di
chiocciole e 6 cuochi stellati fir
meranno il loro Street Food d'au
tore. www.helixworld.tv

MILANO
Che sia uno dei fattori trainanti
del turismo è cosa nota. Ma in
questo weekend, il "cibo" si pren
de l'intera scena, con rassegne
fieristiche, kermesse e mostre
che celebrano i sapori. Su tutto e
tutti, l'appuntamento con i gran
di formaggi della Valtellina.
ꞏ Bitto – Sua maestà scende in

piazza e rivela la sua missione: es
sere l'espressione massima
dell'arte casearia sulle Alpi e l'ele
mento di richiamo per chi ama la
cucina di montagna. Rassegna
peraltro speciale, quella di doma
ni e domenica a Morbegno, Bas
sa Valtellina, cuore fisico e men
tale di una produzione che que
st'anno farà registrare una lieve
contrazione in termini quantitati
vi ma che si annuncia di alta quali
tà, come conferma il Consorzio
di Tutela dei formaggi Valtellina
Casera e Bitto. Vengono celebra
ti i 25 anni della Dop assegnata ai
due formaggi e i 114 anni della
mostra del Bitto. E l'evento di
questo weekend darà ancora
una volta la misura della sua for
te attrattiva (prenotazioni on li
GIRO DELLA PENISOLA

Milano Golosa
propone un viaggio
tra le varie
specialità regionali

ꞏ Milano Golosa – Domani e do

Il formaggio Bitto è uno dei vanti della Valtellina

ne: www.mostradelbitto.it). Piaz
za Sant'Antonio ospiterà il tradi
zionale "calecc" in cui viene lavo
rato il Bitto. A Palazzo Malacrida,
assaggio dei prodotti Dop. Nei
chiostri del Convento, degusta
zioni a tema su grappe e formag
gi, cheese&beer, formaggi e con
fetture e formaggi, vini bianchi e

focacce. Infine, all'auditorium, vi
site alla Casera e, alle 20,30, pre
miazione del Concorso 2021. Me
nù ad hoc nei ristoranti. E, lungo
la Costiera dei Cech, passeggia
te tra arte, vino e gusto.
ꞏ Festival delle chiocciole – Se

il Piemonte è la porta accanto, la
provincia di Cuneo è la bella li

SISTEMA CHIOCCIOLE

menica, negli spazi dei chiostri
del Museo Diocesano in corso di
Porta Ticinese 95, torna la ker
messe ideata da Davide Paolini
dedicata al meglio della tradizio
ne alimentare e gastronomica
della penisola. Stand, degustazio
ni e gran premio della ristorazio
ne in delivery. Punto forte della
rassegna, la presenza di piccoli
produttori e artigiani del gusto.
ꞏ Castagnata per Rapello – Nel

la cascina di Airuno (Lc), domani
dalle 14,15, evento all'aperto per
sostenere un progetto ambizio
so: fare rivivere la bella struttura
settecentesca come polo innova
tivo di saperi e tradizioni: passeg
giate nei castagneti, raccolta del
le castagne con gli educatori di
Liberi Sogni, brunch e musica.
P.G.
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In Piemonte

Chiocciole cosmiche a Cherasco
Arriva la grande mostra di Emilio Alberti

Domani apre la nuova mo

~

stra personale "La Chioc
ciola Cosmica"del comasco

Emilio Alberti nel foyer del
Teatro Salomone di Chera
sco in provincia di Cuneo

L'artista
Presento una
serie di nuovi
lavori
realizzati
sulla base
della mostra
"Respiro"

nell'ambito di "Helix 2021 
Uomo Digitale Terra", ma

nifestazione internazionale
il cui emblema e tema con
duttore è proprio la chioc
ciola.
"Presento  dice Alberti 
una serie di nuovi lavori rea
lizzati sulla base delle opere
digitali prodotte a partire
dal primo lockdown lo scor
so anno e sfociate nella mo
stra virtuale "Respiro", un

diario per immagini del per
corso drammatico vissuto
in prima persona dopo aver

Particolare di un lavoro pittorico del comasco Emilio Alberti
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Una delle opere esposte a Cherasco
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QUESTA SERA A CHERASCO DURANTE LA CENA DI GALA

LE CHIOCCIOLEDI HELIX
E IL PREMIO A COLOMBO
Ci sarà anche Tuttosport, con Roberto Colombo,
tra i protagonisti della cena di gala di Helix2021, l'u
nico festival internazionale dedicato alle chiocciole
che avrà luogo a Cherasco, in provincia di Cuneo,
da domani a domenica. Colombo verrà premia
to per un articolo su Zaki Anwari, numero 10 del
la nazionale Under 21 dell'Afghanistan, decedu
to drammaticamente mentre tentava di scappare
da Kabul stretta d'assedio dai Taliban. Durante la
serata il presidente Simone Sampò assegnerà la
"Chiocciola d'Oro" a Levan Davitashvili  mini
stro dell'Ambiente e dell'Agricoltura della Georgia
che si è fortemente impegnato per la diffusione del
Metodo Cherasco nel suo paese  e agli chef Wicky
Priyan e Martino Crespi. Saranno assegnati an
che i riconoscimenti Helix 2021 a Giuliana Cirio,
PierPaolo Carini, Gian Marco Centinaio, sotto
segretario al Ministero delle politiche agricole, ed
Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti.
I proventi della cena saranno devoluti alla Fonda
zione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus,
rappresentata dalla madrina Cristina Chiabotto.
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QUESTA SERA A CHERASCO DURANTE LA CENA DI GALA

LE CHIOCCIOLE DI HELIX
E IL PREMIO A COLOMBO
Ci sarà anche Tuttosport, con Roberto Colombo,
tra i protagonisti della cena di gala di Helix2021, l'u
nico festival internazionale dedicato alle chiocciole
che avrà luogo a Cherasco, in provincia di Cuneo,
da domani a domenica. Colombo verrà premia
to per un articolo su Zaki Anwari, numero 10 del
la nazionale Under 21 dell'Afghanistan, decedu
to drammaticamente mentre tentava di scappare
da Kabul stretta d'assedio dai Taliban. Durante la
serata il presidente Simone Sampò assegnerà la
"Chiocciola d'Oro" a Levan Davitashvili  mini
stro dell'Ambiente e dell'Agricoltura della Georgia
che si è fortemente impegnato per la diffusione del
Metodo Cherasco nel suo paese  e agli chef Wicky
Priyan e Martino Crespi. Saranno assegnati an
che i riconoscimenti Helix 2021 a Giuliana Cirio,
PierPaolo Carini, Gian Marco Centinaio, sotto
segretario al Ministero delle politiche agricole, ed
Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti.
I proventi della cena saranno devoluti alla Fonda
zione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus,
rappresentata dalla madrina Cristina Chiabotto.
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vivere

é4KJtmr
all'interno
53 Legumi in pasta

jL/TV•

50 Castagne: tante virtù
in un riccio

58 In gamba anche
a tavola

noci
Sono buone e fanno

bene, anche alla ricerca

Come tutta la frutta secca, le
noci sono un alimento molto

salutare, perché ricche di
grassi insaturi, quelli "buoni",

wm

che contribuiscono al

miglioramento dell'elasticità
dei vasi sanguigni. Ne basta
una manciatina al giorno
{non di più perché sono molto
caloriche), per esempio
a colazione o come snack.

Non solo: se si scelgono
le confezioni "Le noci

per la ricerca" di Life
per la Fondazione Umberto
Veronesi, parte del ricavato

ic3'. ìjm
Wt/w

(0,50 euro a confezione) va

a sostenere il lavoro di medici

e ricercatori impegnati

nell'ambito dell'oncologia

femminile. (L.S.C.)

TONNO

Agli italiani piace

molto quello in scatola

Lo mangiamo tutti e molto
di più rispetto al passato.
In dieci anni, il consumo prò
capite è cresciuto del 17,4%
e la produzione del 18%,

facendoci diventare i secondi

produttori europei, dietro

assagrgim'

la Spagna. È vero che ne

importiamo una quota, ma
la buona notizia per la nostra

Alla scoperta delle
lumache, vero "supercibo"

economia è che siamo riusciti
ad aumentare molto

E non solo! Il 16 e il 17 ottobre,

le esportazioni: in 10 anni
sono più che raddoppiate.

a Cherasco (Cn) c'è Helix, l'evento

a 360 gradi dedicato alla chiocciola.

E se il tonno è di gran lunga
il preferito, non è certo
l'unico prodotto di mare
in scatola che portiamo

È l'occasione giusta per degustare

piatti stellati, ma anche per assistere
a performance artistiche e incontri con
gli esperti. Le lumache, del resto, sono
un prodotto d'eccellenza dì questa zona
del Piemonte, che punta al panorama
internazionale, spaziando dal food
al beauty, con un occhio di riguardo alla

in tavola. Nel carrello della

spesa, infatti, mettiamo
anche acciughe sotto sale
e sott'olio, sgombri, sardine,
salmone, vongole e antipasti

sostenibilità (helixworld.tv). (L.S.C.)

di mare. fL.S.CJ

SISTEMA CHIOCCIOLE

46

Data:
Size:

17.10.2021
614 cm2

Pag.:
AVE:

1,8
€ 23946.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

ACherasco
il festival
dedicato
alle chiocciole

ACherasco un festival
dedicato
alle
chiocciole
AHelix 2021 visite guidate, pasti stellati, buon vino ecosmesi
Tartufo, porcini,
chiocciole: enoga
stronomicamente
parlando, l'autunno
piemontese è la sta
gione più interessante da gu
stare, oltre che un'occasione
unica per scoprire iltalento
degli chef piemontesi nella
lavorazione di materie prime
a chilometro zero e dalle mille
sfaccettature sensoriali. Un
esempio? Dopo le fiere del
tartufo, iniziate loscorso
weekend eprogressivamente
in calendario fino ai primi di
dicembre (Bianco d'Alba,
Montiglio Monferrato, Muri
sengo, Cella Monte, Ovada,
Alessandria, Acqui Terme)
questo fine settimana tocca
alle lumache.
Fino a domani sera, infatti,
èincorso Helix 2021, la se
conda edizione del festival in
ternazionale dedicato alle
chiocciole cresciute seguen
do il "metodo Cherasco", un
modello di allevamento che
segue tre principi fondamen
tali: etica, vivibilità, biologico.
La kermesse (2000 metri qua
dri di allestimento) mette in
scena un cartellone ricco di

talk, musica, approfondimen Gian Marco Centinaio, sotto
ti, visite guidate, pasti stellati, segretario alle Politiche agri
buon vino, cosmesi e case hi cole alimentari e forestali, che
stories imprenditoriali, no ha spiegato come questa
strane ed estere; e l'occasione chiocciola sia "un simbolo
èghiotta anche per promuo del made in Italy che, anche in
vere un modello imprendito questo settore, si distingue
riale locale che sta assumen nel mondo per la sua grande
do un ruolo progressivamen qualità eche va valorizzato e
te sempre più apprezzabile tutelato rispetto aprodotti
nell'economia di settore. Eil importati dall'estero edicui.
"metodo Cherasco" si defini spesso, non si sa pressoché
sce anche come un nuovo ap nulla. Manifestazioni come
proccio alla vita per "creare sì Helix 2021 haconcluso
reddito elavoro, ma rispet Centinaio  sono importanti
tando al 100% l'ambiente in per raccontare cosa rappre
cui viviamo e di cui siamo in senta l'economia elicoidale e
scindibilmente parte" spiega far conoscere lepeculiarità
Simone Sampò, presidente del disciplinare Chiocciola
dell'istituto internazionale di Metodo Cherasco edella sua
Elicicoltura Cherasco. Secon crescita registrata negli ultimi
do gli organizzatori, inoltre, anni".
in cinque anni di attività, gli E ieri mattina, invece, tra gli
allevamenti elicicoli italiani stand cheraschesi per festeg
che utilizzano l'approccio pie giare epromuovere le luma
montese sono cresciuti pas che c'era anche Levan Davi
sando da 200 a715 unità: un
indotto di oltre 9 mila perso Online
ne, con un fatturato salito da
32 a oltre 350 milioni di euro. Tutto il programma
Il Festival si èaperto ufficial della manifestazione
mente venerdì sera, con una è sul sito internet
cena di gala benefica durante www.helixworld.tv
la quale èintervenuto anche

SISTEMA CHIOCCIOLE

tashvili, il ministro dell'Am
biente e dell'Agricoltura geor
giana interessato a sviluppare
questo settore nel suo Paese
investendo sul Metodo Chera
sco e che, per questa ragione,
ha ricevuto unpremio, il
"Chiocciola d'Oro". Per
"l'economia del mio Paese
questa rappresenta una colla
borazione strategica ha
spiegato Levan Davitashvili 
dopo il vino e le nocciole, in
fatti, un'altra eccellenza italia
na entra in contatto con la Ge
orgia". Per suggellare la colla
borazione tra idue territori,
infatti, a Tbilisi, capitale dello
stato alconfine tra Europa e
Asia, è stata appena inaugura
ta una sede dell'Istituto Inter
nazionale di Elicicoltura. E,
nel 2022, la kermesse pie
montese si farà anche sulle ri
ve del mar Nero.
Helix 2021 dura ancora oggi
(in calendario visite guidate,
corsi gratuiti, enogastrono
mia ebenessere) etermina
domani con una serataeven
to. Tutto ilprogramma su
www.helixworld.tv.
Simona De Ciero
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scheda
? Fino a

domani sera
è in corso Helix
2021,
la seconda
edizione
del festival
internazionale
dedicato
alle chiocciole
cresciute
seguendo
il "metodo
Cherasco",
un modello
di allevamento
che segue
tre principi
fondamentali:
etica, vivibilità,
biologico.
La kermesse
mette in scena
un cartellone
ricco di talk,
musica,
approfondime
nti, visite
guidate, pasti
stellati, buon
vino, cosmesi
e case histories
imprenditoriali
? Dopo le fiere

del tartufo,
iniziate
lo scorso
weekend e
progressivame
nte in
calendario
fino ai primi
del mese
di dicembre
(Bianco d'Alba,
Montiglio
Monferrato,
Murisengo,
Cella Monte,
Ovada,
Alessandria,
Acqui Terme)
questo fine
settimana
tocca quindi
alle lumache
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VIAGGIATORE GOLOSO

Una domenica
a Cherasco
a caccia

di chiocciole

Il Viaggiatore Goloso torna Perronea pagina 8
a Cherasco nel Cuneese, per
Helix 2021, l'appuntamento
con le chiocciole protagoni
ste: un'area di 2000 mq è dedi
cata alle «Chiocciole Metodo
Cherasco»...

IL WEEKEND FUORIPORTA

Una domenica a Cherasco

nel paradiso delle chiocciole
Una gita nel Cuneese per «Helix», la festa annuale
dedicata alla grande specialità del borgo medioevale
Roberto Perrone

La bellezza è nella ripeti
zione. Anche questa dà
il senso della ripresa.
Dopo due anni nella nebbia
della pandemia riprendiamo
strade, ritroviamo gesti, rive
diamo luoghi. Il Viaggiatore
Goloso torna a Cherasco per
Helix 2021, l'appuntamento
con le chiocciole (s'offendono
a essere chiamate lumache)
protagoniste: un'area di 2000
mq è dedicata alle «Chiocciole
Metodo Cherasco» che vede
affiliati 700 allevamenti in tut

ta Italia, tra cui quello di Marti
no Crespi, re degli eventi di

lusso, folgorato dall'elicicoltu
ra, con il suo «1618 Lumache

ria Aurea» di Villa Cortese a

sco. Tra i suoi piatti le stuzzi
Legnano. Crespi, ga va sans di canti chiocciole con porro di
re, ha curato la cena di gala Cervere, fois gras affumicato e
che venerdì ha aperto il wee fondente di patate.
kend chioccioloso che com

Tra una chiocciola e l'altra,

prenderà talk show, musica, si può visitare la cittadina pie
food (Street e non solo), wine, montese, cominciando dalla
cosmesi, store imprenditoriali Chiesa Abbaziale di San Pie
(qualsiasi cosa significhi), tro, che ospita il Giardino dei
esperienze variegate. Dopo Semplici, un giardino medie
l'introduzione del presidente vale con un roseto antichissi
dell'Istituto Internazionale di mo, un prato fiorito e piante
Elicicoltura, Simone Sampò, aromatiche. C'è anche
con ricchi premi e cotillons, un'area dedicata alle farfalle e
via alle danze gastronomiche. agli insetti impollinatori.
Menu a cura di Maurilio Caro
La cena di gala è una tan
la, patron de «La Ciau del Tor tum, i ristoranti che incontria
navento» di Treiso, ambascia mo lungo la visita ci sono sem
tore della Chiocciola di Chera pre. Matteo Morra nel luogo

SISTEMA CHIOCCIOLE

che porta il suo nome, condivi
de saperi antichi e novità: mil
lefoglie al gorgonzola, noccio
le e pere; ravioli del plin serviti

al tovagliolo; filetto di maiali
no e agretti. L'Arco del Belve
dere è il simbolo della città:
costruito tra il 1647 e il 1688 su

disegno del fossanese Giove
nale Boetto, come exvoto per
aver scampato la peste del
16301631. È coronato dalle
statue della Madonna del Ro

sario, di Saverio Franzi, e dei

Santi promotori del culto ma
riano: Sant'Iffredo, San Dome

nico, il Beato Alano de Rupe e
San Nicola da Tolentino, ope
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re in terracotta sostituite delle bonara di Lumache. E le luma

croccante, Cioccocaldo e il sa traverso un'anonima porta di

originarie in legno deteriorate che alla parigina con porri di
dal tempo. Nelle nicchie late Cervere? Nulla resterà nel piat
rali le immagini dei patroni di to. Il ristorante Vittorio Vene
Cherasco: S.Virginio e S.Eufla to, con il suo nome patriotti
mia. Poco distante, da Pane e co, fa dell'ottima cucina pie
Vino, cominciamo con le montese: girello di vitello cot
chiocciole gratinate al forno to al rosa con salsa tonnata;
con panna e prezzemolo, pro lumache fritte e bagnet verd;
seguiamo con i tajarin 30 rossi ravioli di Valcasotto Occelli e
al ragù di salsiccia e chiudia fonduta di pomodoro.
mo con la guancia di vitello
A questo punto c'è bisogno

lame di cioccolato fondente.

legno, salendo una semplice
L'Anello dell'Imperatore, un scala. Come tutte quelle co
ciambellone a base di ciocco struite prima dell'Emancipa
lato, mandorle e nocciole lo zione, non ha una facciata visi
dobbiamo a una ricetta stori bile e si trova in un edificio del
ca che le monache di Chera

sco elaborarono in onore di

Settecento, nell'antico ghetto.
È all'ultimo piano, secondo

Napoleone che soggiornava in un antico precetto: al di sopra
città. Non manca, infine, lo dei templi, nulla può essere
Spirito di cacao, liquore di pu edificato
ro cioccolato con infuso di er

Chiusura all'Osteria la Torre

brasata al nebbiolo. All'osteria di dolce. La specialità della pa
della Rosa Rossa le chiocciole sticceria Cherasco sono i Baci
sono brasate nel fondo di vitel

be di montagna. Particolar con le chiocciole al nero di
mente interessante è la Sinago seppia, passata di fagioli bian
di Cherasco, con finissimo ga, restaurata, sotto la direzio chi, limone confìt e risotto allo

lo con spuma d'aglio e rafano.

cioccolato fondente e noccio

ne dell'architetto Deborah Gu

zafferano locale e chiocciole

Da non perdere lo spaghetto

le Piemonte. Altri sfìzi: torro

towitz, grazie alla Fondazione

al tartufo nero. E da Cherasco

ne «Pasta Bossolasco» alla Car

ne al cioccolato, morbido e De Benedetti. Vi si accede at è tutto. Anzi è tanto.

STORIA E PRELIBATEZZE

L'Arco del Belvedere, simbolo
di un sito votato all'elicicoltura

LA KERMESSE

In scena 700 allevatori italiani

proposte gourmet e cosmesi
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Istituto Internazionale

w di Elicicoltura
Via della Pace, 16
Cherasco (Cn)

Pane e Vino

Ristorante Vittorio Veneto

Cherasco (Cn)

Via Vittorio Emanuele, 18
Cherasco (Cn)

Via San Pietro, 32
Cherasco (Cn)

Tel. 01721730359

Tel. 0172489108

Tel. 0172489193

4% Arco del Belvedere
Via Vittorio Emanuele,
Cherasco (Cn)

Osteria
della Rosa Rossa

Morra Restaurant

w Via La Morra, 55

A Sinagoga
Via Marconi, 6
Cherasco (Cn)

Tel. 0172489382
Chiesa di San Pietro

Giardino dei Semplici
Via della Pace,
Cherasco (Cn)

Via San Pietro, 31
Cherasco (Cn)
Tel. 0172488133

SISTEMA CHIOCCIOLE

Cioccolateria Ravera

s Osteria la Torre

Via Cavour, 15
Cherasco (Cn)

Via dell'Ospedale, 22

Tel. 0172488395

Tel. 0172488458

Cherasco (Cn)
L'EGO  HUB
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Chiocciola a Cherasco
"Prodotto strategico
dell'agroalimentare"
L'EVENTO
SILVANO BERTAINA

Oggi ultimo giorno del festi
Ieri a Cherasco ha debutta produttivi, nell'ambito di effi
to Helix2021, seconda edi ciente economia circolare". val. Nell'area ristorazione per
zione del festival dedicato Presente il ministro all'Agricol tutta la giornata i sarà possibi
tura della Georgia Levan Davi le gustare le ricette tradiziona
alle chiocciole e all'econo

mia elicoidale.
Sul palco, sotto la torre civi
ca abbellita da grandi chioccio
le colorate, si è tenuto il 50°
convegno internazionale di eli
cicoltura. Numerosi gli ospiti,
accolti dal presidente dell'As
sociazione nazionale elicicol
tori Simone Sampò e dal sinda
co Carlo Davico, fra cui il sotto
segretario alle Politiche agrico
le Gian Marco Centinaio, che
ha sottolineato: "Abbiamo
grande interesse per questo ra
mo dell'agroalimentare, per
ché la chiocciola è strategica e
coinvolge molti altri settori

produttivi,

nell'ambito

di

effi

ciente
economia
circolare".
Presente
il
ministro
all'Agricol
tura
della
Georgia
Levan
Davi
tashvili,
convinto
sostenitore
del
disciplinare
Metodo
Chera
sco,
ormai
esportato
nel
suo
e
in
altri
18
Paesi
nel
mondo.
Ap
passionata
la
testimonianza
di
Maria
Gavrilita,
elicicoltrice
moldava
e
veneta
d'adozione,
titolare
di
"Vita
da
Lumaca",
24
recinti
e
6
ettari
di
impian
to,
che
ha
invitato
a
valorizza
re
il
lavoro
femminile
in
agri
coltura
e
a
comunicare
attra
verso
i
social
le
proprie
espe
rienze.
"Anche
gli
errori

ha
precisato
,
perché
solo
con
te
nacia
e
determinazione
si
ot

tengono
i
risultati".
Nel
pomeriggio
confronto
sul
tema
cosmesi
con
Chiara
Lovera,
responsabile
di
S'Aga
pò,
e
le
sue
ospiti
Beatrice
Mau
tino
e
Saira
De
Ferrari.

tashvili, convinto sostenitore
del disciplinare Metodo Chera
sco, ormai esportato nel suo e
in altri 18 Paesi nel mondo. Ap
passionata la testimonianza di
Maria Gavrilita, elicicoltrice
moldava e veneta d'adozione,
titolare di "Vita da Lumaca",
24 recinti e 6 ettari di impian
to, che ha invitato a valorizza
re il lavoro femminile in agri
coltura e a comunicare attra
verso i social le proprie espe
rienze. "Anche gli errori  ha
precisato , perché solo con te
nacia e determinazione si ot
tengono i risultati".
Nel pomeriggio confronto
sul tema cosmesi con Chiara
Lovera, responsabile di S'Aga
pò, e le sue ospiti Beatrice Mau
tino e Saira De Ferrari.

Oggi
ultimo
giorno
del
festi
val.
Nell'area
ristorazione
per
tutta
la
giornata
i
sarà
possibi

le

li
lo

gustare

le

ricette

tradiziona

di
trattoria
o
approfittare
del
street
food
proposto
da
alcu

ni

chef

20,
ne,

ti)

stellati.

Dalle

10

alle

davanti
al
teatro
Salomo
giochi
per
bambini
(e
adul

con

clown,

giocoleria

e

spet

tacoli
itineranti
organizzati
dall'Albero
Inverso,
mentre

proseguiranno

le

visite

al

dell'elicicoltura,
gratuite
navetta
in
partenza

mezz'ora.

Nel

fanfara
urbana
dabra
proporrà

e

piazze

Polo

e
con
ogni

pomeriggio

la

della
Bandaka
musica
per
vie

cheraschesi

e

accom

pagnerà
Samuel
dei
Subsoni
ca
nel
brano
"Cinema",
intor

no

alle

18.

Proseguiranno

an

che
i
talk:
fra
gli
ospiti
Giulia
na
Cirio,
direttore
di
Confindu

stria

Cuneo.



li di trattoria o approfittare del
lo street food proposto da alcu
ni chef stellati. Dalle 10 alle

20, davanti al teatro Salomo

ne, giochi per bambini (e adul

ti) con clown, giocoleria e spet

tacoli itineranti organizzati
dall'Albero Inverso, mentre
proseguiranno le visite al Polo
dell'elicicoltura, gratuite e con

navetta in partenza ogni

mezz'ora. Nel pomeriggio la
fanfara urbana della Bandaka
dabra proporrà musica per vie
e piazze cheraschesi e accom
pagnerà Samuel dei Subsoni
ca nel brano "Cinema", intor
no alle 18. Proseguiranno an
che i talk: fra gli ospiti Giulia
na Cirio, direttore di Confindu
stria Cuneo. 
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3

2

1. Il mercato delle chiocciole ieri mattina. 2. La torre civica con le lu
mache colorate. 3. Il dibattito: da destra il sottosegretario Gian Mar
co Centinaio e il sindaco Carlo Davico moderati da Roberto Cavallo
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HELIX 2021  IL BILANCIO

Oltre 9500 partecipanti:
un successo
Il 2021 è l'anno della chiocciola: lo sancisce HELIX,
l'unico Festival Internazionale a loro dedicato che dal
la sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha
animato il centro di Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori
italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, impren
ditori e operatori del settore, che sono venuti nelle
Langhe alla scoperta delle "Chiocciole Metodo Chera
sco" e dell'Economia Elicoidale.
Cuore di HELIX 2021  alla prima edizione 'in presen
za', che ha coinvolto oltre 100 persone nell'organizza
zione, dopo quella digitale dello scorso anno  è sta
ta l'area di 2.000 mq nelle piazze principali di Chera
sco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le
colorate chiocciole formato gigante di Cracking Art
arrampicate sulla Torre civica.
Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco
si sono alternati 11 talk sull'economia delle chioc
ciole e sul sistema di sinergie attivate con enti, im
prese ed istituzioni del territorio, oltre che con di
versi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la pre
senza del Ministro georgiano dell'Agricoltura. Il pal
co ha ospitato anche eventi letterari e musicali, co
me la presentazione in musica del Libro di Tinto e
l'esibizione di Samuel dei Subsonica 'special guest',
a chiusura del Festival.
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UNA PRELIBATEZZA TIUTA L'ALTRA

Ad Helix anche il crudo Cuneo
C'

era anche il Prosciutto Cru
do di Cuneo Dop tra le tante
prelibatezze fatte degustare
a "Helix".
"Non può che rappresentare per
noi una grande soddisfazione es
sere stati scelti e dunque esser pre
senti all'interno di un manifesta
zione così prestigiosa – dichiara
Chiara Astesana, presidente del
Consorzio di Tutela e Promozione
del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop.
– Il riuscitissimo connubio tra Pro
sciutto Crudo di Cuneo Dop e
chiocciola 'metodo Cherasco' di
mostra ancora una volta che le ec
cellenze 'connesse con il territorio'
non fanno mai fatica a dialogare tra
loro riuscendo spesso a regalare
inattese soddisfazioni e a stupire
anche i palati più esigenti". Il pro
sciutto Crudo di Cuneo DOP è sta
to affettato al coltello, nell'area
"ELIX Lounge" della Fiera, di fron
te al Palco Elicoidale allestito sotto
la Torre Civica del Palazzo Comu
nale, nel cuore della manifestazio
ne. I prosciutti affettati avevano
trenta mesi di stagionatura ed han
no evidenziato grande morbidezza
e i sapori tipici di grande fagranza,

dolcezza e sfumature di nocciola.
Durante la serata di apertura, i cui
proventi sono stati devoluti all'Isti
tuto di Candiolo – Fondazione Pie
montese per la ricerca sul cancro
Onlus rappresentato per l'occasio
ne dalla madrina Cristina Chiabot
to, sono stati assegnati anche i ri
conoscimenti "Helix 2021" alle per
sonalità che con il loro ruolo inter

SISTEMA CHIOCCIOLE

pretano l'idea di "Economia Elicoi
dale". Sono stati premiati Giuliana
Cirio (Direttore di Confindustria
Cuneo), PierPaolo Carini (Presi
dente EGEA), Roberto Colombo
(giornalista di TuttoSport), Gian
Marco Centinaio (sottosegretario
al Ministero delle politiche agrico
le) e Ettore Prandini (Presidente
nazionale Coldiretti).
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LE CHIOCCIOLE CHIAMANO, CHERASCO RISPONDE

Successo di Helix

Il 2021 è l'anno della
chiocciola: lo sancisce
HELIX, l'unico Festival
Internazionale a loro dedi
cato che dalla sera di vener
dì 15 ottobre fino a domeni
ca 17 ha animato il centro di
Cherasco. Oltre 9.500 i visi
tatori italiani e stranieri, tra
curiosi, appassionati, im
prenditori e operatori del
settore, che sono venuti nel
le Langhe alla scoperta del
le "Chiocciole Metodo Che
rasco" e dell'Economia Eli
coidale.
Cuore di HELIX 2021  alla
prima edizione 'in presen
za', che ha coinvolto oltre 100
persone nell'organizzazio
ne, dopo quella digitale del
lo scorso anno  è stata l'area
di 2.000 mq nelle piazze
principali di Cherasco, so
vrastata da un suggestivo al
lestimento con le colorate
chiocciole formato gigante
di Cracking Art arrampicate
sulla Torre civica.
Sul palco allestito davanti al
Comune di Cherasco si so
no alternati 11 talk sull'eco
nomia delle chiocciole e sul
sistema di sinergie attivate
con enti, imprese ed istitu
zioni del territorio, oltre che
con diversi paesi stranieri,
tra cui la Georgia con la pre
senza del Ministro georgia
no dell'Agricoltura. Il palco
ha ospitato anche eventi let
terari e musicali, come la
presentazione in musica del
Libro di Tinto e l'esibizione
di Samuel dei Subsonica
'special guest', a chiusura del
Festival.
Di fronte al palco la posta
zione S'Agapò  il brand
beauty fondato sulle pro
prietà della bava di lumaca
che ha presentato in questa
occasione la nuova linea de

dicata ai canali specializza ciola e oltre 600 i visitatori
ti  è stata perennemente del Polo dell'Elicicoltura as
impegnata nell'analisi gra sistendo alla produzione
tuita della pelle e relativa food, all'estrazione della ba
consulenza cosmetica.
va e alla produzione cosme
Apprezzatissima l'area HE tica.
LIX Food&Wine dove, nella "Siamo molto soddisfatti ed
due giorni dedicata alle onorati che oltre 1000 per
chiocciole, sono stati servi sone abbiano aderito al no
ti oltre 6500 piatti: le crea stro invito a visitare il Polo
zioni a base di lumaca di 6 di Elicicoltura e a partecipa
chef stellati, le proposte re ai workshop guidati in Ac
"cool"  ovvero la Chioccio cademia  spiega Simone
Pizza con 700 porzioni e ol Sampò, Presidente dell'Isti
tre 500 tra Hamburger, tuto Internazionale di Elici
Escargot Burger e Ostriche coltura Cherasco e anima di
 e i piatti della tradizione HELIX 2021. "È la testimo
proposti dalla Trattoria del nianza del grande interesse
verso questa nuova econo
la Chiocciola.
Oltre 280 persone hanno as mia pulita, sostenibile e re
sistito, sabato mattina, al 50° munerativa e, per noi, la ri
Convegno Internazionale di prova che la strada che stia
Elicicoltura che ha fotogra mo percorrendo è quella
fato lo stato dell'arte di que giusta".
sta attività agricola  l'elici Più di 30 gli aspiranti elici
coltura  basata su un ferreo coltori che, direttamente in
disciplinare e dalla grande manifestazione, hanno con
remuneratività sia per l'am segnato i campioni di terre
biente sia per l'uomo: un in no all'Istituto Internaziona
vestimento di circa 100.000 le di Elicicoltura per l'effet
euro, dal secondo anno di tuazione delle analisi di ido
attività riesce a garantire ol neità; mentre diverse centi
tre 100.000 euro di fatturato naia di altri imprenditori in
annuo nel rispetto della ter teressati a sviluppare un al
ra e della dignità delle per levamento elicicolo hanno
sone che lavorano nella fi prenotato le analisi e stan
liera.
no spedendo campioni da
Grande successo anche per tutta Italia.
la Cena di Gala di venerdì 15
che ha aperto HELIX 2021,
nel corso della quale sono
stati consegnati i riconosci HELIX 2021 è stata anche
menti "HELIX Globe" e l'occasione per riconoscere
"Chiocciola d'Oro" e i cui l'impegno e la dedizione di
proventi sono stati destina chi, in questi anni, ha lavo
ti alla Fondazione Piemon rato per diffondere l'econo
tese per la ricerca sul cancro mia elicoidale in Italia e nel
ONLUS, rappresentata per mondo.
l'occasione dalla madrina La "Chiocciola d'Oro" è sta
Cristina Chiabotto.
assegnata a Levan Davi
Ben 400 sono state le ade ta
tashvili
Ministro dell'Am
sioni ai workshop formativi biente e dell'Agricoltura
del
dell'Accademia della Chioc

I PREMIATI
DURANTE HELIX
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la Georgia  che si è forte
mente impegnato per la dif
fusione del Metodo Chera
sco nel suo paese; Wicky
Priyan, chef tra i primi a re
interpretare la chiocciola
con il suo MakiLumaca;
Martino Crespi, affermato
professionista nel settore
eventi ed elicicoltore che ha
portato la chiocciola nei
menu dei ristoranti stellati;
Bartolomeo Biolatti, Retto
re dell'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
con cui è stato sviluppato il
disciplinare "Metodo Che
rasco"; Maria Gavrilita, eli
cicotrice moldava titolare
dell'allevamento "Vita da
Lumaca", tra le prime a cre
dere ed investire nella
chiocciola; Gianpaolo Val
lardi, Senatore della Repub
blica e Presidente della
Commissione Agricoltura e
produzione Agroalimenta
re con cui l'Istituto sta svi
luppando il Disegno di Leg
ge sull'elicicoltura.
Il riconoscimento "HELIX
Globe" è stato assegnato a
Giuliana Cirio, Direttore di
Confindustria Cuneo, Pier
Paolo Carini, Presidente
EGEA e Roberto Colombo,
giornalista di TuttoSport,
personalità del Piemonte i
quali, ognuno nel proprio
ambito di attività, hanno
sposato o valorizzato la filo
sofia elicoidale sviluppata a
Cherasco. Gli Helix Globe
sono inoltre stati consegna
ti a Gian Marco Centinaio 
sottosegretario al Ministero
delle politiche agricole  e ad
Ettore Prandini  Presidente
nazionale Coldiretti  per il
loro costante impegno a fa
vore dello sviluppo del com
parto agricolo, di cui l'Elici
coltura è parte integrante.
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In Piemonte Emilio Alberti gioca a regola d'arte
Il pittore e scultore lariano protagonista nella mostra curata da Tedeschi
L'artista comasco Emilio

Alberti è protagonista alla
mostra "Giocare a regola
d'arte", rassegna interna
zionale a cura di Ermanno
Tedeschi al "Momuc  Mu

seo della Ceramica" di
Mondovì, Cuneo, a Palazzo
Fauzone nel centro storico.

Dove attualmente è in cor
so la mostra di Anselm Kie
fer fino al 7 novembre.

La mostra si inaugura
mercoledì 27 ottobre, ora

rio 18.30  21. Aprirà al pub

blico dal 29 ottobre al 20 feb
braio 2022.
La mostra si sviluppa in

due sedi, il Museo della Ce
ramica di Mondovì in piaz
za Maggiore 1 e il Museo
Storico Reale Mutua di To

rino a Palazzo Biandrate
Aldobrandino, in via Gari
baldi 22. Approfondisce il
tema del rapporto tra arte e

gioco.
"Il curatore ha scelto tre
miei lavori  dice Alberti  la

Scacchiera, il Tris pubbli
cati alcuni anni fa in edizio

ne limitata e l'inedito Do

mino Color, basato sull'ac 
costamento di colori per
dare vita a forme casuali".

La mostra è curata da Er
manno Tedeschi, in colla
borazione con Christiana

Fissore, direttrice del Mo
muc, e da Pompeo Vagliani,
direttore del Musli  Museo
della Scuola e del Libro per
l'Infanzia di Torino.
Fa parte di un program
ma più ampio, partito nel
2019 da Palermo con la mo
stra "Bimbumbam", che
proseguirà al Mann  Museo
Archeologico di Napoli, al

Negev Museum di Be'er
Sheva in Israele e all'Art

Museum  Man di Shan

ghai.
"Il Momuc  dice il cura
tore Ermanno Tedeschi  è

una tappa fondamentale
del progetto espositivo
Giocare a regola d'arte. La

ceramica nel passato e nel

presente ricopre un ruolo

L'artista comasco Emilio

Alberti è protagonista alla
mostra "Giocare a regola
d'arte", rassegna interna
zionale a cura di Ermanno
Tedeschi al "Momuc  Mu
seo della Ceramica" di

Mondovì, Cuneo, a Palazzo
Fauzone nel centro storico.

Dove attualmente è in cor
so la mostra di Anselm Kie
fer fino al 7 novembre.

La mostra si inaugura

mercoledì 27 ottobre, ora
rio 18.30  21. Aprirà al pub

blico dal 29 ottobre al 20 feb
braio 2022.
La mostra si sviluppa in

due sedi, il Museo della Ce

ramica di Mondovì in piaz

za Maggiore 1 e il Museo

Storico Reale Mutua di To
rino a Palazzo Biandrate

Aldobrandino, in via Gari
baldi 22. Approfondisce il
tema del rapporto tra arte e

gioco.

"Il curatore ha scelto tre

miei lavori  dice Alberti  la
Scacchiera, il Tris pubbli

cati alcuni anni fa in edizio
ne limitata e l'inedito Do
mino Color, basato sull'ac 
costamento di colori per
dare vita a forme casuali".
La mostra è curata da Er
manno Tedeschi, in colla
borazione con Christiana
Fissore, direttrice del Mo
muc, e da Pompeo Vagliani,

direttore del Musli  Museo

della Scuola e del Libro per
l'Infanzia di Torino.

Fa parte di un program

ma più ampio, partito nel
2019 da Palermo con la mo

stra "Bimbumbam", che
proseguirà al Mann  Museo

Archeologico di Napoli, al
Negev Museum di Be'er
Sheva in Israele e all'Art

Museum  Man di Shan

ghai.
"Il Momuc  dice il cura

tore Ermanno Tedeschi  è
una tappa fondamentale
del progetto espositivo

Giocare a regola d'arte. La

presente

ricopre

un

ruolo

essenziale nella storia del

gioco, e molti artisti la uti
lizzano per esprimere la lo

ro arte. Il gioco è arte. Un'o
pera d'arte può essere vista
come un gioco o rappresen
tarlo; molti sono gli artisti
nella storia dell'arte che si
sono

cimentati

in

questa

materia. Ho selezionato al
cuni artisti contemporanei

che giocano con i loro stru
menti e attraverso tecni
che disparate sublimano il
gioco in forme poetiche. Da
alcuni anni studio con at
tenzione il gioco in tutte le
sue forme; prima di ogni co
sa esso è uno strumento di
memoria. Il gioco è il luogo
dove si sperimenta il rap
porto fra sé stessi e la real
tà, fra la quotidianità e la
fantasia, fra una possibile
realtà e l'illusione".
Alberti in Piemonte è ap
pena stato protagonista

anche della personale "La

Chiocciola Cosmica"nel fo
yer del Teatro Salomone di

Cherasco in provincia di
Cuneo nell'ambito di "He 
lix 2021  Uomo Digitale
Terra", manifestazione in
ternazionale il cui emble
ma

e

tema

conduttore

proprio la chiocciola.

è

essenziale nella storia del
gioco, e molti artisti la uti
lizzano per esprimere la lo
ro arte. Il gioco è arte. Un'o
pera d'arte può essere vista
come un gioco o rappresen
tarlo; molti sono gli artisti
nella storia dell'arte che si
sono cimentati in questa
materia. Ho selezionato al
cuni artisti contemporanei
che giocano con i loro stru
menti e attraverso tecni
che disparate sublimano il
gioco in forme poetiche. Da
alcuni anni studio con at
tenzione il gioco in tutte le
sue forme; prima di ogni co
sa esso è uno strumento di
memoria. Il gioco è il luogo
dove si sperimenta il rap
porto fra sé stessi e la real
tà, fra la quotidianità e la
fantasia, fra una possibile
realtà e l'illusione".

Alberti in Piemonte è ap
pena stato protagonista
anche della personale "La
Chiocciola Cosmica"nel fo
yer del Teatro Salomone di
Cherasco in provincia di
Cuneo nell'ambito di "He 
lix 2021  Uomo Digitale
Terra", manifestazione in
ternazionale il cui emble
ma e tema conduttore è
proprio la chiocciola.

ceramica nel passato e nel

Sopra, la scacchiera di Emilio Alberti. A destra, l'inedito Domino Color

~
Il maestro
Per la rassegna
sono stati
selezionati
tre lavori:
una scacchiera,
un tris e un
domino inedito

A sinistra, Emilio Alberti al lavoro per un omaggio a Plinio
il Vecchio. Sopra, una delle opere presentate nel foyer
del Teatro Salomone di Cherasco, in provincia di Cuneo

SISTEMA CHIOCCIOLE

57

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

30.10.2021
485 cm2

Pag.:
AVE:

1,19
€ 63535.00

91744
138603
713000

Food 24
Prodotti emergenti

Caviale e chiocciole,
l'altro made in Italy
Giorgio Dell'Orefice a pag. 19

Caviale, kiwi e chiocciole:
i nuovi confini del made in Italy
Emergenti. Coltivazioni di prodotti che non appartengono alla nostra tradizione agroalimentare sono
cresciute velocemente negli ultimi anni, tanto da diventare punti di forza delle esportazioni nel mondo
Giorgio dell'Orefice

La carica dei prodotti "ati
pici". Il made in Italy ali
mentare non è fatto solo
da prodotti che affondano
le proprie radici nelle tra
dizioni agricole del Belpaese, ma
anche dalla capacità di reinter
pretare produzioni che apparten
gono alla cultura di terre anche
lontane, riuscendo comunque a
recitare un ruolo da protagonista
sui mercati. Un aspetto questo che
testimonia le grandi potenzialità
del made in Italy e la grande voca
zione degli imprenditori italiani
nel riuscire anche in settori del
l'agribusiness avviati ex novo e
non ereditati dal passato.
Produzioni come le chiocciole,
quasi un pilastro della tavola dei
francesi, e che gli allevatori del vici
no Piemonte hanno saputo rein
ventare al punto non solo di farne
un business proprio ma persino un
modello produttivo esportato in al
tri Paesi. Ma non c'è solo la variabile
geografica alla base di alcune nuove
frontiere del made in Italy agroali
mentare, ci sono infatti produzioni
simbolo di territori lontani e che or
mai sono diventati parte integrante
del paniere dell'export alimentare
italiano come il caviale prodotto in
provincia di Brescia o nel Trevigia
no e il kiwi (termine che è sinonimo
di neozelandese) che ha trovato veri
e propri territori d'elezione in Ve
neto e in provincia di Latina.
Gli allevamenti di chiocciole a

Cherasco (Cuneo) esistono da
tempo ma è in anni recenti che
hanno messo a segno un salto di
qualità. Dal 2016 a oggi gli alleva
menti sono passati infatti da 200 a
715, il giro d'affari è balzato da 32 a
oltre 350 milioni di euro in un bu
siness che in provincia di Cuneo
coinvolge ormai una superficie di
1.150 ettari. Territori che ospitano
anche una manifestazione inter
nazionale, Helix, dedicata all'eco
nomia della chiocciola.
Molto di questo successo è legato
alla definizione del disciplinare di
produzione nel 2019. In soli due an
ni il valore delle chiocciole è schiz
zato da 3 a 5,5 euro al chilo (+83%).
Nonostante questa crescita tumul
tuosa la produzione italiana riesce
a coprire a malapena il 20% della
domanda annua che è di 4.500 ton
nellate, il che lascia immaginare
ancora importanti spazi di svilup
po. Tra gli artefici di questo succes
so, Simone Sampò da cinque anni al
vertice dell'Istituto internazionale
di Elicicoltura e tra i promotori del
disciplinare di produzione Metodo
Cherasco oggi esportato in 18 Paesi
al mondo, dal Marocco alla Georgia
dalla Spagna al Senegal.
Nel 1978 con ogni probabilità di
economia circolare si parlava an
cora poco ma fu proprio dall'idea
di riutilizzare l'acqua di risorgiva
resa purissima da uno scambiatore
di calore e dal surplus termico di
uno degli impianti siderurgici oggi

del Gruppo Feralpi, che Giovanni

Tolettini e Gino Ravagnan fonda
rono a Calvisano (in provincia di
Brescia) Agroittica Lombarda. At
torno all'iniziativa in provincia di
Brescia è nato il polo lombardo del
caviale al quale nel tempo si è ag
giunto quello trevigiano che punta
invece su una maggiore varietà di
specie di storione (l'azienda Giave
ri ad esempio ne alleva 12 specie
differenti ed esporta il 90% della
produzione). I due poli del lombar
do veneto sono alla base della lea
dership italiana del caviale che, con
una produzione media di 50 ton
nellate, è il primo produttore euro
peo e il terzo al mondo preceduto
solo da Russia e Cina.
In Italia quattro grandi distretti
(Lazio, Piemonte, Romagna e Ve
neto), oltre 20mila ettari piantati
e una forte crescita in Calabria so
no alla base invece del successo
del kiwi made in Italy prodotto
Allevamenti di storioni a
Brescia e nel trevigiano,
campi di kiwi gialli in
Veneto e a Latina,
chiocciole nel cuneese

simbolo della Nuova Zelanda. An
che in questo settore, come nel ca
viale, l'Italia, con 320mila tonnel
late di kiwi (esportate in 50 paesi
per un fatturato di oltre 400 mi
lioni ), è oggi primo produttore
europeo e terzo al mondo alle
spalle di Cina (si stima produca un
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milione di tonnellate) e della Nuo piede il kiwi giallo, prodotto che la vocazionalità del territorio ita
va Zelanda (560mila).
garantisce prezzi molto più remu liano anche per le colture storica
"Si tratta di una coltura che è nerativi (1,5 euro alla produzione mente di altri paesi".
entrata nel nostro Paese agli inizi che diventano 8 al consumo contro
degli anni '80 – spiega il responsa i 0,701 euro del kiwi verde), ma ri
bile ortofrutta dell'Alleanza delle chiede grande professionalità in
cooperative, Davide Vernocchi – e campo. Capacità che l'Italia è in
che si è sviluppata grazie a modelli grado di assicurare a giudicare da
organizzativi cooperativi ma an gli investimenti effettuati nel no
che a gruppi privati come la cese stro Paese su questa varietà dal co
losso neozelandese Zespri. Aspet
nate Jingold. Eravamo partiti con to che testimonia una volta di più
il kiwi verde ma ora sta prendendo

In crescita. Gli allevamenti di chiocciole a Cherasco (Cuneo) dal 2016 a oggi gli allevamenti sono passati infatti da 200 a 715
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1
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28/09/2021
08/10/2021
12/10/2021
12/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
16/10/2021
16/10/2021
16/10/2021
20/11/2021

RADIO MONTECARLO - IN VIAGGIO CON DI MAGGIO
RADIO24 - MANGIA COME PARLI
RADIO VERONICA ONE GR
RADIO STEREO 5
RADIO PNR
RADIO STEREO 5
RADIO VERONICA ONE GR
RADIO2 - DECANTER
RAI3 - TGR PIEMONTE ORE 14:00
RAI3 - TGR PIEMONTE ORE 19:30
STUDIO APERTO MAG

Segnalazione evento Helix
Intervista a Simone Sampò
Intervista a Simone Sampò
Intervista a Simone Sampò
Intervista a Simone Sampò
Intervista a Simone Sampò
Intervista a Simone Sampò
Intervista a Maurilio
Servizio TG su Helix
Servizio TG su Helix
Servizio TG su Helix

28/09/2021
Radio Montecarlo
In Viaggio con Di Maggio

https://www.dropbox.com/s/vuujpuvkb6p2i9q/21.09.28.R.Radio%20Montecarlo.mp3?dl=0

08/10/2021
Radio24 – Mangia come Parli
Intervista a Simone Sampò

https://www.dropbox.com/s/5z16h0tzyid928i/21.10.08.R.Radio%2024%20%20Mangia%20come%20Parli.mp3?dl=0

12/10/2021
Radio Veronica One Gr
Intervista a Simone Sampò

https://www.dropbox.com/s/lmotowp0z6u71cm/21.10.12.R.Radio%20Veronica%20One.mpeg?dl=0

12/10/2021 e 13/10/2021
Radio Stereo 5
Intervista a Simone Sampò
https://youtu.be/3ThDS4XkQAE

12/10/2021
Radio PNR
Intervista a Simone Sampò

https://open.spotify.com/episode/1URzi3dv0kTWlJcK1KLt9U?si=77MgXboiRNe1lLxRx6OCrQ&dl_branc
h=1&nd=1

13/10/2021
Radio Veronica One Gr
Intervista a Simone Sampò

https://www.dropbox.com/s/lmotowp0z6u71cm/21.10.12.R.Radio%20Veronica%20One.mpeg?dl=0

16/10/2021
Radio2 – Decanter
Intervista a Maurilio Garola
https://www.dropbox.com/s/iykwr986ayqzc99/21.10.16.R.Radio2%20-%20Decanter.mp3?dl=0

16/10/2021
Rai3 – TGR Piemonte ore 14:00
Servizio TG su Helix

. Anteprima
https://www.dropbox.com/s/b8pls2kvldo2k5k/21.10.16.T.Rai3%20%20TGR%20Piemonte%20ore%2014.00%20-%20anteprima.mp4?dl=0

. Servizio completo
https://www.dropbox.com/s/l5ukta133bzcz2f/21.10.16.T.Rai3%20%20TGR%20Piemonte%20ore%2014.00.mp4?dl=0

16/10/2021
Rai3 – TGR Piemonte ore 19:30
Servizio TG su Helix

. Anteprima
https://www.dropbox.com/s/jzasdy1fil2fthv/21.10.16.T.Rai3%20%20TGR%20Piemonte%20ore%2019.30%20-%20anteprima.mp4?dl=0

. Servizio completo

https://www.dropbox.com/s/jzasdy1fil2fthv/21.10.16.T.Rai3%20%20TGR%20Piemonte%20ore%2019.30%20-%20anteprima.mp4?dl=0

20/11/2021
Italia 1 - Studio Aperto Mag
Servizio TG su Helix
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LAVOCEDIALBA.IT

Apri il link

Sempre più Chiocciole metodo Cherasco in Georgia
lavocedialba.it/2021/06/11/mobile/leggi-notizia/argomenti/agricoltura-6/articolo/sempre-piu-chiocciole-metodocherasco-in-georgia.html
June 11, 2021

L'Economia delle Chiocciole Metodo Cherasco ora può contare sul
forte sviluppo nel Paese dell’Est Europa. Il Presidente dell'Istituto
Internazionale di Elicicoltura di Cherasco Simone Sampò ha
incontrato il Ministro dell’Agricoltura e gli Imprenditori della Georgia
per mettere a punto un piano di sviluppo quinquennale

Cresce l'interesse della Georgia - Paese dell’Est Europa a vocazione agricola e turistica verso l’Economia delle Chiocciole made in Cherasco. L'impianto pilota realizzato nel 2018
a Zigibiddi, grazie a una partnership tra l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e
la società Nadi Group (230 recinti su un’estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati
nei due anni successivi nella Georgia occidentale), ha consentito di stabilire anche in questo
Paese, con successo, i fondamenti dell’Economia Elicoidale progettata a Cherasco.
Il Presidente Simone Sampò - con una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
di Cherasco - è in questi giorni in Georgia, su invito ufficiale del Ministro dell'Agricoltura
georgiano Levan Davitashvili, per dare seguito operativo alla partnership italo-georgiana,
visitando gli impianti attivati e incontrando oltre 200 altri imprenditori interessati a sviluppare
l'elicicoltura georgiana investendo nel Metodo Cherasco. L'interesse è stato tale che, per
permettere a tutti gli imprenditori di partecipare alla giornata formativa, è stato necessario
organizzarne, a ruota, una seconda.
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Un tour di due settimane che si concluderà nei prossimi giorni finalizzato a incontrare,
conoscere, formare gli Enti istituzionali e gli Operatori economici coinvolti in un percorso
ambizioso ma realistico, che prevede nei prossimi 5 anni lo sviluppo in territorio georgiano di
oltre 3000 impianti su una estensione di circa 3500 ettari con un incremento occupazionale
di 80.000 nuovi posti di lavoro su una popolazione di 4.500.000 abitanti e un profitto
dell’indotto superiore ai 500.000,00 di euro.
Clima ideale, terreni strutturalmente conformi e grande disponibilità di acqua: l'humus
georgiano è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo sviluppo
di un'economia a tre dimensioni, che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di
allevamento, produzione e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca
destinata all’industria cosmetica, produzione di carne destinata all’industria alimentare e alla
ristorazione di qualità a livello internazionale.
Il tutto interpretando al meglio i dettami della sostenibilità e, appunto, dell’Economia
elicoidale dove l’impatto ambientale e il consumo idrico ed energetico sono minimi e dove
tutto viene ri-utilizzato, garantendo ai produttori georgiani il ritiro, la trasformazione e la
commercializzazione della loro produzione sui mercati italiano e internazionale.
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Sempre più Chiocciole metodo Cherasco in Georgia
targatocn.it/2021/06/11/sommario/agricoltura/leggi-notizia/argomenti/agricoltura/articolo/sempre-piu-chiocciole-metodocherasco-in-georgia.html

Cresce l'interesse della Georgia - Paese dell’Est Europa a vocazione agricola e turistica verso l’Economia delle Chiocciole made in Cherasco. L'impianto pilota realizzato nel 2018
a Zigibiddi, grazie a una partnership tra l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e
la società Nadi Group (230 recinti su un’estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati
nei due anni successivi nella Georgia occidentale), ha consentito di stabilire anche in questo
Paese, con successo, i fondamenti dell’Economia Elicoidale progettata a Cherasco.
Il Presidente Simone Sampò - con una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
di Cherasco - è in questi giorni in Georgia, su invito ufficiale del Ministro dell'Agricoltura
georgiano Levan Davitashvili, per dare seguito operativo alla partnership italo-georgiana,
visitando gli impianti attivati e incontrando oltre 200 altri imprenditori interessati a sviluppare
l'elicicoltura georgiana investendo nel Metodo Cherasco. L'interesse è stato tale che, per
permettere a tutti gli imprenditori di partecipare alla giornata formativa, è stato necessario
organizzarne, a ruota, una seconda.
Un tour di due settimane che si concluderà nei prossimi giorni finalizzato a incontrare,
conoscere, formare gli Enti istituzionali e gli Operatori economici coinvolti in un percorso
ambizioso ma realistico, che prevede nei prossimi 5 anni lo sviluppo in territorio georgiano di
oltre 3000 impianti su una estensione di circa 3500 ettari con un incremento occupazionale
di 80.000 nuovi posti di lavoro su una popolazione di 4.500.000 abitanti e un profitto
dell’indotto superiore ai 500.000,00 di euro.
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Clima ideale, terreni strutturalmente conformi e grande disponibilità di acqua: l'humus
georgiano è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo sviluppo
di un'economia a tre dimensioni, che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di
allevamento, produzione e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca
destinata all’industria cosmetica, produzione di carne destinata all’industria alimentare e alla
ristorazione di qualità a livello internazionale.
Il tutto interpretando al meglio i dettami della sostenibilità e, appunto, dell’Economia
elicoidale dove l’impatto ambientale e il consumo idrico ed energetico sono minimi e dove
tutto viene ri-utilizzato, garantendo ai produttori georgiani il ritiro, la trasformazione e la
commercializzazione della loro produzione sui mercati italiano e internazionale.
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Simone Sampò ha incontrato in Georgia il Ministro dell'Agricoltura Levan Davitashvil e gli
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(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Cresce l'interesse della Georgia per il metodo di allevamento di

imprenditori del Paese dell'est europeo per mettere a punto un piano di sviluppo quinquennale.
In Georgia nel 2018 è stato realizzato l'impianto pilota a Zigibiddi, grazie a una partnership tra
l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi Group (230 recinti su
un'estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni successivi nella Georgia
occidentale).

Davitashvil, ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori interessati a
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Sampò , a capo di una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, su invito ufficiale di
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incontrare, conoscere, formare gli enti istituzionali e gli operatori economici per il piano di
sviluppo in territorio georgiano di oltre 3.000 impianti su una estensione di circa 3.500 ettari con
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80.000 nuovi posti di lavoro e un profitto dell'indotto stimato in oltre 500.000,00 di euro.
Grazie "al clima ideale, ai terreni strutturalmente conformi e alla grande disponibilità di acqua",
l'humus georgiano "è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo sviluppo di
un'economia che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di allevamento, produzione
e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca destinata all'industria cosmetica,
produzione di carne destinata all'industria alimentare e alla ristorazione di qualità a livello
internazionale".
E' prevista l'apertura della sede di Tbilisi dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, l'apertura di
una sede in Georgia di Lumacheria Italiana e l'organizzazione dell'Evento HELIX WORLD anche in
Georgia, nel 2022. (ANSA).
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ALLEVAMENTO CHIOCCIOLE, IN GEORGIA SPOPOLA IL METODO CHERASCO

IL MODELLO

Allevamento chiocciole, in Georgia spopola
il “Metodo Cherasco” foto
Il Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco Simone
Sampò ha incontrato il Ministro dell’Agricoltura e gli Imprenditori della
Georgia per mettere a punto un piano di sviluppo quinquennale
di Redazione - 12 Giugno 2021 - 16:56
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Cherasco. Cresce l’interesse della Georgia – Paese dell’Est Europa a
vocazione agricola e turistica – verso l’Economia delle Chiocciole made in
Cherasco. L’impianto pilota realizzato nel 2018 a Zigibiddi, grazie a una
partnership tra l’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la
società Nadi Group (230 recinti su un’estensione di 5,5 ettari e altri 20
impianti realizzati nei due anni successivi nella Georgia occidentale), ha
consentito di stabilire anche in questo Paese, con successo, i fondamenti
dell’Economia Elicoidale progettata a Cherasco.

Il Presidente Simone Sampò – con una delegazione dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura di Cherasco – è in questi giorni in Georgia, su
invito uf ciale del Ministro dell’Agricoltura georgiano Levan Davitashvili,
per dare seguito operativo alla partnership italo-georgiana, visitando gli
impianti attivati e incontrando oltre 200 altri imprenditori interessati a
sviluppare l’elicicoltura georgiana investendo nel Metodo Cherasco.
L’interesse è stato tale che, per permettere a tutti gli imprenditori di
partecipare alla giornata formativa, è stato necessario organizzarne, a ruota,
una seconda.
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Un tour di due settimane che si concluderà nei prossimi giorni nalizzato a
incontrare, conoscere, formare gli Enti istituzionali e gli Operatori economici
coinvolti in un percorso ambizioso ma realistico, che prevede nei prossimi 5
anni lo sviluppo in territorio georgiano di oltre 3000 impianti su una
estensione di circa 3500 ettari con un incremento occupazionale di 80.000
nuovi posti di lavoro su una popolazione di 4.500.000 abitanti e un pro tto
dell’indotto superiore ai 500.000,00 di euro.
Clima ideale, terreni strutturalmente conformi e grande disponibilità di
acqua: l’humus georgiano è particolarmente adatto all’allevamento delle
chiocciole e allo sviluppo di un’economia a tre dimensioni, che coniuga
ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di allevamento, produzione e
attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca destinata
all’industria cosmetica, produzione di carne destinata all’industria
alimentare e alla ristorazione di qualità a livello internazionale.
Il tutto interpretando al meglio i dettami della sostenibilità e, appunto,
dell’Economia elicoidale dove l’impatto ambientale e il consumo idrico ed
energetico sono minimi e dove tutto viene ri-utilizzato, garantendo ai
produttori georgiani il ritiro, la trasformazione e la commercializzazione
della loro produzione sui mercati italiano e internazionale.
Sono quindi previsti l’apertura della sede di Tbilisi dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura, l’apertura di una sede in Georgia di
Lumacheria Italiana e l’organizzazione dell’Evento HELIX WORLD anche in
Georgia, nel 2022.
Il Presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Simone Sampò fa sue
le parole del Ministro Davitashvili: “Un’altra eccellenza italiana si avvicina
alla Georgia: dopo il vino e le nocciole anche la Chiocciola Metodo
Cherasco ci permetterà di condividere numerosi successi all’insegna della
collaborazione dei nostri due Paesi“.
Commentano i vertici di Con ndustria Cuneo che hanno sostenuto n
dall’inizio il progetto dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco:
“Siamo orgogliosi che l’Economia Elicoidale fondata a Cherasco esporti in
tutto il mondo la qualità Made in Cuneo, dando avvio a partnership
internazionali. È un’iniziativa che merita il successo che sta raccogliendo:
un ore all’occhiello dell’imprenditorialità della Granda, per l’attenzione al
Green e per i risvolti economici di grande rilievo”.
Più informazioni su

 istituto internazionale di elicicoltura di cherasco  simone sampò
 dalla provincia
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(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Cresce l'interesse della Georgia per il metodo di allevamento di
chiocciole sviluppato a Cherasco (Cuneo). Il Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Simone Sampò ha incontrato in Georgia il Ministro dell'Agricoltura Levan Davitashvil e gli
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imprenditori del Paese dell'est europeo per mettere a punto un piano di sviluppo quinquennale.
In Georgia nel 2018 è stato realizzato l'impianto pilota a Zigibiddi, grazie a una partnership tra
l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi Group (230 recinti su
un'estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni successivi nella Georgia
occidentale).
Sampò , a capo di una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, su invito ufficiale di
Davitashvil, ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori interessati a
sviluppare l'elicicoltura investendo nel Metodo Cherasco. Un tour di due settimane finalizzato a
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incontrare, conoscere, formare gli enti istituzionali e gli operatori economici per il piano di
sviluppo in territorio georgiano di oltre 3.000 impianti su una estensione di circa 3.500 ettari con
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80.000 nuovi posti di lavoro e un profitto dell'indotto stimato in oltre 500.000,00 di euro.
Grazie "al clima ideale, ai terreni strutturalmente conformi e alla grande disponibilità di acqua",
l'humus georgiano "è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo sviluppo di
un'economia che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di allevamento, produzione
e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca destinata all'industria cosmetica,
produzione di carne destinata all'industria alimentare e alla ristorazione di qualità a livello
internazionale".
E' prevista l'apertura della sede di Tbilisi dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, l'apertura di
una sede in Georgia di Lumacheria Italiana e l'organizzazione dell'Evento HELIX WORLD anche in
Georgia, nel 2022. (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Cresce l'interesse della Georgia per il metodo di allevamento di
chiocciole sviluppato a Cherasco (Cuneo). Il Presidente dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Simone Sampò ha incontrato in Georgia il Ministro dell'Agricoltura Levan
Davitashvil e gli imprenditori del Paese dell'est europeo per mettere a punto un piano di
sviluppo quinquennale.
In Georgia nel 2018 è stato realizzato l'impianto pilota a Zigibiddi, grazie a una partnership
tra l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi Group (230 recinti su
un'estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni successivi nella Georgia
occidentale).
Sampò , a capo di una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, su invito
ufficiale di Davitashvil, ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori
interessati a sviluppare l'elicicoltura investendo nel Metodo Cherasco. Un tour di due
settimane finalizzato a incontrare, conoscere, formare gli enti istituzionali e gli operatori
economici per il piano di sviluppo in territorio georgiano di oltre 3.000 impianti su una
estensione di circa 3.500 ettari con 80.000 nuovi posti di lavoro e un profitto dell'indotto
stimato in oltre 500.000,00 di euro.
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Grazie "al clima ideale, ai terreni strutturalmente conformi e alla grande disponibilità di
acqua", l'humus georgiano "è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo
sviluppo di un'economia che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di
allevamento, produzione e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca
destinata all'industria cosmetica, produzione di carne destinata all'industria alimentare e alla
ristorazione di qualità a livello internazionale".
E' prevista l'apertura della sede di Tbilisi dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, l'apertura
di una sede in Georgia di Lumacheria Italiana e l'organizzazione dell'Evento HELIX WORLD
anche in Georgia, nel 2022. (ANSA).
© Riproduzione riservata
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Video non superiore a 10Mb (Formati permessi: MP4, MOV, M4V)
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Piano quinquennale di sviluppo su 3.500 ettari

© ANSA
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(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Cresce l'interesse della Georgia per il metodo di allevamento
di chiocciole sviluppato a Cherasco (Cuneo). Il Presidente dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Simone Sampò ha incontrato in Georgia il Ministro dell'Agricoltura Levan
Davitashvil e gli imprenditori del Paese dell'est europeo per mettere a punto un piano di
sviluppo quinquennale.
In Georgia nel 2018 è stato realizzato l'impianto pilota a Zigibiddi, grazie a una
partnership tra l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi Group
(230 recinti su un'estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni
successivi nella Georgia occidentale).
Sampò , a capo di una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, su invito
ufficiale di Davitashvil, ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori
interessati a sviluppare l'elicicoltura investendo nel Metodo Cherasco. Un tour di due
settimane finalizzato a incontrare, conoscere, formare gli enti istituzionali e gli operatori
economici per il piano di sviluppo in territorio georgiano di oltre 3.000 impianti su una
estensione di circa 3.500 ettari con 80.000 nuovi posti di lavoro e un profitto dell'indotto
stimato in oltre 500.000,00 di euro.
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Grazie "al clima ideale, ai terreni strutturalmente conformi e alla grande disponibilità di
acqua", l'humus georgiano "è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo
sviluppo di un'economia che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di
allevamento, produzione e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca
destinata all'industria cosmetica, produzione di carne destinata all'industria alimentare e
alla ristorazione di qualità a livello internazionale".
E' prevista l'apertura della sede di Tbilisi dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura,
l'apertura di una sede in Georgia di Lumacheria Italiana e l'organizzazione dell'Evento
HELIX WORLD anche in Georgia, nel 2022. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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«Oggi più che mai il futuro è chiocciola Metodo Cherasco»
ideawebtv.it/2021/06/17/oggi-piu-che-mai-il-futuro-e-chiocciola-metodo-cherasco/
17 giugno 2021 3:29

Articoli Rivista Idea
Simone Sampò illustra l’interesse della georgia verso l’economia elicicoidale
Da
SIMONA BORSALINO
0
2

Cresce l’interesse della Georgia, Paese dell’Est Europa a vocazione agricola e turistica, verso
l’Economia delle Chiocciole made in Cherasco. L’impianto pilota realizzato nel 2018 a Zugdidi,
grazie a una partnership tra l’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi
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Group (230 recinti su un’estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni
successivi nella Georgia occidentale), ha consentito di stabilire anche in questo Paese, con
successo, i fondamenti dell’Economia Elicoidale progettata a Cherasco.
A raccontare alla rivista IDEA gli sviluppi e le ragioni di questo tour è Simone Sampò.
«Sono prima di tutto un elicicoltore, un visionario votato alla concretezza. Mi sono avvicinato al
mondo delle chiocciole 25 anni fa, totalmente affascinato da questo tipo di allevamento e mi
sono imbattuto in un sistema che si dimostrava obsoleto e poco produttivo, incapace di
sfruttare al massimo le potenzialità che invece io percepivo come reali. Sono stato così
convinto fin da subito delle grandi opportunità di crescita che mi sono reinventato Brocker di
Chiocciole visitando molti paesi al mondo per conoscere meglio la coltura, le sue virtù e
risolvere le criticità che avevo notato. La mia esperienza in campo internazionale mi ha
condotto naturalmente a diventare nel 2016 il Presidente dell’Ane Associazione Nazionale
Elicicoltori e della Cmc Membership nonchè Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura
sostituendo la vecchia presidenza e trasformando l’ormai sorpassata elicicoltura italiana in
Chiocciola Metodo Cherasco: un sistema che coniuga il marketing all’agricoltura. Oggi
rappresento il più grande gruppo al mondo dedicato all’elicicoltura e come Ceo di Lumacheria
Italiana, Lo Specialista Food e della Snail Therapy Company, ho introdotto un nuovo concetto
di Economia Elicoidale, che va oltre quella Circolare, dove la coltura non prescinde dalla
cultura e dove ogni cosa si rigenera in un moto perpetuo».
Perché ha scelto la Georgia e quando è cominciata la partenrship con il nostro
territorio?
«Il primo progetto sul territorio georgiano si è concretizzato nel 2018, anno in cui è nata
l’alleanza con la Società Nadi Group che si è fatta portavoce del Metodo Cherasco, del nostro
Istituto e di Lumacheria Italiana srl, creando il primo impianto a Zugdidi con 230 recinti su
un’estensione di 5,5 ettari. Attraverso questo primo progetto pilota abbiamo studiato un
calendario di produzione che si adattasse al clima e alle caratteristiche territoriali: la
disponibilità di terra e acqua, il clima mite, la presenza di molte lumache di raccolta che
segnalavano l’ospitalità per questo animale e la presenza di una disponibilità di manodopera
agricola, ci ha condotto ad approfondire la relazione rendendola oggi molto attiva e concreta».
Cosa avete portato in Georgia?
«Le analisi svolte ci portano a dichiarare senza timore di smentita che nei prossimi 5 anni
prevediamo uno sviluppo di oltre 3000 impianti su una estensione di oltre 3500 ettari con un
incremento occupazionale di posti di lavoro pari a 80.000 unità su una popolazione di
4.500.000 e un profitto dell’indotto superiore ai 500.000 di euro. La realizzazione di nuovi
impianti, siti di stoccaggio, centri di raccolta, macellazione e trasformazione dedicati sia alle
lumache di allevamento che a quelle di raccolta, i laboratori di estrazione della bava e di
produzione di prodotti cosmetici e farmaceutici, si tradurrà in un indotto di grande successo
con la nascita di molti nuovi posti di lavoro. Tra pochi giorni apriremo ufficialmente la sede
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Tbilisi mentre abbiamo consolidato la partenrship
con Nadi Group che continuerà la sua attività in Georgia applicando la nostra stessa filosofia,
allineandosi anche dal punto di vista economico».
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Cosa garantite agli investitori?
«Indubbiamente la serietà e la concretezza di un gruppo che ha rivoluzionato in Italia il sistema
produttivo e la garanzia del ritiro della produzione e dell’esportazione nel nostro paese. Il
sistema che stiamo creando qui a Tbilisi nasce per assicurare il Controllo della Qualità e il
pagamento del Reddito direttamente in Georgia. Cosa che ritengo importante e per la quale
stiamo lavorando molto alacremente è la formazione di nuovo personale per poter fornire
l’assistenza, la consulenza e il controllo diretto rivolto a determinare la certezza della doppia
redditività fissando un prezzo di ritiro della carne a 5 euro al kg e della Bava a 18 euro al litro».
Quando nasce il processo di Estrazione Muller?
«L’estrazione della purissima bava di lumaca prodotta dalle chiocciole che vengono allevate
secondo il Disciplinare di Chiocciola Metodo Cherasco, nasce in Italia nel 2016 grazie a
importanti studi e sperimentazioni con le aziende tecnologiche più all’avanguardia: cercavamo
un modo per estrarre questa importante materia prima salvaguardando in tutto e per tutto
l’animale e la qualità. L’attenzione dei media nazionali e internazionali è stata da subito
enorme. Mi fa sorridere l’innocenza di alcuni giovani elicicoltori georgiani che mi hanno parlato
di un processo di estrazione datato 2004… non scendo nei dettagli né intendo mettermi in
competizione, ma sono certo di poter affermare che il Sistema Muller non ha nulla a che
vedere con questo tipo di soluzioni approssimative, ma, ripeto, è frutto di studi, ricerca e
sviluppo scientifico. Ricerca che ci ha condotto ad avere oggi addirittura 3 tipologie di
macchinari a seconda della grandezza degli allevamenti: Muller Smart, una cupola per impianti
fino a 80 recinti, capacità 12 kg di lumache vive 1,75 lt/h di bava; Muller One Evolution, due
cupole per impianti fino a 200 recinti con capacità 20 kg di lumache vive 3,15 lt/h di bava e
Muller Fibonacci, sei cupole per impianti superiori ai 250 recinti capacità 60 kg di lumache vive
12 lt/h di bava. Si tratta di un macchinario totalmente automatizzato che permette di estrarre
quantità industriali di bava».
Quale il racconto più vivido di queste due settimane trascorse in Georgia?
«Non solo parole ma fatti concreti! Dimostrare la concretezza e la serietà del nostro gruppo è
stata la benzina che ha alimentato ogni minuto trascorso in Georgia. L’interesse dimostrato ci
ha portato a dover addirittura raddoppiare la possibilità di seguire la nostra Giornata
Informativa. Abbiamo incontrato il Governo, la classe politica, le banche e dialogato
attivamente con ognuno dei suoi rappresentanti per poter garantire ai futuri elicicoltori
georgiani un piano di sviluppo con finanziamenti dedicati e agevolati per chi investirà in
Chiocciola Metodo Cherasco. E ovviamente abbiamo portato la nostra esperienza in campo
passando dalle aule e dalle sale conferenze alla terra dove tutto il nostro lavoro e la nostra
dedizione nasce e dove è importante tornare: le visite negli impianti, l’assistenza e la
consulenza sul campo hanno rappresentato il punto di forza di questo tour che è stato dedicato
anche alla formazione di due nuovi collaboratori Lasha Robakidze e Giorgi Bolkavdze che
saranno il nostro contatto diretto sul territorio in modo da poter garantire la nostra presenza
sempre e che saranno i primi ispettori del rispetto del Disciplinare di Cmc».
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State per organizzare un grande evento, ci anticipa qualcosa?
«Si terrà a Cherasco dal 15 al 18 ottobre l’Helix World 2021 che rappresenta la celebrazione
della nostra Economia Elicoidale: grandi chef, convegni, spettacoli, welness, formazione e
didattica rivolti interamente al mondo Helix e alle sue rigenerazioni. Siete tutti invitati a venirci a
trovare prima di poter vivere l’esperienza direttamente in Georgia… sono infatti felice di potervi
annunciare l’edizione dell’Helix World 2022 proprio a Tbilisi. Abbiamo davanti una grande
possibilità di cambiamento e oggi più che mai posso dire che “Il futuro è chiocciola”».
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La chiocciola Metodo Cherasco adesso corre e va alla
conquista dell’Est Europa
lastampa.it/topnews/edizioni-locali/cuneo/2021/06/24/news/la-chiocciola-metodo-cherasco-adesso-corre-e-va-alla-conquistadell-est-europa-1.40422568
June 24, 2021

La Georgia investe nella modalità di allevamento della città delle Paci

Allevamenti di chiocciole in Georgia e sotto (da sinistra) Simone Sampò con il ministro Levan
Davitashvili e l’ambasciatore Enrico Valvo
roberto fiori Pubblicato il 24 Giugno 2021
Altro che elogio della filosofia slow! La chiocciola Metodo Cherasco ha inserito il turbo e
superato i confini nazionali, conquistando velocemente l’interesse della Georgia, Paese
dell’Est Europa a vocazione agricola e turistica. L’impianto pilota realizzato nel 2018 a Zigibiddi,
grazie a una partnership tra l’Istituto internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi
Group (230 recinti su un’estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni successivi
nella Georgia occidentale), ha consentito di esportare con successo anche in questo Paese i
fondamenti dell’economia elicoidale progettata nella città delle Paci.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito
1€ al mese per 3 mesi
Attiva Ora
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La chiocciola corre veloce. Il Metodo Cherasco va in Georgia
foodcommunity.it/chiocciola-metodo-cherasco-georgia/
giugno 29, 2021

Food

0 Comments

di francesca corradi

Cresce l’interesse all’estero per il metodo di allevamento di chiocciole sviluppato nel cuneese. Un’altra
eccellenza piemontese, dopo il vino e le nocciole, conquista la Georgia. Il presidente dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura di Cherasco Simone Sampò negli scorsi giorni è stato nel Paese che si affaccia
sul Mar Nero, territorio a vocazione agricola e turistica, su invito ufficiale del ministro dell’Agricoltura
georgiano Levan Davitashvili. Il broker delle lumache – come simpaticamente si è definito in una mia
intervista su MAG – ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori interessati a investire
nel Metodo Cherasco.
Questo non è che il seguito operativo della realizzazione dell’impianto pilota realizzato nel 2018 a Zigibiddi. Grazie a una
partnership tra l’Istituto e la società Nadi Group ha consentito di stabilire anche in questo Paese, con successo, i fondamenti
dell’economia elicoidale progettata a Cherasco. Si tratta di ben 230 recinti su un’estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti
realizzati nei due anni successivi nella Georgia occidentale.

Il tour, finalizzato a conoscere e formare gli enti istituzionali e gli operatori economici, non ha fatto altro che
mettere il boost al piano quinquennale. Questo prevede oltre 3mila impianti su una estensione di circa 3.500
ettari con 80mila nuovi posti di lavoro. È prevista, inoltre, l’apertura della sede di Tbilisi dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura così come quella di Lumacheria Italiana. In programma c’è anche
l’organizzazione dell’evento HELIX WORLD anche in Georgia, nel 2022.
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L’elicicoltura 2.0, di fatto, sviluppa una nuova prospettiva che non si esaurisce nella produzione primaria ma è
capace di sviluppare una filiera completa. Sono ben 13 i settori coinvolti in un’ottica imprenditoriale.
Il nuovo prototipo di elicicoltore ha infatti l’opportunità di proporre anche prodotti già trasformati e valorizzare il
sottoprodotto più famoso, labava di lumaca. Utilizzata nel mercato del beauty, del pet care, in ambito
farmaceutico e medico e a livello didattico e turistico la chiocciola è a tutti gli effetti l’oro del futuro.
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Chiocciole, sempre più gli allevamenti che seguono il "metodo Cherasco": più che
triplicati in 5 anni
repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2021/07/02/news/allevamento_chiocciole_secondo_il_metodo_cherasco_sviluppato_dall_istituto_internazionale_di_elicicoltura308628398/
July 2, 2021

L'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, guidato dal 2016 dall'imprenditore Simone Sampò, sta rinnovando in chiave green ed
etica il settore dell'elicicoltura: in 5 anni gli allevamenti elicicoli italiani che seguono il "Metodo Cherasco" sono passati da 200 a 715,
impiegando un indotto di oltre 9000 persone e generando un significativo aumento di fatturato, cresciuto da 32 a oltre 350 milioni di euro.
Alla base di tutto c'è la chiocciola, piccolo mollusco invertebrato collocato al fondo della catena alimentare, e la terra nella quale vive, cresce
e si riproduce.
Il successo della "Chiocciola Metodo Cherasco" è frutto del relativo disciplinare, rivoluzionato dal sistema di allevamento a ciclo naturale
completo. Il significato di questo sistema sta nell’auto sostentamento degli impianti elicicoli: la chiocciola deve mangiare ciò che viene
appositamente prodotto e che cresce direttamente dalla terra. Solo così si può ottenere un prodotto super naturale con le caratteristiche della
Chiocciola Metodo Cherasco.
I sei fondamentali per metterlo in pratica sono l'allevamento all'aperto, l'alimentazione vegetale, riproduttori certificati, migrazione
naturale, rete helitex e agricoltura simbiotica.

Ci sono diversi comparti infatti che possono essere coinvolti da attività di questo genere, a partire dal food: la carne di chiocciola è ricchissima
di proteine con appena l'1,2% di grassi (meno della sogliola) e l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia. Settori chiave
sono quelli di cosmetica e farmaceutica: la bava delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e funge da
gastroprotettore naturale. Possibile anche lo sviluppo di applicazioni tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e blockchain.
Inoltre il guscio delle chiocciole può essere uno "scrub" e rientrare nel settore ortodontico, mentre gli intestini dell'animale possono essere
mangime per altre specie e "a spirale" altri settori.
Un'economia, quella delle chiocciole, pulita e sostenibile, in forte sviluppo e dove il potenziale di crescita è altissimo considerando che, a
fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20% della domanda
interna.
L'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco ha sviluppato, con la consulenza e la collaborazione dell'Unisg Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, il disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco" (basato sull'allevamento a ciclo naturale completo) e lo sta
diffondendo in Italia (su 1020 allevamenti elicicoli sul territorio italiano, sono 715 quelli che seguono il Disciplinare "Chiocciola Metodo
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Cherasco" per un volume d'affari di 350 milioni di euro) e all'estero, per colmare il gap tra domanda ed offerta.
La "Chiocciola Metodo Cherasco", riconosciuta e ricercata per la sua qualità ottenuta grazie all'applicazione del rigido disciplinare, nel 2019
ha visto aumentare il suo valore dell'83%, da 3 euro al chilo a 5,50 euro al chilo (nel 2020, causa pandemia, l'assemblea annuale degli
Elicicoltori Ane ha deciso di lasciare le quote invariate).
Investire nelle chiocciole coverrebbe anche perché l'Istituto Internazionale di Elicicoltura assicura da subito una "doppia redditività": oltre che
dalla coltivazione e vendita delle chiocciole, si ricava reddito anche dalla bava di lumaca che viene estratta attraverso il MullerOne,
macchinario innovativo brevettato dall’Istituto di Cherasco, che utilizza l’ozono e quindi un metodo cruelty-free. È stata brevettata inoltre una
nuova possibilità di generazione di reddito, la Snail Therapy, una pratica in cui le chiocciole vive vengono poggiate su determinati punti del
corpo umano dove rilasciano la bava di lumaca, dando così beneficio sia alla pelle che al sistema nervoso dell’organismo.
L’Istituto oggi è presente in 18 paesi nel mondo: Libano, Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Giordania, Georgia, Ungheria, Bulgaria,
Francia, Croazia, Serbia, Australia, Irlanda, Iran, Bahamas, Senegal.
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Le chiocciole italiane crescono tra food e cosmesi
wine.pambianconews.com/2021/07/le-chiocciole-italiane-crescono-tra-food-e-cosmesi/197064
di Redazione

July 8, 2021

Lumaca

burgundy e piccola lumaca grigia
Un’economia pulita e sostenibile, in forte sviluppo e dove il potenziale di crescita è altissimo
considerando che l’attività produttiva attualmente in essere copre solo il 20% della domanda
interna. L’elicicoltura – ovvero la filiera collegata all’allevamento delle chiocciole –
rappresenta un’opportunità strategica per l’Italia, tanto che “abbiamo chiesto un confronto
con il Governo per poter inserire il comparto nella progettualità del Recovery Plan”, rimarca
Simone Sampò, alla guida dell’istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco. “A fronte
di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue di prodotto derivato dall’allevamento di
chiocciole di qualità – sottolinea Sampò – i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono
solo al 20% della domanda interna”.
Ma perché emerge una tale domanda? La carne di chiocciola è ricca di proteine con appena
l’1,2% di grassi (meno della sogliola) e l’allevamento richiede un dispendio minimo di acqua
ed energia; inoltre la bava delle lumache viene utilizzata in cosmetica e farmaceutica per le
eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti, oltre a fungere da
gastroprotettore naturale.
METODO ITALIANO
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Nel 2016 l’istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, leader in Italia, ha sviluppato in
collaborazione con l’Università di Pollenzo un proprio disciplinare “Chiocciola Metodo
Cherasco” basato sull’allevamento a ciclo naturale completo e lo sta diffondendo in Italia –
su poco più di un migliaio di allevamenti elicicoli sul territorio nazionale, 715 seguono il
disciplinare, per un volume d’affari di 350 milioni di euro – ma anche all’estero, dato che il
processo di sviluppo risulta più rapido.
“I numeri parlano chiaro – afferma l’ideatore del Metodo Cherasco – investire nelle chiocciole
conviene. Nel 2019 la Chiocciola Metodo Cherasco ha visto aumentare il proprio valore
dell’83%, da 3 a 5,50 euro al chilo (e nel 2020 la quotazione è rimasta invariata). E il nostro
Istituto assicura una ‘doppia redditività’: oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole,
si ricava reddito anche dalla bava di lumaca che viene estratta attraverso un macchinario
innovativo brevettato (denominato MullerOne) che utilizza l’ozono e quindi un metodo
cruelty-free”. Nel 2019 “è stato brevettato inoltre un nuovo processo che può portare a
generare reddito: la Snail Therapy, ovvero una forma speciale di pet-therapy nella quale le
chiocciole vive vengono poggiate su determinati punti del corpo umano dove rilasciano la
bava, dando così beneficio sia alla pelle che al sistema nervoso”.
L’Istituto supporta gli elicicoltori che scelgano di affiliarsi (ma senza un modello franchising)
attraverso una academy per la formazione e anche direttamente con l’investimento in ricerca
e sviluppo, ma soprattutto supporta nell’accesso agevolato al credito in fase di strartup e poi
con il ritiro della produzione (di chiocciole e di bava) destinata al comparto alimentare e a
quello cosmetico e farmaceutico.
Sampò ha coniato il neologismo “economia elicoidale” – con riferimento alla proporzione
aurea nella struttura delle chiocciole – che nella sua visione risulta vincente. “È un sistema
completo senza sprechi – afferma – nel quale tutto si trasforma, rigenerando reddito. Per noi
l’impresa è consapevole del proprio ruolo sociale nel dare valore al lavoro e alla terra, il
valore in assoluto più grande”.
ECCELLENZA ITALIANA DA ESPORTAZIONE
I nodi fondamentali del Metodo Cherasco sono allevamento all’aperto con alimentazione
vegetale, riproduttori certificati e migrazione naturale, utilizzo di reti helitex e dei processi di
agricoltura simbiotica. Grazie ad una alimentazione mirata con zucche, frutta e verdura – che
derivano per esempio dagli scarti della filiera agricola o della grande distribuzione –
“riusciamo a togliere gli aromi terrosi tipici della carne di chiocciola, portando sentori di miele
e nocciola”, riferisce Sampò. Anche per questo il prodotto Cherasco è stato scelto da molti
chef stellati italiani.
Non è però solo questione di gusto. “Oggi la bava è un prodotto estremamente ricercato in
Asia per l’effetto sbiancante – spiega l’imprenditore – ma quasi sempre deriva dalla
chiocciola gigante asiatica o africana, che risulta portatrice di meningite. Per questo
potremmo conquistare il mercato dell’Oriente con un prodotto garantito sul piano sanitario”.
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Eppure non è facile essere profeti in patria – dichiara Sampò – “mentre il Metodo Cherasco
sta spopolando in Marocco e sta crescendo in Georgia e Moldova. Ci sono paesi in cui
hanno spazi ampi che possono essere destinati a questo settore economico e noi stiamo
stringendo accordi strategici di sistema”.
Il più recente vede un consolidamento della presenza dell’elicicoltura Cherasco in Georgia,
dove erano già stati attivati alcuni campi pilota di allevamento. Grazie al recente accordo, la
Georgia diventerà il primo esportatore di chiocciole Metodo Cherasco al mondo, dato che
l’Istituto è impegnato nello sviluppo di 3500 ettari di impianti secondo il disciplinare, aiutando
inoltre gli elicicoltori georgiani convenzionali a trattare le chiocciole che si trovano in natura
per la commercializzazione. “Lo sviluppo internazionale del brand Metodo Cherasco
rappresenta un obiettivo strategico di medio e lungo periodo”, conclude Sampò. “Sono in una
fase di avanzato sviluppo anche le partnership avviate in Irlanda, Moldavia e Marocco con
oltre 15 ettari di impianti. Queste collaborazioni sono strategiche per poter disporre di un
prodotto validato secondo il disciplinare, che poi viene lavorato e trasformato in Italia”.
© Pambianconews - P.IVA IT05861633159. Tutti i diritti sono riservati.
Produced by ©Gabelli
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L'occupazione cresce a "passo" di lumaca
avvenire.it/economia/pagine/l-occupazione-cresce-a-passo-di-lumaca
Maurizio Carucci

July 16, 2021

Un allevamento di lumache - Istituto internazionale di elicicoltura di Cherasco (Cuneo)
Coltivare le lumache in Italia conviene. In cinque anni gli allevamenti elicicoli che seguono il "metodo Cherasco" sono passati da 200
a 715, impiegando un indotto di oltre 9mila persone e generando un significativo aumento di fatturato, cresciuto da 32 a oltre 350 milioni
di euro. L'economia elicoidale - "verde", etica e sostenibile - basata sull'allevamento delle chiocciole sviluppato dall'Istituto internazionale di
elicicoltura di Cherasco (Cuneo), che assicura una "doppia redditività": oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole si ricava reddito
anche dalla vendita della bava di lumaca.
Per Simone Sampò - presidente dell'Istituto internazionale di elicicoltura - «l'economia elicoidale, si sviluppa a spirale»: coinvolge diversi
comparti, creando valore in termini di lavoro, reddito e benessere sociale ed ambientale oltre che nel settore gastronomico - la carne di
chiocciola è ricchissima di proteine con appena l'1,2% di grassi (meno della sogliola)e l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua
ed energia - anche in altri settori produttivi. Sono coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica - la bava delle
lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e funge da gastroprotettore naturale; il commercio di frutta e
verdura - la bava è un antimicrobico naturale in grado di allungare lo shelf-life dei prodotti confezionati; lo sviluppo di applicazioni
tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e blockchain; il sociale con progetti riabilitativi dove i pazienti traggono
giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi lunghi e scanditi, proprio come quelli del piccolo mollusco, e il progetto FHelicicultura dell'Istituto internazionale di elicicoltura, ovvero insegnare a bambini e ragazzi il rispetto della natura attraverso l'osservazione
e la cura delle chiocciole.
Alla base di tutto c'è la chiocciola, piccolo mollusco invertebrato collocato al fondo della catena alimentare, e la terra nella quale vive,
cresce e si riproduce.
L'attenzione alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la natura e per il consumatore - alla base delle chiocciole metodo Cherasco - dà
origine a un prodotto biologico, naturale e genuino, la chiocciola di Cherasco, di cui “non si butta via niente”: la carne nell’alta
gastronomia, la bava di lumaca nei prodotti medici e cosmetici, gli intestini per l'alimentazione di altri animali, il guscio, fonte di calcare, nei
prodotti ortodontici e per i massaggi.
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Dalla chiocciola si origina un nuova filiera economica, etica e sociale tridimensionale, dove la materia prima - la chiocciola appunto - si
autorigenera e apre reali e concrete opportunità di mercato in tutti e tre (da qui la tridimensionalità) i settori dell'economia: primario,
secondario e terziario. Un elicicoltore virtuoso, che sfrutta tutte le potenzialità offerte dal metodo Cherasco, non solo alleva per vendere la
carne e la bava ma fin da subito, per esempio, può diventare commerciante vendendo prodotti alimentari e cosmetici a proprio marchio. Può
realizzare e curare laboratori didattici con le scuole di ogni ordine e grado, può partecipare ad eventi e manifestazioni.
Insomma c'è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori. Il potenziale di crescita è
altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1.150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono
solo al 20% della domanda interna. L'80% del prodotto arriva da Paesi esteri - Romania, Turchia, Indonesia - dove la produzione è però di
scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette ai dovuti controlli sanitari. L'Istituto internazionale di elicicoltura ha stretto
accordi per lo sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri Paesi - notizia recente sono gli accordi con il Marocco e
la Georgia - dove le condizioni atmosferiche consentono di ottenere un prodotto di eccellente qualità da allevare secondo il disciplinare
"Chiocciola Metodo Cherasco".
Ma per il colmare il divario c'è spazio anche in Italia, per più di altri 3.400 ettari di impianti. La "Chiocciola Metodo Cherasco",
riconosciuta e ricercata per la sua qualità ottenuta grazie all'applicazione del rigido disciplinare, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore
dell'83%, da tre euro al chilo a 5,50 euro al chilo (nel 2020, causa pandemia, l'assemblea annuale degli elicicoltori Ane ha deciso di lasciare
le quote invariate). L'Istituto internazionale di elicicoltura - guidato da cinque anni da Sampò - ha dato una decisa svolta al mercato della
lumaca accompagnando gli allevatori nelle diverse fasi di sviluppo della loro attività: dalle analisi preliminari sul terreno che si vuole destinare
ad allevamento, alla consulenza per la preparazione del business plan e per la partecipazione ai bandi, fino all’assistenza per la gestione
dell’impianto, della vegetazione e delle chiocciole. «Oltre a creare consapevolezza, come e con slow food, l'economia elicoidale va oltre
creando un sistema economico che ha come finalità la redistribuzione di reddito, di network, di benessere riportando la dignità alle persone spiega Sampò -. Oggi questo sistema lo rappresenta la chiocciola, ma un domani lo potranno rappresentare la nocciola, il miele; con tanta
ricerca e sviluppo si sviluppano i settori economici da coinvolgere».
L'Istituto internazionale di elicicoltura, attraverso la sua Accademia e il suo reparto Ricerca e Sviluppo, è costantemente a fianco degli
elicicoltori affiliati al disciplinare e garantisce sia l'accesso al credito - attraverso una collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di
Cherasco, del Gruppo Cassa Centrale Banca - sia il ritiro della produzione (sia chiocciole, sia bava), oltre a dare consulenza su come
produrre in proprio.
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Economia elicoidaleLe verdi virtù dell’elicicoltura
linkiesta.it/2021/08/economia-elicoidale-metodo-cherasco-chiocciole/
August 11, 2021

Istituto nazionale elicicoltura Cherasco
Pulita, sostenibile, e anche remunerativa. È l’economia elicoidale incentrata su un piccolo mollusco
invertebrato: la chiocciola.
A Cherasco, nell’omonimo Istituto Internazionale di Elicicoltura guidato dal 2016 dall’imprenditore Simone
Sampò, questo settore è al centro di una rivoluzione etica e green. Una filiera dalle grandi potenzialità:
tutt’oggi la produzione nazionale copre appena il 20% della domanda interna.
Eppure, in soli 5 anni gli allevamenti elicicoli italiani che seguono il Metodo Cherasco sono triplicati, passando
da 200 a 715, offrendo lavoro ad oltre 9000 persone e garantendo un aumento di fatturato da 32 a oltre 350
milioni di euro.
Il Metodo Cherasco è basato su un sistema di allevamento a ciclo naturale completo in cui gli impianti elicicoli
si autosostentano: questo perché la chiocciola si ciba di ciò che viene appositamente prodotto e che cresce
direttamente dalla terra. Il metodo dispone di un disciplinare per garantire un impianto dal potenziale di
reddito alto e un prodotto totalmente naturale e biologico. Di fatto, si fonda su sei pilastri: allevamento
all’aperto, alimentazione vegetale, riproduttori certificati, migrazione naturale, rete helitex e agricoltura
simbiotica.
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L’allevamento è senza coperture ma anche senza l’utilizzo di qualsiasi struttura che garantisca agli animali un
riparo dagli agenti atmosferici. «Questa modalità – ha spiegato Simone Sampò – serve a ricreare le
condizioni dello sviluppo in natura, senza concessioni a situazioni artificiali che possano in qualche modo
alterare il peculiare rapporto con l’ecosistema che gli animali vivono in libertà». Per quanto riguarda invece
l’alimentazione deve essere costituita da vegetali freschi, autoprodotti, specifici per la zona di riproduzione e
la zona di ingrasso. Il disciplinare prevede che, oltre alla coltivazione dei vegetali freschi, venga destinata una
zona di alimentazione supplementare pari al 30-60% della superficie dell’impianto, per garantirsi una quota di
prodotto disponibile nei periodi di maggiore esigenza nutritiva.
Ma che fare quando la vegetazione presente in allevamento non risponde pienamente alle esigenze, per
quantità e qualità? Si può utilizzare uno speciale integratore alimentare, Helix Integra, per assicurare alle
chiocciole il giusto livello energetico ed uno sviluppo organico di carne e guscio. Il suo utilizzo non deve
comunque superare il 15% della razione totale di cibo, in peso, relativamente alla quantità immessa
dall’esterno e non presente nei recinti.
Per una migliore gestione dell’allevamento e per tutelare gli animali, la delimitazione dell’area dei recinti e
delle zone di riproduzione e ingrasso deve essere effettuata con rete Helitex. Per questo, la sua struttura è
stata progettata a maglie strette, con doppie balze per impedire la fuga, in polietilene atossico, ombreggiante
ed è trattata per essere resistente al potere corrosivo della bava.
Con l’adesione al sistema di agricoltura simbiotica, il disciplinare Metodo Cherasco prevede inoltre
l’inoculazione di fertilizzanti naturali nel terreno sia all’interno dei recinti di allevamento che nella zona di
alimentazione supplementare così come il ricorso ai funghi micorrizati nella fase di semina e in quella della
crescita, tecnica funzionale al miglioramento dell’apparato radicale delle piante e della loro capacità di
veicolare i nutrienti.
All’Istituto Internazionale di Elicoltura di Cherasco l’economia elicoidale è considerata vincente in quanto
sistema completo che non ammette sprechi, dove tutto si trasforma e rigenera reddito. Una realtà dove la
terra è il valore in assoluto più grande e quindi va tutelata.
Riguardo la sostenibilità ambientale, alla base delle Chiocciole Metodo Cherasco c’è un prodotto di cui non si
butta via niente. La carne è ricca di proteine e povera di grassi (0,7%). Inoltre, la bava di lumaca è utilizzata
per le sue proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti ma funge anche da gastroprotettore naturale.
Gli intestini di questi invertebrati vengono impiegati per alimentare altri animali e il guscio, fonte di calcare, è
utilizzato nei prodotti ortodontici e per gli scrub nei massaggi così come per lo sviluppo di applicazioni
tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e blockchain.
«Nell’economia elicoidale basata sul Metodo Cherasco c’è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e
il desiderio di diventare imprenditori – ha sottolineato Sampò – Il potenziale di crescita è altissimo
considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4500 tonnellate annue, i 1150 ettari di impianti attuali in
Italia provvedono solo al 20% della domanda interna. L’80% del prodotto arriva da Paesi esteri – Romania,
Turchia, Indonesia in primis – dove la produzione è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e
non soggette ai dovuti controlli sanitari. L’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo
sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri Stati dove le condizioni atmosferiche
consentono di ottenere un prodotto di eccellente qualità da allevare secondo il nostro disciplinare. Ma per il
colmare il gap c’è spazio anche in Italia, per più di altri 3400 ettari di impianti».
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Lumache all'estero col metodo Cherasco
avvenire.it/rubriche/pagine/lumacheall-esterocol-metodocherasco
Andrea Zaghi

September 5, 2021

Lumache milionarie. Anche se non si direbbe e anche se poco, tutto sommato, si sa su
questo particolare allevamento. Eppure l'agroalimentare nazionale può farsi vanto anche di
questa attività. Che certamente si rivolge ad un mercato di nicchia, ma che, a quanto dicono
gli esperti, promette uno sviluppo notevole. L'elicicoltura (così si chiama l'allevamento delle
lumache), vale già oggi oltre 350 milioni di euro. E sta crescendo d'importanza, anche
all'estero, pur se, come per buona parte dell'agroalimentare nazionale, la minaccia della
concorrenza straniera è più che consistente. A fronte di una richiesta in Italia di 4.500
tonnellate annue, dicono i tecnici che seguono il disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco"
(quello più diffuso), i 1.150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20% della
domanda interna. Le forze sono impari: nel nostro Paese lavorano solo poco più di mille
allevatori (circa 700 seguono le tecniche ideate a Cherasco, comune piemontese patria di
questo prodotto). Lo spazio per crescere, dunque, c'è tutto. Anche all'estero come proprio da
tempo sta facendo l'Istituto Internazionale di Elicicoltura che ha già creato allevamenti di
lumache con il "Metodo Cherasco" in Irlanda, Moldavia e Marocco e che da qualche mese
ha dato vita ad un altro impianto anche in Georgia (in tutto circa 15 ettari). Si sta creando
così una sorta di multinazionale tascabile della lumaca. In ognuno di questi paesi, viene
precisato, vi sono sedi o rappresentanze dell'Istituto di Elicicoltura Cherasco che in questo
modo ha avviato collaborazioni ritenute strategiche per arrivare a poter disporre di un
prodotto validato secondo il disciplinare Chiocciole Metodo Cherasco, e che viene poi
lavorato e trasformato in Italia. Il risultato è semplice: farsi forti di quantità e qualità di
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lumache idonee per poter entrare nei grandi mercati del sud-est asiatico. Delocalizzazione
agroalimentare? Non proprio. Sempre dall'Istituto viene sottolineato che siano significative le
ricadute occupazionali anche "in patria" con una serie di tecnici specializzati che portano le
conoscenza tecniche delle
"Chiocciole Metodo Cherasco" nel mondo. Senza dire dell'indotto. Tutta la preparazione degli
impianti – dalle reti, ai semi per la coltura, alla selezione dei riproduttori – e la costruzione dei
macchinari viene gestita in Italia. Insomma, ci vorrà forse del tempo, ma dopo quelle
milionarie potrebbero comparire le lumache miliardarie.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

2/2

34

Data pubblicazione: 06/09/2021

ILGOLOSARIO.IT

Apri il link

della Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola. @ Intanto, il Piemonte si avvia a
diventare anche una terra di olivicoltori. Si assiste a una crescente reintroduzione della
coltivazione in diverse aree, dal Monferrato al Canavese, e in tutta la regione sono già 800
gli olivicoltori, tra cui l’azienda Santa Caterina di Pinerolo: un’avventura nata dalla passione
di tre fratelli di cui si parla sul Corriere della Sera di Torino di domenica. @ Dal Piemonte
arriva anche un’altra gloria che si sta facendo largo nel mondo. Si tratta dell’elicicoltura, che
vale già oggi 350 milioni di euro e sta crescendo di importanza anche all’estero. Ma a fronte
di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate - spiegano i tecnici che seguono il disciplinare
“Chiocciola Metodo Cherasco” (il più diffuso e utilizzato), i 1.150 ettari di impianti attuali
provvedono a soddisfare solo il 20% della domanda. E lo spazio per crescere non manca.
(Avvenire) @ Raddoppiano invece gli sbarchi del pomodoro cinese. La produzione italiana
cresce, ma entro fine anno sono attesi oltre 100 milioni di chili di concentrato in arrivo dall’ex
Impero Celeste. L’allarme di Attilio Barbieri su Libero di domenica. @ L’effetto Brexit
sull’alimentazione degli inglesi costa caro al made in Italy. Secondo un’analisi di Coldiretti
su dati Istat, oltre Manica a crollare sono state le importazioni di pasta (-28%), olio
extravergine di oliva (-13%) e salsa di pomodoro italiana (-16%). Scendono anche le
importazioni dall’Italia di vini e spumanti (-7%) e formaggi (-9%) con un crollo complessivo
del 5%. (Il Giornale) @ Su Repubblica Affari&Finanza si legge invece dell’attenzione del
gruppo alimentare Newlat per l’azienda Divella e altre acquisizioni con l’obiettivo di
raddoppiare i ricavi entro la fine del 2022. @ Estate da tutto esaurito nelle località turistiche
italiane. A dirlo un’indagine di Confesercenti, che ha calcolato nel periodo giugno-agosto un
totale di 33 milioni di visitatori tra mare e montagna. Male invece per le città d’arte, che
puntano sul mese di settembre. (Il Giornale) @ Su Libero di stamane è da leggere la storia di
Francesca Nonino, 31enne erede di una grande tradizione friulana che racconta i segreti
della grappa. “Sono cresciuta fra gli alambicchi - racconta - Nonna, mamma, zie: una storia
di donne”. @ Tutta da leggere è anche la storia di Casa Toso, ultracentenaria azienda
vitivinicola di Cossano Belbo - oggi alla quarta generazione con i fratelli Gianfranco e Pietro
e il cugino Massimo - che ha tra le sue proposte vini, spumanti e vermouth e il celebre amaro
Toccasana. (Corriere della Sera) @ Anche la torta di mele diventa razzista. Il “Guardian”
mette al bando l’apple pie, simbolo del colonialismo Usa. L’aberrazione del politically correct
- scrive Morello Pecchioli su La Verità - non risparmia i moretti di liquirizia e il Negrettino,
costretti a cambiare nome per sopravvivere commercialmente. Ma toccherà anche al
culatello? @ Di riso parla invece Gemma Gaetani che su La Verità racconta le vicende di
questo cereale conosciuto fin dall’antichità che viene assorbito meglio della pasta ed è ideale
per i celiaci. Ma è opportuno alternarlo con quello integrale che conserva le proteine perse
con la brillatura. @ Dalla parte della carne (ma non “fake”) si schierano invece Giorgio e
Caterina Calabrese, che su Lo Specchio spiegano come le alternative alla carne a base
vegetale abbiano suscitato l’interesse di un’ampia fetta di consumatori, sollevando però
dubbi sulla loro composizione nutrizionale.

Sabato e domenica torna Golosaria!
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Produzione pulita e sostenibile con la Chiocciola Metodo Cherasco
italiaatavola.net/tendenze-mercato/agricoltura-cibo/2021/9/14/produzione-pulita-sostenibile-con-chiocciola-metodo-cherasco/79892/

Il 16 e 17 ottobre a Cherasco (Cn) Helix, il festival internazionale di elicicoltura che garantisce allevamenti
in cui nulla si spreca e tutto si trasforma. Sempre più cuochi interessati alle chiocciole made in Italy
di Gabriele Ancona
vicedirettore
14 settembre 2021 | 11:45
1. TENDENZE e MERCATO

Il 16 e 17 ottobre a Cherasco (Cn) Helix, il festival internazionale di elicicoltura che garantisce allevamenti
in cui nulla si spreca e tutto si trasforma. Sempre più cuochi interessati alle chiocciole made in Italy
di Gabriele Ancona
vicedirettore

14 settembre 2021 | 11:45

Torna a Cherasco (Cn), il 16 e il 17 ottobre, Helix, l’unico festival internazionale dedicato alle chiocciole. La manifestazione, organizzata
da Ane-Associazione nazionale elicicoltori e dall’Istituto internazionale di elicicoltura è stata presentata a Milano il 13 settembre. Un
incontro moderato dall’agronomo Roberto Cavallo, coadiuvato dal giornalista Nicola Prudente “Tinto”, che ha visto la partecipazione di
Simone Sampò, presidente dell’Istituto, Chiara Lovera, responsabile di S’Agapò Cosmetici, il brand dedicato alla ricerca e sviluppo sulla
cosmesi e sulla farmaceutica dell’Istituto, la produttrice Isabel Santi e Martino Crespi, professionista nel settore degli eventi e oggi anche
elicicoltore.

In piedi: Nicola Prudente Tinto, Martino Crespi, Simone Sampò, Chiara Lovera, Isabel Santi. Acccosciato, Roberto Cavallo
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Helix 2021 celebra la chiocciola e le diverse opportunità che derivano: nel food (proteina sostenibile poverissima di grassi), nel sociale
(come ausilio nelle terapie riabilitative), nella cosmesi (la bava di lumaca ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti), nella
farmaceutica (funge da gastroprotettore naturale).

Chiocciola in allevamento
Ciclo naturale completo
«Un sistema – ha ricordato Sampò – che genera un’economia elicoidale, un sistema economico pratico, che dalle chiocciole alimenta
ben 13 settori. Nulla si spreca e tutto si trasforma. Un’economia pulita e sostenibile. Un progetto nuovo e in grande sviluppo». A monte
l’allevamento di chiocciole "Metodo Cherasco", a ciclo naturale completo, dalle quali parte una spirale che tocca e coinvolge diversi
snodi produttivi.
L'Istituto internazionale di elicicoltura di Cherasco, guidato dal 2016 da Sampò, sta rinnovando in chiave green ed etica il settore
dell'elicicoltura: in 5 anni gli allevamenti elicicoli italiani che seguono il "Metodo Cherasco" sono passati da 200 a 715, impiegando un
indotto di oltre 9000 persone e generando un aumento di fatturato, cresciuto da 32 a oltre 350 milioni di euro. La spirale virtuosa
dell'economia elicoidale è avviata.
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Un disciplinare rigoroso
Il "Metodo Cherasco" si basa sull’auto sostentamento degli impianti elicicoli: la chiocciola deve mangiare ciò che viene appositamente
prodotto e che cresce direttamente dalla terra. Dalla chiocciola si sviluppa una economia – ribattezzata appunto economia elicoidale - pulita,
sostenibile, rispettosa dell'intera filiera e dove ci sono grandi potenzialità dal momento che la produzione attuale in Italia copre solo il 20%
della domanda interna. In questo circuito la terra è il valore in assoluto più grande e quindi va rispettata. I 6 fondamentali del disciplinare
Chiocciola Metodo Cherasco sono rappresentati da allevamento all'aperto, alimentazione vegetale, riproduttori certificati, migrazione naturale,
agricoltura simbiotica e rete Helitex, resistente ai raggi Uv e alle proprietà corrosive della bava, volta alla tutela della salute e della protezione
della lumaca. Ogni recinto è suddiviso in due distinte zone, non fisicamente, quella di riproduzione e quella di ingrasso. La chiocciola si
muove da uno all’altro in modo spontaneo, questa la “migrazione naturale”, caratteristica innovativa introdotta dall’Istituto, ancora una volta
per preservare il ciclo di vita naturale della lumaca.
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Un grande allevamento Metodo Cherasco
Valori ad ampio raggio
L'attenzione alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la natura e per il consumatore - alla base delle Chiocciole Metodo Cherasco - dà
origine a un prodotto biologico, naturale e genuino: la chiocciola di Cherasco. Ogni elemento ha un potente valore intrinseco. La carne è
ricchissima di proteine (14%) con appena lo 0,7% di grassi (meno della sogliola); l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed
energia; la bava vanta proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e funge da gastroprotettore naturale; gli intestini si riutilizzano per
l'alimentazione di altri animali; il guscio, fonte di calcare, nei prodotti ortodontici e per gli scrub nei massaggi.
Un dato per tutti. La produzione di chiocciole richiede in media 3 litri d’acqua a metro quadro, che portano a un consumo di 500 litri
l'anno per ottenere un kg di carne di chiocciole contro i 15.000 necessari per produrre un kg di carne altra.

Wicky Priyan e Daniel Canzian
Helix: quattro aree tematiche
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La due giorni di Cherasco ruoterà intorno a quattro aree tematiche: Economy, Beauty&Wellness, Art&Music, Food&Wine. Si alterneranno
degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, case history, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento. Appuntamento molto sentito il 50°
Convegno internazionale di elicicoltura.

L'interpretazione della chiocciola di Wicky Priyan
Cucina di rango
Sul fronte gastronomico, diversi momenti vedranno presenti cuochi di rango da tutta Italia. Anteprima da alto palato proprio nel corso della
conferenza stampa milanese di presentazione dell’evento. Wicky Priyan (Wicky’s, Milano) e Daniel Canzian (DanielCanzian Ristorante,
Milano), socio Euro-Toques, hanno interpretato la chiocciola rispettivamente con il MakiLumaca (in estrema sintesi, foie gras, riso e lumache)
e lo Spiedino di Lumaca con prosciutto crudo.

Daniel Canzian: Spiedino di lumaca con crudo
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Helix 2021, chiocciole in festival:
appuntamento a Cherasco
Set 15, 2021

Simone Sampò, Presidente Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco

Torna Helix l’unico Festival Internazionale dedicato alle
Chiocciole. Una due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole
Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia e il mondo.

Un’area di 2000 mq interamente dedicata alle “Chiocciole
Metodo Cherasco” con talk, musica, food, wine, cosmesi, case
histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed esperienze
nel terzo settore.

Ecco Helix 2021, la due giorni (16 e 17 ottobre)
organizzata dall’ANE – Associazione Nazionale
Elicicoltori – e dall’Istituto Internazionale di
Elicicoltura su impulso del suo vulcanico
Presidente Simone Sampò.
La location? Cherasco, nel cuneese. Tante le novità, scandite da
un programma che ruota intorno a quattro aree tematiche:
Economy – Food&Wine – Beauty & Wellness – Art&Music
e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria
legate all’elicicoltura.
Il programma
Darà il via ufficiale alla manifestazione, venerdì 15 ottobre
dalle ore 19.00 nell’Area Food, la Cena di Gala curata da
Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed
elicicoltore. Un menu ‘stellare’, realizzato dallo Chef Maurilio
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Garola, patron de il ristorante stellato “La Ciau del Tornavento”
di Treiso (CN), ambasciatore della Chiocciola di Cherasco.



Sabato 16 ottobre si entrerà nel vivo di HELIX 2021 con un
ricco palinsesto.

HELIX Food&Wine
Aperto dalle 10 alle 23, un elegante padiglione coperto di
1000mq che si estende fino all’Arco del Belvedere ospita la
grande area Food&Wine di HELIX 2021. Coordinata da
Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una
specifica declinazione della chiocciola.

Il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola

Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin
de “L’Ultimo Borgo”, Golf Club, Settimo Torinese, propone
una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a
base di “Chiocciole Metodo Cherasco”;
Street Food Stellato con 8 chef stellati da tutta Italia
che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato
ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco
incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo
di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la
nocciola tonda gentile delle Langhe.
Chiocciola Cool con la ChioccioPizza – focaccia e
chiocciole – di Salvatore Lo Porto (titolare di “Gran Torino”
e “Focacceria Ligure”), l’EscargotBurger, l’unico
hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato
da Lumacheria Italiana – il brand Food dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione
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con Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il
MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal



famoso chef originario dello Sri Lanka e innamorato del
Giappone.

L’unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria
Italiana – il brand Food dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in
collaborazione con Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco

HELIX 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura
L’elicicoltura, sarà invece protagonista (sabato 16
ottobre alle ore 10) del 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che quest’anno non sarà più e solo un incontro
tecnico tra elicicoltori, ma un vero e proprio evento divulgativo
su quelle che sono le possibilità di un business pulito, etico e
remunerativo con l’elicicoltura.

HELIX Beauty & Wellness
E non finisce qui: un momento speciale sarà dedicato sabato
16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi: il
riferimento è ai prodotti cosmetici realizzati con purissima
bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il
benessere e la cura di viso e corpo. La bava di lumaca, infatti, è
un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta
sviluppando molto velocemente.

HELIX Art & Music
Spazio anche all’arte, alla musica e allo spettacolo ad HELIX
2021. Le colorate chiocciole di Cracking Art realizzate in
diverse dimensioni – da piccoline a giganti – in plastica
rigenerata saranno installate sulla Torre Civica quattrocentesca
di Cherasco; e saranno presenti anche il gruppo musicale
Bandakadabra; Carletto e gli Impossibili e Samuel dei
Subsonica con un suo show. E l’evento farà da palcoscenico
anche alle opere elicoidali del pittore e scultore Emilio Alberti.
Infine, verrà presentato il Gioco della Chiocciola
Cosmica, nato dalla sinergia di tre personalità differenziate
quanto complementari, nei campi dell’iconologia,
dell’astronomia e dell’arte.
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HELIX Economy – Area Elicicoltori
E poi, naturalmente, ci saranno anche gli elicicoltori, che da



tutta Italia porteranno i loro prodotti e racconteranno la loro
esperienza. Tre le case histories di Helix 2021: quella di
Martino Crespi, co-fondatore di 1,816 Lumachificio Aureo
quella di Maria Gavrilita racconta la storia del suo
allevamento “Vita da Lumaca”, una storia che inizia in
Moldavia; e infine quella di Isabel Santi, giovane elicicoltrice
langarola.

Spiedino di chiocciole e prosciutto crudo di Cuneo, realizzato da Daniel Canzian

L’economia elicoidale, un percorso in chiave
green e sostenibile
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, guidato dal
2016 dall’imprenditore Simone Sampò, ha rinnovato in chiave
green ed etica il settore dell’elicicoltura: in 5 anni gli
allevamenti elicicoli italiani che seguono il “Metodo Cherasco”
sono passati da 200 a 715, impiegando un indotto di oltre 9000
persone e generando un significativo aumento di fatturato,
cresciuto da 32 a oltre 350 milioni di euro. Alla base di tutto c’è
la chiocciola, piccolo mollusco invertebrato collocato al fondo
della catena alimentare, e la terra nella quale vive, cresce e si
riproduce.

Parliamo dunque di un prodotto biologico,
naturale e genuino, la chiocciola di Cherasco, di
cui “non si butta via niente”: la carne nell’alta
gastronomia, la bava di lumaca nei prodotti
medici e cosmetici, gli intestini per
l’alimentazione di altri animali, il guscio, fonte di
calcare, nei prodotti ortodontici e per gli scrub nei
massaggi.
Dalla chiocciola, dunque, si origina un nuovo format economico,
etico e sociale tridimensionale dove la materia prima si
autorigenera e apre reali e concrete opportunità di
mercato in tutti e tre (da qui la tridimensionalità) i
settori dell’economia: primario, secondario e terziario.
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IL DECALOGO DELL’ECONOMIA ELICOIDALE
Sostenibilità ambientale e green economy – per
lavorare tutti assieme nell’unica direzione concepibile oggi:
la salvaguardia dell’ambiente
Biodiversità – la grande sconosciuta del nostro pianeta, da
studiare, riscoprire e tutelare
Applicazione digitali – per condividere in tempo reale
skills, risposte e informazioni
Educazione alimentare – la filiera alimentare nasce e
finisce nel piatto e nel cestino della spesa, tocca a tutti noi
essere consapevoli e attenti
Attenzione sociale – per crescere assieme, senza lasciare
nessuno indietro
Ricerca e Sviluppo – la ricerca e i fondi legati ad essa sono
il midollo della crescita
Internazionalizzazione – per raggiungere tutti
Promozione culturale – perché senza la cultura non esiste
creatività né trasmissione delle tradizioni
Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è
essenziale farsi ambasciatore della propria terra.

Tutti gli eventi di HELIX 2021
saranno trasmessi sui social e
su: https://helixworld.tv/

TAGS

Helix 2021

DALLE AZIENDE

Restiamo in contatto
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Ristoranti

Pizzerie Ricette

Notizie Locali Cibo Vino Shopping

7 motivi per farsi piacere le lumache, meglio chiocciole, a Helix
2021
A Cherasco, Helix 2021 è la manifestazione dedicata alle chiocciole con l'obiettivo di farle diventare buone
come cozze e ostriche
Martedì, 21 Settembre 2021 di Daniela Ferrando

A Cherasco, sabato 16 e domenica 17 ottobre, si tiene Helix 2021, la manifestazione dedicata alle chiocciole, comunemente
dette lumache di terra commestibili, e alla elicicoltura.
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L’evento della cittadina in provincia di Cuneo è il modo più variegato, focalizzato e massiccio per immergersi nella realtà
delle chiocciole.
Ma a noi piace anche punzecchiare le vostre papille su diversi punti. Per farvi superare quella ritrosia che potreste avere nel
non considerare le chiocciole un ottimo piatto.

1. Le chiocciole a Helix 2021 secondo Daniel Canzian e Wicky Prian

Alla conferenza stampa di presentazione di Helix 2021, due protagonisti dell’alta cucina contemporanea hanno offerto una
loro creazione a base di chiocciole. Daniel Canzian, sotto forma di spiedino con prosciutto crudo di Cuneo. Wicky Priyan
come maki lumaca (o forse Lu-Maki?) Già in carta nei rispettivi ristoranti e menu delivery.
Ecco cosa potete ordinare nei due ristoranti.
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Daniel Canzian prepara uno spiedino fatto con chiocciola, senza buttare la sua acqua di conservazione. La chiocciola è cotta
in burro manipolato con aglio, porri tagliati sottili, pepe, sale, zenzero ne, in lzata su uno stecchino e poi avvolta nella fetta
di prosciutto crudo. Da mangiare a temperatura ambiente.
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Wicky Pryan prepara il maki con le chiocciole di 1,618 Lumacheria Aurea di Martino Crespi bollite due volte. Abbinate con
verdure, sake, vino bianco, brodo di pesce e aromi e ventresca di tonno, avocado, foie gras miso tsuke, asparago bianco,
prezzemolo e gelatina di soia. Montate su un cubetto di riso.

2. La differenza tra chiocciole e lumache è nel guscio
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Non è solo questione terminologica. Le lumache non hanno il guscio, le chiocciole sì. E poi ci sono appunto le chiocciole di
terra commestibili che molti chiamano lumache. E inorridiscono. Ma se le chiami escargot diventano come il caviale.
La piccola, umile chiocciola è un’opera perfetta della natura. Al punto che è portatrice delle proporzioni della sezione aurea.
Guardate: la spirale della chiocciola cresce secondo un rapporto di grandezze costante, quello codi cato dalla progressione di
Fibonacci. La piccola chiocciola, dicevamo, rappresenta degnamente la meravigliosa armonia delle in nite parti
dell’universo.

3. Le chiocciole stanno alla terra come le cozze al mare: sono molluschi
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Parlando di chiocciole, si dice “la carne”. Il che nutre in molti non carnivori un pregiudizio, che ostacola l’assaggio. Eppure, le
chiocciole sono molluschi. Di terra, ma molluschi. Dice Simone Sampò, anima di Helix 2021 e paladino dell’economia della
chiocciola con il Metodo Cherasco: “Dobbiamo rendere la chiocciola più cool, più sexy”. E se la chiave fosse proprio quella di
rivoluzionarne la percezione? Spingere di più sul concetto di chiocciola-mollusco. E cioè mollusco come le ostriche, le
vongole, le cozze.

4. Il modello economico ed ecologico delle chiocciole di Helix 2021

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

58

Data pubblicazione: 21/09/2021
Data pubblicazione: 21/09/2021

SCATTIDIGUSTO.IT

Apri ilUrl:
link link originale

7 MOTIVI PER FARSI PIACERE LE LUMACHE, MEGLIO CHIOCCIOLE, A HELIX 2021

La de niscono economia elicoidale ed è una sorta di spirale virtuosa delle chiocciole che è al centro di Helix 2021. Di fatto,
l’adesione al Metodo Cherasco, improntato alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio, all’innovazione, è
enormemente cresciuta. Negli ultimi 5 anni gli allevamenti sono passati da 200 a 715 (su 1000 allevamenti italiani),
impiegando un indotto di oltre 9000 persone e aumentando il fatturato da 32 a oltre 350 milioni di euro. Crescono anche le
success stories, le aziende a guida femminile. Cresce la sinergia di agronomia, zootecnia e tecnologie per attività sempre più
mirate e monitorate.

5. Le chiocciole sono anche gourmet
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E i due aspetti non sono in contraddizione. Prima di allevarle sistematicamente, si sono sempre raccolte, le chiocciole. Nei
secoli passati erano una pietanza povera e nutriente, alla portata di tutti, a basso costo, che ha dato vita a piatti semplici e
buonissimi. Ma al tempo stesso, la chiocciola regnava su tavole regali e capricciose, pari all’ostrica, in un’aura di lusso e
lussuria. Oggi, tra alto e basso, tra pop e chic, con Lumacheria Italiana la chiocciola si è anche trasformata in raf nato
hamburger. L’EscargotBurger: chi l’ha già assaggiato?

6. E il guscio? Non si butta via niente
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Una delle domande inevitabili rivolte a chi alleva chiocciole per gastronomia o cosmesi e ne proclama la sostenibilità, è “E il
guscio?” Il guscio, sorpresa, ha molte destinazioni. Una, essere la casetta di innumerevoli preparazioni à la bourguignonne –
e questo ve l’aspettavate. Ma della chiocciola non si butta via niente. Altri utilizzi inaspettati del guscio sterilizzato e
polverizzato, appartengono all’agricoltura (come compost), alla cosmesi (in creme e scrub, per esempio, perché non si
valorizza solo la bava) o addirittura all’odontoiatria (ingrediente di prodotti ortodontici).

7. Le chiocciole a Helix 2021
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La due giorni di Cherasco ha un palinsesto di iniziative a tutto campo dalle 0 alle 23 di ogni giornata. Uomo-digitale-terra
sono le parole chiave di Helix 2021. Le macrosezioni dell’evento sono: Food&Wine (ci incuriosisce un po’ tutto, ma
suggeriamo lo street food stellato e i drink!), Beauty & Wellness (fatevi un test della pelle gratuito con S’Agapò), Economy
(seguito il convegno di elicicoltura o qualcuno dei talk), Art & Music (le chiocciole giganti ultrapop di Cracking art e un sacco
di concerti).
Pronti all’esperienza elicicola ed elicoidale di Helix2021?
[Immagini: iPhone di Daniela, Uf cio Stampa Helix 2021, Scatti di Gusto]

Di Daniela Ferrando
Milanese, trent’anni di copywriting e comunicazione aziendale.
Le piace che il cibo abbia le parole che merita: è cultura. Parlando
molto e mangiando poco, non si applica nel suo caso il “parla
come mangi”.
Visualizza tutti gli articoli di Daniela Ferrando.
Tags: chiocciole cibo sostenibile cucina fusion Daniel Canzian eventi gourmet
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Dal burger ai piatti stellati, le chiocciole sono il cibo
(sostenibile) del futuro
corriere.it/cook/news/21_settembre_26/dal-burger-piatti-stellati-chiocciole-sono-cibo-sostenibile-futuro-a8746c40-14b611ec-ba57-c9ba96e5a256.shtml
Federica Maccotta

Si chiama EscargotBurger ed è il primo burger di carne di chiocciola sul mercato. Un nome
dal tocco francese che indica, in realtà, un prodotto italianissimo, che verrà presentato
insieme ad altre specialità gourmet a base di lumaca (dalla pizza al sushi) al festival Helix.
Una grande manifestazione, in programma in provincia di Cuneo il 16 e il 17 ottobre,
interamente dedicata al mondo delle chiocciole. Un mondo sorprendente e sostenibile, che
chiama a raccolta otto chef stellati per interpretare i molluschi in cucina, ma che spazia
anche nei campi della cosmesi e dell’economia.

Alla scoperta del «metodo Cherasco»
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Epicentro della rivoluzione elicoidale (dalla forma a spirale del guscio) è Cherasco, centro
nel cuneese dove ha sede l’Istituto Internazionale di Elicicoltura e dove è stato messo a
punto un protocollo innovativo per allevare le lumachine. A differenza dal sistema francese,
basato sulla raccolta di chiocciole «salvatiche» soprattutto in Paesi dell’Est Europa, il
«metodo Cherasco» si basa su regole ben precise che rendono le lumache sicure, buone,
sostenibili e remunerative, come spiega Simone Sampò, direttore di Helix e presidente
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura. Gli allevamenti sono tutti all’aperto, per esempio, e
le chiocciole vengono alimentate esclusivamente con vegetali, recuperati in modo virtuoso
da esuberi e scarti della grande distribuzione. La bava viene usata per la cosmesi, dove è
molto ricercata, mentre con i gusci si producono scrub e prodotti odontoiatrici, oltre ai
«contenitori» per le escargot à la Bourguignonne. Persino gli intestini non vengono gettati,
perché sono usati come mangime per polli e altri animali. Insomma, delle chiocciole non si
butta nulla e tutto si riutilizza, in un esempio di economia circolare sostenibile.

Pochi grassi, tante proteine

Senza dimenticare che la carne delle chiocciole sembra avere tutte le carte in regola per
diventare un’alternativa alle proteine animali a cui siamo abituati, proprio come succede per
gli insetti. Per ottenere un chilo di carne di lumaca, spiega Sampò durante la presentazione
del festival, servono circa 5oo litri d’acqua, contro gli 11.500 di quella bovina. Non solo: a
livello nutrizionale, le chiocciole hanno solo lo 0,7 per cento di grassi e il 14 per cento di
proteine. Un ingrediente green che, secondo gli organizzatori di Helix, merita di essere
riscoperto e valorizzato, anche in cucina. Dove, escluse le escargot à la Bourguignonne
francesi, le chiocciole sono quasi assenti. Ed è qui che entra in gioco l’area del festival
dedicata al food (le altre vertono su economia, cosmesi, arte e musica) nella piazza
principale di Cherasco, attiva nei giorni della manifestazione dalle 10 alle 23 e coordinata da
Martino Crespi, esperto di eventi e neo-elicicoltore.

Leggi anche
Lumache alla borgognona
Otto chef stellati

La proposta gastronomica di Helix è declinata in tre aree. La prima coinvolge otto chef
stellati in una sfida decisamente particolare: creare proposte di street food gourmet a base di
chiocciole. Ad alternarsi alle postazioni dell’area food ci sono Marcello Trentini del Magorabin
di Torino, Daniel Canzian del ristorante omonimo a Milano, Davide Botta di L'Artigliere (Isola
della Scala, Verona), Riccardo De Prà del Dolada di Pieve d'Alpago (Belluno), Luca Marchini
di L'Erba del Re a Modena, Filippo Saporito della Leggenda dei Frati a Firenze, Enrico Gerli
dei Castagni a Vigevano (Pavia) e Silvio Battistini del ristorante Colonne a Santa Maria del
Monte (Varese). Tocca a loro creare piatti che esaltino la chiocciola di Cherasco (che,
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assicura Sampò, non sa di terra proprio grazie al suo sistema di allevamento) abbinandola a
eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di
Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe.

Dalla pizza al sushi

Curiosa anche la seconda area, chiamata «Chiocciola Cool». Qui si possono assaggiare la
ChioccioPizza, una focaccia con le chiocciole creata dal pizzaiolo Salvatore Lo Porto (Gran
Torino e Focacceria Ligure) o l’EscargotBurger, l’hamburger di carne di chiocciola realizzato
da Lumacheria Italiana (brand che si occupa di food dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco) in collaborazione con Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco. E ancora una
proposta fusion che incontra il Giappone con lo chef Wicky Priyan (patron del Wicky’s di
Milano): il MakiLumaca, un sushi speciale a base di chiocciola. Terza e ultima sezione della
zona food è la «Trattoria della Chiocciola», dove lo chef Gabriele Santolin de L’Ultimo Borgo
di Settimo Torinese propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a
base, ovviamente, di «Chiocciole Metodo Cherasco».
26 settembre 2021 (modifica il 26 settembre 2021 | 08:43)
(©) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cherasco, a metà ottobre la pacifica invasione delle
chiocciole
touringclub.it/viaggiare/cherasco-a-meta-ottobre-la-pacifica-invasione-delle-chiocciole

Nel Borgo piemontese Bandiera Arancione Tci il 16 e 17 ottobre si
tiene HELIX 2021, il Festival internazionale delle chiocciole
di
Luca Bonora
2 Ottobre 2021
Successiva >

Le chiocciole di Cracking Art conquistano anche la Torre civica di Cherasco
1/2
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Sabato 16 e domenica 17 ottobre Cherasco (Cuneo) rende omaggio alla chiocciola –
prodotto tipico del territorio ed elemento centrale della sua economia – e la ospita nelle
strade, nelle piazze e nei palazzi che diventano il palcoscenico di Helix 2021, l'unica
manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la
prima completamente "dal vivo" dopo quella digitale dello scorso anno.
Helix 2021 sarà una vetrina e un’occasione per raccontare il "Metodo Cherasco”, un progetto
che parte dall’elicicoltura (termine con cui si indica l’allevamento delle chiocciole) fino a
generare quella che Simone Sampò - Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco - chiama l'economia elicoidale, un processo virtuoso che coinvolge diversi
comparti, dal mondo del lavoro all’ambiente, a quello gastronomico.
La manifestazione ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine Beauty & Wellness - Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura,
dimostrazioni delle tecniche di allevamento, testimonianze dei Paesi esteri in cui il Metodo
Cherasco è stato esportato (fra gli altri, Georgia e Pakistan, che saranno ospiti), street food e
ricette d'autore a base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (come
il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola
tonda gentile delle Langhe), giochi, arte e intrattenimento musicale.
Entrambi i giorni, dalle 10 alle 24, un padiglione coperto ospita l’area Food&Wine di HELIX
2021. All’interno, sei chef stellati si alterneranno per realizzare le loro personali
interpretazioni della Chioccola Modello Cherasco: sabato 16 ottobre saranno Davide
Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian,
Ristorante DanielCanzian di Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante
Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I
Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei
Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
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E poi tante proposte originali e insolite per gustare un prodotto che non è per tutti, dalla
focaccia con le chiocciole all’hamburger di carne di chioccola, l’EscargotBurger, fino al
MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola. E naturalmente non
mancherà la Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de "L'Ultimo Borgo" di
Settimo Torinese che proporrà una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare
a base di "Chiocciole Metodo Cherasco".
Info e prenotazioni su helixworld.tv.
CHERASCO, BANDIERA ARANCIONE TCI
Già esistente in epoca romana con il nome di Clerascum, il paese sorge nel Cuneese, a
pochi km da Bra e alla confluenza dei fiumi Stura di Demonte e Tanaro. Bandiera Arancione
Tci, Cherasco è conosciuta come "Città delle Paci": “Urbs firmissima pacis” è la scritta che
compare sullo stemma. All'interno delle sue mura, ben sette volte fu firmato un armistizio, dal
Trecento fino a quello che del 1796 fra Napoleone e il Regno di Sardegna.
A pianta quadrilatera, Cherasco è caratterizzata da ampie strade ortogonali con
suggestivi portici, è adornata da numerosi edifici civili (palazzo Salmatoris, palazzo Gotti di
Salerano, sede del museo civico) e religiosi (S. Martino, S. Pietro…) di diverse epoche, dal
medioevo all’età barocca, ed è circondata da alti bastioni. Cuore della cittadina è la
suggestiva piazza Arco del Belvedere dove lo splendido Arco bianco, simbolo della città
eretto nel 1647, racchiude in un abbraccio il centro della cittadina fino all'Arco di Porta
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Narzole, situato dalla parte opposta. Oltre alle chiocciole, per cui è famosa nel mondo, vanta
diversi piatti e prodotti tipici come i Baci di Cherasco, confetti prodotti con le nocciole delle
Langhe tostate e con il cioccolato fondente.
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Cherasco, a metà ottobre la pacifica invasione delle
chiocciole
msn.com/it-it/viaggi/notizie/cherasco-a-metà-ottobre-la-pacifica-invasione-delle-chiocciole/ar-AAP7fea
Luca Bonora

Sabato 16 e domenica 17 ottobre Cherasco (Cuneo) rende omaggio alla chiocciola –
prodotto tipico del territorio ed elemento centrale della sua economia – e la ospita nelle
strade, nelle piazze e nei palazzi che diventano il palcoscenico di Helix 2021, l'unica
manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la
prima completamente "dal vivo" dopo quella digitale dello scorso anno.

© Fornito da Touring Club Italiano Le chiocciole di Cracking Art conquistano anche la Torre
civica di Cherasco
Helix 2021 sarà una vetrina e un’occasione per raccontare il "Metodo Cherasco”, un progetto
che parte dall’elicicoltura (termine con cui si indica l’allevamento delle chiocciole) fino a
generare quella che Simone Sampò - Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco - chiama l'economia elicoidale, un processo virtuoso che coinvolge diversi
comparti, dal mondo del lavoro all’ambiente, a quello gastronomico.
La manifestazione ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine Beauty & Wellness - Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura,
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dimostrazioni delle tecniche di allevamento, testimonianze dei Paesi esteri in cui il Metodo
Cherasco è stato esportato (fra gli altri, Georgia e Pakistan, che saranno ospiti), street food e
ricette d'autore a base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (come
il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola
tonda gentile delle Langhe), giochi, arte e intrattenimento musicale.
Entrambi i giorni, dalle 10 alle 24, un padiglione coperto ospita l’area Food&Wine di HELIX
2021. All’interno, sei chef stellati si alterneranno per realizzare le loro personali
interpretazioni della Chioccola Modello Cherasco: sabato 16 ottobre saranno Davide
Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian,
Ristorante DanielCanzian di Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante
Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I
Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei
Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
E poi tante proposte originali e insolite per gustare un prodotto che non è per tutti, dalla
focaccia con le chiocciole all’hamburger di carne di chioccola, l’EscargotBurger, fino al
MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola. E naturalmente non
mancherà la Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de "L'Ultimo Borgo" di
Settimo Torinese che proporrà una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare
a base di "Chiocciole Metodo Cherasco".
Info e prenotazioni su helixworld.tv.
CHERASCO, BANDIERA ARANCIONE TCI
Già esistente in epoca romana con il nome di Clerascum, il paese sorge nel Cuneese, a
pochi km da Bra e alla confluenza dei fiumi Stura di Demonte e Tanaro. Bandiera Arancione
Tci, Cherasco è conosciuta come "Città delle Paci": “Urbs firmissima pacis” è la scritta che
compare sullo stemma. All'interno delle sue mura, ben sette volte fu firmato un armistizio, dal
Trecento fino a quello che del 1796 fra Napoleone e il Regno di Sardegna.
A pianta quadrilatera, Cherasco è caratterizzata da ampie strade ortogonali con
suggestivi portici, è adornata da numerosi edifici civili (palazzo Salmatoris, palazzo Gotti di
Salerano, sede del museo civico) e religiosi (S. Martino, S. Pietro…) di diverse epoche, dal
medioevo all’età barocca, ed è circondata da alti bastioni. Cuore della cittadina è la
suggestiva piazza Arco del Belvedere dove lo splendido Arco bianco, simbolo della città
eretto nel 1647, racchiude in un abbraccio il centro della cittadina fino all'Arco di Porta
Narzole, situato dalla parte opposta. Oltre alle chiocciole, per cui è famosa nel mondo, vanta
diversi piatti e prodotti tipici come i Baci di Cherasco, confetti prodotti con le nocciole delle
Langhe tostate e con il cioccolato fondente.
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HELIX 2021: LA MANIFESTAZIONE DEDCIATA ALLE CHIOCCIOLE METODO CHERASCO

Helix 2021: la manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole
metodo Cherasco
di Oriana Davini
Ultima Modifica: 04/10/2021

Conferenze, musica, visita agli allevamenti, cosmesi, wellness e ovviamente ricette preparate dagli chef
stellati: pronti per una due giorni nel mondo delle chiocciole di Cherasco?
Il 16 e 17 ottobre, nel piccolo borgo in provincia di Cuneo, va in scena Helix 2021, seconda edizione
dell’unica manifestazione a livello internazionale dedicata alle chiocciole metodo Cherasco,
un’eccellenza italiana unica al mondo il cui impatto sull’economia del territorio è in costante crescita.
Negli ultimi cinque anni, infatti, gli allevamenti italiani che seguono il Metodo Cherasco sono passati
da 200 a 715, impiegando un indotto di oltre 9mila persone e generando un fatturato che da 32 milioni è
cresciuto a 350 milioni di euro. Non male per un prodotto di nicchia che in realtà coinvolge ben 13
settori produttivi, dalla gastronomia alla cosmesi.
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3. La bava di lumaca
4. L’economia elicoidale green di Cherasco
4.1. Related posts:

Il programma
Dopo una prima edizione digitale, Helix arriva in presenza pronta a invadere piazze, strade e palazzi
medievali, un’area di 2000 mq dedicata alle chiocciole.

Organizzata dall’Ane – Associazione Nazionale Elicicoltori e dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura,
Helix 2021 punta su un programma strutturato in quattro aree tematiche:
. Economy
. Food&Wine
. Beauty&Wellness
. Art&Music
Per ciascuna sono previsti incontri, dibattiti, approfondimenti, degustazioni, vendita di prodotti food,
case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento e
testimonianze di paesi esteri nei quali è stato esportato con successo il Metodo Cherasco, come la
Georgia e il Pakistan.

L’area food
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Daniel Canzian – Spiedino di chiocciole prosciutto crudo di Cuneo
Immancabile un padiglione di 1000 m2 interamente dedicato alle ricette a base di chiocciole e alle
eccellenze enogastronomiche del territorio, con piatti d’autore e proposte street food.
Aperto dalle 10 alle 24, sarà suddiviso in tre sezioni, ognuna dedicata a una speci ca declinazione delle
chiocciole:
Trattoria della Chiocciola: guidata dallo chef Gabriele Santolin, proporrà quattro piatti della
tradizione popolare a base di Chiocciole Metodo Cherasco;
Street Food Stellato: ai fornelli sei chef stellati (Davide Botta, Daniel Canzian, Marcello
Trentini, Enrico Gerli, Filippo Saporito e Luca Marchini) per proporre piatti creati ad hoc per
Helix usando prodotti tipici come prosciutto crudo di Cuneo, porro di Cervere e peperone di
Carmagnola;
Chiocciola Cool: per gustare la ChioccioPizza di Salvatore Lo Porto, l’EscargotBurger,
realizzato con carne di chiocciola, o il MakiLumaca, un sushi speciale a base di chiocciola.
Leggi anche: Prodotti tipici piemontesi, quali sono e dove trovarli
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Escargot Burger

La bava di lumaca
Gastronomia ma anche cosmesi: la bava di lumaca è un ingrediente sempre più richiesto dall’industria
cosmetica grazie alle sue proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti.
Tanto che, spiega Simone Sampò, presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco, “entro
cinque anni le forniture di bava di lumaca e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno
quelle legate al food, che oggi è ancora dominante con il 65% di richieste”.
Di questo si parlerà sabato 16 ottobre h 15 nel talk La bava di lumaca è WOW con Chiara Lovera,
responsabile di S’Agapò Cosmetici (il brand di cosmesi dell’Istituto), Beatrice Mautino, biotecnologa e
divulgatrice scienti ca, Saira De Ferrari, cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche
e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici e Tinto, conduttore della trasmissione Decanter
di Rai Radio2 e per l’occasione anche del talk.

L’economia elicoidale green di Cherasco

L’allevamento di chiocciole secondo il Metodo Cherasco, sviluppato dall’Istituto Internazionale di
Elicicoltura dell’omonima cittadina piemontese, si basa su una doppia redditività, derivante dalla
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vendita diretta delle chiocciole da un lato e dalla bava di lumaca dall’altro.
Soprattutto si tratta di un’economia green, etica e vivibile: la carne di chiocciola è ricchissima di
proteine e povera di grassi (0,7%, meno della sogliola) e l’allevamento richiede un dispendio minimo di
acqua ed energia.
Inoltre, la bava di lumaca trova impiego nell’industria cosmetica e farmaceutica, nel commercio di
frutta e verdura, grazie alla sua proprietà di antimicrobico naturale in grado di allungare lo shelf life dei
prodotti confezionati, nello sviluppo di applicazioni tecnologiche avanzate negli impianti come
sensoristica e blockchain oltre che in progetti sociali riabilitativi.
Della chiocciola è il caso di dire che non si butta via niente: il guscio trova impiego nei prodotti
ortodontici e negli scrub per massaggi mentre gli intestini vengono usati per l’alimentazione di altri
animali.

L'Autore
Oriana Davini
giornalista

Giornalista specializzata in turismo e itinerari enogastronomici
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Cherasco: appuntamento il 16 e 17 ottobre con Helix,
perchè “le chiocciole sono uno spettacolo” (VIDEO e
FOTO)
ideawebtv.it/2021/10/05/cherasco-appuntamento-il-16-e-17-ottobre-con-helix-perche-le-chiocciole-sono-unospettacolo-video-e-foto/
5 ottobre 2021 19:09

Chiara Lovera e Simone Sampò
L’unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole, sarà protagonista a Cherasco (il
16 e 17 ottobre prossimi): HELIX 2021. La seconda edizione dell’evento che promuove le
“Chiocciole Metodo Cherasco”, organizzato organizzato dall’ANE (Associazione
Nazionale Elicicoltori) e dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura, presieduto da Simone
Sampò.
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Watch Video At:

https://youtu.be/2fbrUJV0Nnk

Talk, musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore: un “menù” ricco per l’edizione 2021.
Uomo, digitale e terra, ma anche economia elicoidale: l’economia pulita ed etica che si
genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi.

Watch Video At:

https://youtu.be/XX-IC-RrrT0
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Questa mattina, alla presenza del sindaco cheraschese Carlo Davico, il presidente Sampò
ha accolto e accompagnato la stampa presente per un tour del “quartier generale”
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura a Cherasco. Tappa, anche, con Chiara Lovera:
CEO di S’Agapò Cosmetici.
1 of 22
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Helix 2021, il festival della chiocciola torna a Cherasco il
16 e 17 ottobre
dissapore.com/notizie/helix-2021-il-festival-della-chiocciola-torna-a-cherasco-il-16-e-17-ottobre/
October 5, 2021

Helix 2021, festival internazionale dedicato alla chiocciola, si prepara per la seconda
edizione a Cherasco con un programma ricco di novità.
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di Luca Venturino
5 Ottobre 2021
Torna tra le vie e le piazze di Cherasco (CN) Helix 2021, l’unica manifestazione
internazionale dedicata alla chiocciola, in una due giorni che comprenderà sabato 16 e
domenica 17 ottobre. Si tratta della seconda edizione (dopo quella digitale dello scorso
anno) dell’iniziativa organizzata dall’ANE (Associazione Nazionale Elicicoltori) e dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo Presidente Simone Sampò, e proporrà un
programma declinato su quattro aree tematiche: Economy, Food&Wine, Beauty&Wellness,
Art&Music.
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Helix 2021 sarà inaugurata venerdì 15 ottobre con una cena di gala curata dallo Chef
Maurilio Garola, patron de il ristorante stellato ‘La Ciau del Tornavento’ di Treiso (CN) e
ambasciatore della Chiocciola di Cherasco insieme agli chef Davide Botta, Daniel Canzian,
Wicky Priyan e Marcello Trentini. Poi il via agli eventi, che spaziano da dibattiti, tavole
rotonde di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate
all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri
in cui il Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale
economica e di business, street food e ricette d’autore a base di chiocciole ed eccellenze
enogastronomiche del territorio, giochi, arte e intrattenimento
musicale.
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In particolare, è da segnalare la presenza di ben 6 chef stellati provenienti da tutta Italia che
si alterneranno ai fornelli del padiglione Food&Wine (aperto dalle 12 alle 24), dove la
Chiocciola di Cherasco andrà a incontrare altre eccellenze del territorio come il prosciutto
crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile
delle Langhe. Gli chef saranno divisi equamente tra i due giorni della manifestazione: sabato
16 sarà possibile vedere all’opera Davide Botta (Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala
(VR)), Daniel Canzian (Ristorante DanielCanzian a Milano) e Marcello Trentini (Ristorante
Magorabin, Torino). Domenica 17, invece, toccherà a Enrico Gerli (I Castagni a Vigevano
(PV), Filippo Saporito (Ristorante La Leggenda dei Frati (FI)) e Luca Marchini (Ristorante
l’Erba del Re, a Modena).
Hai notato errori?
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Home \ Curiosità \ Bra e Roero

CHERASCO - martedì 05 ottobre 2021, 14:36
Cherasco

Cherasco si prepara a Helix 2021, una
due giorni interamente dedicata alla
chiocciola
L'evento, in programma il 16 e 17 ottobre, ruota intorno a quattro aree
tematiche. Significativa una delegazione proveniente dalla Georgia

Un'area di 2 mila metri quadrati interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo
Cherasco" con talk, musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia
nostrane che estere ed esperienze nel terzo settore. Il 16 e 17 ottobre Cherasco rende
omaggio alla Chiocciola – una componente di importanza crescente per l’economia del
territorio, tale da portare il suo nome nel mondo – e la ospita nelle strade, nelle piazze e
nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di HELIX
2021, l'unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda
edizione, la prima completamente "dal vivo" dopo quella digitale dello scorso anno.
HELIX 2021 è organizzato dall'ANE - Associazione Nazionale Elicicoltori - e
dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente
Simone Sampò. Si svolge a Cherascosabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una
serie di inediti e novità - tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che hanno
sposato il "Metodo Cherasco" - specchio del grande fermento che ruota intorno
all'economia elicoidale, l'economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che,
a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi (approfondimento scheda
economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine - Beauty
& Wellness - Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura,
dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il
Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale
economica e di business, street food e ricette d'autore a base di chiocciole ed eccellenze
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enogastronomiche del territorio (con un'area food dislocata su mille metri quadrati),
giochi, arte e intrattenimento musicale.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata
dal Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Levan Davitashvili e formata
dall'Ambasciatore georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano per la
comunicazione e l'internazionalizzazione - e una dal Pakistan rappresentato dal
Sottosegretario e dai principali Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano.
Porteranno la loro testimonianza e l'entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il
Metodo Cherasco nell'allevamento delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti
dei paesi in cui l'Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e
rappresentanti di istituti bancari per esplorare ulteriormente le possibilità di successo
imprenditoriale.
Redazione
Cherasco
Tag:
Metodo Cherasco - chiocciole
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Lumache made in Italy, la Chiocciola Metodo Cherasco
vuol crescere anche all’estero
ilsole24ore.com/art/lumache-made-italy-chiocciola-metodo-cherasco-vuol-crescere-anche-all-estero-AEegcfn
Redazione

October 7, 2021

A Cherasco (Cuneo) continuano a crescere gli allevamenti di lumache
4' di lettura
Cherasco, nel cuore delle Langhe cuneesi, fra le colline e i vigneti di uno dei territori più
rinomati dell'industria vitivinicola italiana. Un borgo medioevale con lontane origini romane,
caratterizzato dalle altissime mura entro le quali furono firmate ben sette paci storiche, fra
cui l'armistizio del 1796 imposto da Napoleone al Regno di Sardegna. In questa patria di
eccellenze enogastronomiche che spaziano dal Barolo al tartufo passando per il cioccolato
(una tappa alla Pasticceria Barbero è più che consigliata) è cresciuta una nuova economia
agricola che cerca affermazione anche in altri settori. Quale? Quella delle chiocciole.
A scommettere sulle potenzialità (alimentari e non) di questo piccolo mollusco
gasteropode c'è l'Istituto internazionale di Elicicoltura di Cherasco, guidato dal 2016
da Simone Sampò, istrionico e vulcanico imprenditore piemontese con una lunga
esperienza alle spalle nel mondo dell'elicicoltura. Svestiti i panni di “broker” delle
chiocciole indossati a metà anni ‘90, ha continuato a viaggiare in mezzo mondo per
portare avanti un progetto che oggi punta a rinnovarsi in chiave green e che vuole mettere
solide radici in settori “paralleli” come la cosmesi e la farmaceutica.
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Alla base di tutto c'è un vero e proprio Disciplinare, “Chiocciola Metodo Cherasco”,
che prevede un allevamento all'aperto a ciclo naturale (simbiotico) completo e fondato
sull'auto sostentamento degli impianti: la chiocciola deve cioè mangiare alimenti vegetali
che vengono appositamente prodotti e che crescono direttamente dalla terra del recinto in
rete helitex che la ospita.
Negli ultimi cinque anni, gli allevamenti che seguono questo Disciplinare sono passati da
200 a 750 (sui mille totali attivi in Italia) - ogni produttore lavora con 30/50 recinti e ogni
recinto genera in media circa 250 chilogrammi di “raccolto” l'anno – e abbracciano oggi un
indotto di oltre 1.400 aziende e 9mila addetti, con un giro d'affari complessivo
cresciuto da 32 a oltre 350 milioni di euro (circa 6,5 milioni è invece il fatturato di
gruppo dell'Istituto).
L'obiettivo strategico di Sampò è quello di non fermarsi ai confini nazionali e la partnership
stretta con Nadi Group in Georgia, per dare vita nel 2018 a un impianto pilota a Zigibiddi
(oggi sono circa 250 i recinti in attività su un'estensione di 5,5 ettari), va per l'appunto in
questa direzione è la base per un ambizioso piano di sviluppo nel Paese che prevede la
realizzazione di oltre 3mila impianti su una estensione di circa 3.500 ettari, l'apertura a
Tbilisi (nel 2022) di una sede dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura e di una sede di
Lumacheria Italiana (il marchio commerciale dei prodotti food di Sampò) e l'organizzazione
dell'Helix World, la cui edizione 2021 è in programma a Cherasco il 16 e 17 ottobre.
Pakistan, Marocco, Libano, Argentina, Stati Uniti, Grecia e Sud Africa sono solo
alcuni degli altri Paesi in cui l'Istituto ha già tessuto e sta tessendo relazioni per allargare il
proprio raggio d'azione su scala internazionale.Il modello di sviluppo virtuoso e orientato
alla sostenibilità ambientale, anche grazie all'impiego delle tecnologie innovative (droni e
sensoristica in primis) nei campi, a cui lavora Sampò ha una precisa definizione, da lui
stesso coniata: economia elicoidale. Un sistema che va cioè oltre il concetto di economia
circolare e che punta a ridurre ai minimi termini gli sprechi lungo tutta la catena di
lavorazione della chiocciola: tutto si utilizza e si trasforma (la carne per servire l'industria
alimentare e la ristorazione di alto livello, la bava per creare prodotti cosmetici e medici
sfruttando le proprietà nutrienti e antiossidanti del mollusco, gli intestini per l'alimentazione
di altri animali, il guscio per i prodotti ortodontici e per gli scrub nei massaggi) per
generare nuove opportunità di reddito in una logica di rete di impresa.

L'idea, in altre parole, è quella di dare fiato a un'economia che coniuga attività di ricerca e
sviluppo (dal 2016 l'Istituto di Elicicoltura è Partner dell'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo), la realizzazione degli impianti di allevamento, la produzione e
la vendita di macchinari per l'estrazione della bava di lumaca (che costano dai 30mila
ai 200mila euro) e ovviamente il commercio delle chiocciole per il mercato del food.
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La convinzione di vincere una scommessa che ha richiesto elevati investimenti è radicata
nelle potenzialità di questo business, visto e considerato che la produzione italiana di
chiocciole (circa 1.100 ettari di impianti) copre attualmente solo il 20% di una domanda
interna stimata nell'ordine delle 4.500 tonnellate annue (il 54% del prodotto consumato
arriva da lumache di raccolta, il 46% da lumache provenienti da allevamenti intensivo) e
che il valore della “Chiocciola Metodo Cherasco” è quasi raddoppiato negli anni arrivando
nel 2019 ai 5,5 euro al chilogrammo.
Per i possibili elicicoltori 2.0, insomma, ecco la possibilità di creare impianti per altri 3.400
ettari di terra, vendere la carne (anche direttamente sul mercato con una propria etichetta)
e la bava, gestire laboratori didattici con le scuole e buttarsi sin da subito anche nel
business della cosmetica.
A questa classe di nuovi imprenditori l'Istituto propone, con la propria Accademia,
percorsi di formazione dedicati, facilitazioni per l'accesso al credito (grazie a una
partnership con la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco e l'istituto cuneese Gruppo
Cassa Centrale Banca), il ritiro della produzione (chiocciole e bava) da lavorare in
Lumacheria Italiana e in S'Agapò (il brand di cosmesi del gruppo di aziende dell'Istituto),
mentre “sostenitori” eccellenti del progetto sono ristoratori come Maurilio Garola, chef dello
stellato La Ciau del Tornavento di Treiso, oppure aziende vinicole fra le più importanti di
tutte le Langhe come la cantina Batasiolo.
«Nei prossimi 20 anni – afferma convinto Sanpò – la carne di lumaca invaderà le tavole di
tutto il mondo, perché la chiocciola è solo il primo esempio di come sia possibile creare un
sistema di rete che abbia come finalità la redistribuzione di reddito. Oggi lo rappresenta la
chiocciola, ma domani a farlo saranno la nocciola o il miele».
Riproduzione riservata ©
loading...
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Helix 2021, a Cherasco le chiocciole sono uno spettacolo
ideawebtv.it/2021/10/07/helix-2021-a-cherasco-le-chiocciole-sono-uno-spettacolo/
7 ottobre 2021 3:48

Articoli Rivista Idea
Nella Città delle Paci il 16 e 17 ottobre la chiocciola sarà celebrata attraverso un ricco
programma di eventi tra cibo, musica e talk

Giunge alla sua seconda edizione portando in sé una profonda evoluzione, Helix 2021 il
festival internazionale più autorevole nel campo della divulgazione dell’Elicicoltura. L’evento
si terrà a Cherasco il 16 e il 17 ottobre 2021 con un appuntamento dedicato ad Fuori Helix
lunedì 18 ottobre. La manifestazione sarà la celebrazione in chiave green della coltura
elicicola e dell’apparato culturale che il direttore dell’Istituto Simone Sampò ha fortemente
impresso al sistema.
Oggi l’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco non è soltanto più l’allevamento delle
lumache da gastronomia ma, come primo paradigma dell’Economia Elicoidale, si evolve in
tanti settori commerciali ed etici che verranno rappresentati nel corso della kermesse da tutti
gli amici, sostenitori ed ospiti che sono stati coinvolti nel progetto.
Durante Helix 2021, Cherasco verrà letteralmente invasa dalla Chiocciola in tutte le sue
vesti: a partire dalle installazioni del collettivo Cracking Art, per poi passare agli eventi di
street food, dagli chef stellati che rivisiteranno in chiave gourmand la carne altamente
proteica e prelibata ottenuta dall’applicazione del Disciplinare di Allevamento promosso
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dall’Istituto, ai momenti dedicati al wellness e alla cura del corpo grazie alla cosmetica a
base di pura bava di lumaca. Didattica, formazione, divulgazione e workshop andranno a
comporre un programma di eventi dedicati agli addetti ai lavori attuali e futuri mentre musica,
arte e spettacolo raccoglieranno l’interesse di un pubblico vasto e trasversale che si
distribuirà nell’intero tessuto cittadino.
Il dialogo con il territorio sarà sugellato attraverso la partecipazione di aziende, eccellenze e
associazioni che con l’Istituto Internazionale di Elicicoltura dialogano e collaborano nell’arco
di tutto l’anno e che dal 15 al 17 ottobre celebreranno la sinergia nell’ottica della sostenibilità
e dell’etica imprenditoriale: Egea, Bcc Banca di Cherasco, Safim Logistic Group, Bus
Company, S.Bernardo, Esi Idrocentro i main sponsor di questa edizione insieme a tanti altri.
Quattro le aree tematiche che caratterizzeranno Helix2021.
HELIX FOOD & WINE
Area Food NO STOP
dalle 12 alle 23
Anche in questa edizione di Helix 2021 si darà grande spazio al rapporto fra Chiocciola e
Gastronomia cercando di accontentare i gusti di tutti i palati e di tutte le tasche.
La Trattoria della Chiocciola, a cura dello chef Gabriele Santolin ristorante “L’ultimo Borgo”,
di Settimo Torinese: menù fisso dedicato alla Chiocciola con insalatina di Chiocciole con
pomodorini secchi, insalata Chiocciole, patate e olive, Chiocciole fritte con salsa aiolì,
Chiocciole alla Borgogna, Polentina con chiocciole in umido, torta alle nocciole con
zabaione; acqua S.Bernardo.
Sarà proposto un menù alternativo a base di Crudo di Cuneo, insalatina di toma, sedano e
noci, flan di porri con crema di parmigiano, maltagliati al ragù, polentina con stracotto al vino,
torta alle nocciole con zabaione; acqua S.Bernardo.
Anche i bimbi troveranno il loro menù dedicato con maltagliati al ragù, polpettine de “La
Granda” con patatine fritte, torta di nocciole con acqua S.Bernardo.
Street Food Stellato & chef stellati da tutta Italia presenteranno un piatto creato per la
manifestazione in cui la Chiocciola Metodo Cherasco incontra le eccellenze del territorio.
Sabato 16 verranno proposti i piatti di: Marcello Trentini (1), ristorante “Magorabin”, con lo
Yakitori di Chiocciole al Vermouth; Davide Botta (5), ristorante “L’Artigliere”, che presenta
Chiocciole al verde con erbette e crema di latte; Daniel Canzian (6), ristorante “Daniel
Canzian” che propone Polenta Biancoperla al ragù di Chiocciole e carciofi.
Domenica 17 sarà la volta di Filippo Saporito (2), del ristorante “La Leggenda dei Frati”, che
propone crema di patate Chiocciole e nocciole; Luca Marchini (4), ristorante “L’erba del Re”
preparerà Chiocciole croccanti, fondo vegetale, broccoli, emulsione minerale; Enrico Gerli
(3), del ristorante “l Castagni”, propone Cannolo ripieno con Chiocciole, polenta,
Castelmagno, crema di zucca, porri di Cervere e granella di nocciola.
Sia sabato, sia domenica la Chioccio Pizza a cura di Totò il pizzaiolo elicoidale (7), titolare di
“Pizzeria da Totò” di Sant’Albano Stura. Una pizza meravigliosa con un abbinamento
speciale con le Chiocciole Metodo Cherasco.
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Escargot Burger a cura della brigata capitanata da Maurilio Garola (10) e Marco Lombardo
(9) del Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, la rivisitazione dell’hamburger in chiave
chiocciola.
MakiLumaca a cura dello chef stellato Wicky Priyan (8), del ristorante “Wicky’s Innovative
Japanese Cuisine”, Milano. Un sushi speciale con Chiocciole Metodo Cherasco: anteprima
di una serie di maki inediti, uno per ogni stagione.
L’Alta Classe dei vini a cura di Batasiolo e Contratto.
Una selezione dal Dolcetto al Barbera per conoscere i sapori che i terroir delle langhe
donano ai loro prestigiosi vini.
Non mancheranno le bollicine per gli appassionati dei vini spumeggianti che ben si
accompagnano anche alla Chiocciole Metodo Cherasco.
Birra artigianale 100% italiana a cura di Baladin, una selezione di birre da abbinare ai piatti in
degustazione.
Cocktail a cura del Baladin di Teo Musso (11) e di Delmagodrinks, nuovo marchio beverage
firmato Marcello Trentini. Da non perdere l’organic gin di Engine.
Acqua e bibite a cura di San Bernardo. Con la sua bottiglia elicoidale, 100% riciclata e
riciclabile, ci disseterà durante i due giorni del Festival!
HELIX BEAUTY
Grande spazio alla bellezza e alla cura del viso e del corpo grazie ai prodotti a base di Bava
di Lumaca prodotti da Snail Therapy Company. Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre Chiara
Lovera, responsabile del Polo Cosmetico, presenterà al pubblico la nuova brand identity
della Linea S’Agapò Cosmetici. Durante un talk moderato dal conduttore televiso e
radiofonico Tinto Nicola Prudente e dal giornalista Roberto Cavallo, si esporranno le
fantastiche proprietà della Bava di Lumaca conversando con la cosmetologa Saira De
Ferrari e con Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, autrice di molti libri fra
i quali “Il trucco c’è e si vede”.
Per l’intera durata di Helix 2021, nello stand S’Agapò sarà possibile sottoporsi gratuitamente
al “Test della pelle” per stabilire quale tipo di prodotto sia più adatto ad ognuno di noi.
Utilizzando i servizi navetta a cura di Bus Company, attivi sia sabato 16 che domenica 17
ottobre, si potrà visitare il Polo dell’Elicicoltura di corso Luigi Einaudi 40 dove guidati dai
tecnici e dai cosmetologi si potrà assistere al Processo di Estrazione Muller e visitare i
laboratori di trasformazione cosmetica della Snail Therapy Company.
HELIX ART&MUSIC
Per fare Cultura ci vuole Arte!
Sicuramente la si vedrà da ogni punto della città l’installazione a cura degli artisti di Cracking
Art che allestiranno sulla Torre Civica le loro celebri chiocciole in plastica riciclata. «Abbiamo
scelto Cracking Art per sollecitare una riflessione collettiva sui temi dell’effetto
antropomorfico dell’arte sull’ambiente naturale e urbano. Rigenerare significa sottrarre la
plastica alla distruzione tossica e devastante per l’ambiente donandole nuova vita»,
ribadisce Simone Sampò.
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E poi le suggestioni musicali di Carletto e gli Impossibili, Bandakadabra con special guest
Samuel dei Subsonica.
HELIX BIMBI
Helix 2021 promette di essere un evento per tutti. L’Albero Inverso e Circo WOW
intratterranno i più piccoli (e i più grandi) con spettacoli, giocoleria, animazione e letture.
Se la domanda ora è come fare ad arrivare a Cherasco, dove parcheggiare, cosa fare,
gustare e vedere allora la strada è www.helixworld.tv e scaricare l’App Tabui, app di Helix!
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CHERASCO: Helix 2021 – Festival Internazionale delle
chiocciole
A Cherasco va in scena Helix 2021 – Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole
A CHERASCO LE CHIOCCIOLE SONO UNO SPETTACOLO
Una due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia e il mondo. Talk, musica,
cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione dedicati, oltre che
agli addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali. La Chiocciola,
componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi. HELIX 2021 è la loro narrazione.
–> Info e prenotazioni su helixworld.tv – 0172/489382
comunicato stampa + programma + case histories + economia elicoidale + partner + Cherasco +
foto: https://drive.google.com/drive/folders/1jU5XjVKyImc6BKr4110E5m1zj4Gd1UrE?usp=sharing
Un’area di 2000 mq interamente dedicata alle “Chiocciole Metodo Cherasco” con talk, musica, food, wine, cosmesi, case
histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed esperienze nel terzo settore. Cherasco rende omaggio alla
Chiocciola – una componente di importanza crescente per l’economia del territorio, tale da portare il suo nome nel
mondo – e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico
di HELIX 2021, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la prima
completamente “dal vivo” dopo quella digitale dello scorso anno.
HELIX 2021 è organizzato dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e dall’Istituto Internazionale di
Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente Simone Sampò. Si svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e
domenica 17 ottobre presentando una serie di inediti e novità – tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che
hanno sposato il “Metodo Cherasco” – specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale,
l’economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori
produttivi (approfondimento scheda economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy – Food&Wine – Beauty & Wellness – Art&Music e
alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate
all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco
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è stato esportato e dove ha dato origine a una orida spirale economica e di business, street food e ricette d’autore a
base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (con un’area food dislocata su 1000mq), giochi, arte e
intrattenimento musicale.
Signi cativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal Ministro dell’Ambiente e
dell’Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall’Ambasciatore georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano
per la comunicazione e l’internazionalizzazione – e una dal Pakistan rappresentato dal Sottosegretario e dai principali
Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e l’entusiasmo con cui hanno
lavorato per di ondere il Metodo Cherasco nell’allevamento delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti dei
paesi in cui l’Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per
esplorare ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.

A CHERASCO LE CHIOCCIOLE DARANNO SPETTACOLO!
HELIX Food&Wine
Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto di 1000mq che si estende no all’Arco del Belvedere ospita
la grande area Food&Wine di HELIX 2021. Coordinata da Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una
speci ca declinazione della chiocciola.
Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de “L’Ultimo Borgo”, Golf Club, Settimo Torinese, propone una
degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base di “Chiocciole Metodo Cherasco”;
Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato ad hoc per
HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di
Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato 16 Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante
l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella
Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano
(Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re,
Modena.
Chiocciola Cool con la ChioccioPizza – focaccia e chiocciole – di Salvatore Lo Porto (titolare di “Gran Torino” e “Focacceria
Ligure”), l’EscargotBurger, l’unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana – il brand Food
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e
il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal famoso chef
originario dello Sri Lanka e innamorato del Giappone.

Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i vini Batasiolo e Contratto, con le birre Baladin e con i cocktail
d’autore rmati da Marcello Trentini, chef di “Magorabin” di Torino insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di
Vermouth.
–> Prenotazioni su helixworld.tv – 0172/489382

HELIX Beauty & Wellness
Un momento speciale sarà dedicato sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi. Se no a qualche anno fa
quando si parlava di bava di lumaca il viso si corrugava in una smor a di incomprensibilità, oggi le stesse rughe
d’espressione maturate da quel dubbio hanno trovato il loro antidoto naturale: il riferimento è ai prodotti cosmetici
realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo. La
bava di lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto velocemente, tanto
che Simone Sampò – Presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – prevede che “entro 5 anni le
forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al food” che oggi è ancora
dominante con il 65% delle richieste. In un talk tutto al femminile “La bava di lumaca è WOW”, Chiara Lovera –
Responsabile di S’Agapò Cosmetici, il brand di cosmesi dell’Istituto – presenterà le straordinarie proprietà della bava di
lumaca, dialogandone insieme a Beatrice Mautino – biotecnologa e divulgatrice scienti ca – e Saira De Ferrari –
cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La
“quota azzurra” è a data alla briosa conduzione di Tinto (Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e
“M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore delle chiocciole.
–> Prenotazioni: info@sagapocosmetici.com – 0172/489382
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Cherasco, porta del Roero, festeggia le "Chiocciole
Metodo Cherasco"
Scritto da Andrea Di Bella Giovedì, 7 Ott 2021 - 0 Commenti

Il 16 e 17 ottobre a Cherasco le Chiocciole sono uno spettacolo: Helix 2021 è la loro narrazione.
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Cherasco, porta del Roero, festeggia le "Chiocciole Metodo Cherasco"
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I

l 16 e 17 ottobre 2021 “la porta del Roero” festeggia le "Chiocciole Metodo Cherasco" che stanno conquistando il mondo.
Grazie all'economia elicoidale sviluppata dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura, la Chiocciola si rigenera in diversi

settori produttivi. HELIX 2021 è la loro narrazione.
Torna l'unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole.
Un'area di 2000 mq in omaggio alle "Chiocciole Metodo Cherasco" ospita talk, musica, food, wine, cosmesi e wellness, case
histories imprenditoriali, esperienze nel terzo settore.

Cherasco rende omaggio alla Chiocciola, ospitandola nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi,
palcoscenico di HELIX 2021, seconda edizione, dopo quella digitale dello scorso anno.

L’evento è organizzato dall'ANE - Associazione Nazionale Elicicoltori - e dall' Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco
su impulso di Simone Sampò, suo rivoluzionario Presidente dal 2016.

LE AREE TEMATICHE
Sabato 16 e domenica 17 ottobre si entra nel vivo del programma che ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy Food&Wine - Beauty & Wellness - Art&Music. Tutto all’insegna dell’economia elicoidale, l'economia pulita ed etica che si genera
dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi.

IL PROGRAMMA (highlights)
HELIX FOOD&WINE
Aperto dalle 12 alle 23, coordinato da Martino Crespi, un elegante padiglione (1000 mq) ospita diversi eventi:
Trattoria della Chiocciola: lo Chef Gabriele Santolin de "L'Ultimo Borgo", Golf Club, Settimo Torinese, propone una degustazione
di quattro piatti della tradizione popolare a base di "Chiocciole Metodo Cherasco"

Street Food Stellato con in azione 6 chef nazionali stellati: la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il
Prosciutto crudo di Cuneo, il Porro di Cervere, il Peperone di Carmagnola e la Nocciola tonda gentile delle Langhe

Chiocciola Cool con la ChioccioPizza, focaccia e chiocciole, l'EscargotBurger, l'unico hamburger di carne di chiocciola sul
mercato, il MakiLumaca, un sushi speciale a base di chiocciola
I vini in accompagnamento sono delle Cantine Batasiolo e Contratto, le birre Baladin e i cocktail d'autore rmati da Marcello

Trentini, chef di "Magorabin" di Torino insieme a Fulvio Piccinino, esperto di Vermouth.
Prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382
HELIX 50° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA
Sabato 16 ottobre alle ore 10: 50° Convegno Internazionale di Elicicoltura, moderato da Roberto Cavallo - esperto di economia
circolare e divulgatore ambientale RAI. Il presidente Simone Sampò dialoga con il Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura
georgiano Levan Davitashvili, il Rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bartolomeo Biolatti, il Presidente
del Consorzio La Granda Sergio Capaldo, Chiara Lovera, Responsabile di S'Agapò Cosmetici (nella foto che segue), Maria

Gavrilita, elicicotrice moldava, Angelo Ferrari, Direttore dell’Istituto Zoopro lattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e
Gianpaolo Vallardi , Senatore della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare. Palco
davanti al Municipio.
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HELIX BEAUTY & WELLNESS
Sabato 16 ottobre alle ore 15, in primo piano il settore della cosmesi. Cherasco è anche Bellezza: il riferimento è ai prodotti
cosmetici realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo. Un
prezioso ingrediente che si sta sviluppando molto velocemente. Un talk tutto al femminile "La bava di lumaca è WOW" , con

Chiara Lovera - Responsabile di S'Agapò Cosmetici -, il brand di cosmesi dell'Istituto. Saranno illustrate le fantastiche proprietà
della bava di lumaca: dialoghi con Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice scienti ca - e Saira De Ferrari - cosmetologa
specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. Moderatore Tinto, Nicola
Prudente, conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore delle chiocciole.

Prenotazioni: info@sagapocosmetici.com - 0172/489382
HELIX LIBRI
Coltura e cultura in dialogo con la presentazione, sabato 16 ottobre alle 17.30 di “Fuori Menù. Gli imprenditori che hanno
rivoluzionato il Made in Italy”, della giornalista de “Il Sole 24 Ore” Fernanda Roggero che ha dedicato un capitolo del libro alla case
history delle Chiocciole Metodo Cherasco e, alle 18.15 del volume “Il collo della bottiglia. Storie di vite” il primo romanzo di Tinto.
Domenica 17 alle 17 Fulvio Marino, il pani catore di “E’ sempre mezzogiorno” su RAI1, presenterà “Dalla terra al pane”, viaggio
alla scoperta della pani cazione casalinga tra lievito madre, farine ed impasti.

HELIX ECONOMY
Nell'Area Elicicoltori dislocata lungo i portici del centro di Cherasco, elicicoltori da tutta Italia porteranno i loro prodotti e
racconteranno la loro esperienza. Sul palco tre case histories: l'elicicoltura come possibilità di business anche per persone che
arrivano da settori e contesti totalmente diversi. Intervengono Martino Crespi, Maria Gavrilita e Isabel Santi con le loro
esperienze. Sia sabato 16 che domenica 17 ottobre sono previsti workshop dimostrativi - in italiano e inglese - presso
l'Accademia e l'Istituto Internazionale di Elicicoltura.

Prenotazioni: info@istitutodielicicoltura.com - 0172/489382
HELIX ART & MUSIC
Le colorate chiocciole di Cracking Art, realizzate in diverse dimensioni, saranno installate sulla Torre Civica quattrocentesca di
Cherasco. Sabato 16 dalle 20 alle 23, balli e divertimento, con Carletto e gli Impossibili e le loro cover.
Domenica 17 dalle 13 alle 20, il gruppo musicale Bandakadabra, in concerto itinerante, accompagnerà l'esibizione dello special
guest Samuel dei Subsonica, amico di HELIX. Inoltre le opere elicoidali del pittore e scultore Emilio Alberti. In ne, verrà
presentato il Gioco della Chiocciola Cosmica, con Emilio Alberti , artista, Michele Caldarelli, semiologo e storico dell'arte, Luigi

Viazzo, divulgatore scienti co, esperto di astronomia.
HELIX CENA DI GALA – VENERDÌ 15 OTTOBRE
In anteprima, venerdì 15 ottobre dalle ore 19.00 nell'Area Food, la Cena di Gala curata da Martino Crespi, professionista nel
settore eventi ed elicicoltore. Un menu ‘stellare’, realizzato dallo Chef Maurilio Garola, patron de il ristorante stellato "La Ciau del
Tornavento" di Treiso (Cuneo), ambasciatore della Chiocciola di Cherasco insieme agli chef Davide Botta, Daniel Canzian, Wicky

Priyan e Marcello Trentini.
Durante la serata sarà assegnata la "Chiocciola d'Oro" a Levan Davitashvili - Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura della
Georgia che si è fortemente impegnato per la di usione del Metodo Cherasco nel suo paese; a Wicky Priyan - chef tra i primi a
reinterpretare la chiocciola con il suo MakiLumaca e allo stesso Martino Crespi che ha portato la chiocciola nell'alta ristorazione.
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Riconoscimenti HELIX 2021 a Giuliana Cirio - Direttore di Con ndustria Cuneo, PierPaolo Carini - Presidente EGEA e Roberto

Colombo - giornalista di TuttoSport. Saranno premiati anche Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle politiche
agricole ed Ettore Prandini, Presidente nazionale Coldiretti.

I proventi della cena di gala - su invito e riservata a sponsor ed istituzioni, per cui è suggerita una donazione - saranno devoluti
alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS - rappresentato per l'occasione dalla madrina, Cristina Chiabotto.
I NUMERI DELL’ELICICOLTURA
Una pratica agricola che o re notevole redditività: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a

garantire oltre 100.000 euro di fatturato annuo. Il potenziale di crescita è elevato: basti pensare che, a fronte di una richiesta in
Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia soddisfano solo il 20% della domanda interna. Il resto
del fabbisogno arriva dall'estero, Romania, Turchia e Indonesia in primis, con una produzione però di scarsa qualità, con liere
lunghe e in assenza di controlli sanitari.

In soli 5 anni gli elicicoltori italiani a liati sono passati da 200 a oltre 700 per un giro d'a ari annuo di 350 milioni di euro e
ha portato l'Istituto ad essere presente in 18 paesi nel mondo.

L'Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo sviluppo di una "elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa
anche in altri Paesi, come testimoniano i recenti accordi con il Marocco e la Georgia Ma per il colmare il gap c'è spazio in Italia

per più di altri 3400 ettari di impianti.
HELIX nel mondo
Sotto la guida di Simone Sampò, il Metodo Cherasco nell'allevamento delle chiocciole è arrivato davvero lontano. Negli ultimi 5
anni l'Istituto è sbarcato in Georgia, Moldavia, Marocco, Irlanda, in ognuno dei quali sono già stati realizzati oltre 15.000 ettari di
impianti. Lì, l'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco ha aperto sedi o u ci per poter seguire, con i propri tecnici, lo
sviluppo degli allevamenti, trasferendo il know-how dell'Istituto agli imprenditori e alle maestranze locali.

Il dialogo è aperto. La lentezza della lumaca e la velocità supersonica del presidente Sampò sembrano in contrasto, ma
andranno lontano.
HELIX 2021 sarà trasmesso sui social e su: https://helixworld.tv/
____________________________
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA
Corso Luigi Einaudi, 40 -12062 Cherasco (Cuneo).
Contatti
Tel. +39 0172 489382
Email: info@istitutodielicicoltura.com / www.istitutodielicicoltura.it
Andrea Di Bella

SCOPRI LA MAGIA DELL'ARTE VINICOLA
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Gli eventi legati ad Helix Economy porranno al centro la nostra visione di Economia
Elicoidale dialogando con le aziende e i partners istituzionali che condividono con noi un
percorso sostenibile e di rigenerazione. Talk, spazi B2B, worksop, momenti di confronto con
gli elicicoltori di Chiocciola Metodo Cherasco, renderanno densi di contenuti il weekend di
Helix.
L’edizione 2021 ospiterà inoltre un importante appuntamento: il 50° Incontro Internazionale di
Elicicoltura.
Il momento sarà l’occasione non soltanto di celebrare il settore ma anche di analizzare come
in cinquant’anni si sia evoluto e arricchito e come oggi Chiocciola Metodo Cherasco sia il
sistema maggiormente applicato in Italia e in altri 18 paesi al mondo.
Con l’assegnazione delle Chiocciole d’Oro agli elicicoltori e ai rappresentanti delle istituzioni,
si tracceranno gli orizzonti delle prossime operazioni di divulgazione e si farà il punto su cosa
sia l’elicicoltura promossa dall’Istituto in Italia e nel Mondo. Importantissimi i relatori del
Convegno con gli interventi di Levan Davitashvili, Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura
della Georgia, Gianpaolo Vallardi presidente della Commissione Agricoltura del Senato,
Bartolomeo Biolatti Rettore di Unisg Università di Scienze Gastronomiche, Romano
Marabelli Consigliere e Sostituto del Direttore Generale dell’Oie Organizzazione Mondiale
della Sanità Animale, Pierdavide Lecchini direttore generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari (DGSAF)
Helix 2021 è una risposta concreta e strutturata ad alcuni dei cambiamenti che il mondo
agricolo, geopolitico ed enogastronomico sta vivendo: la necessità di crescita comune,
progressiva; l’obbligo di condividere e sviluppare idee, innovazioni, tecnologie e contenuti.
La volontà di “partire da ciò che si ha”, conoscerlo, svilupparlo e lanciarlo alla ribalta
internazionale nella sua identità più forte, genuina, socialmente utile, capace di raccogliere la
doppia sfida del basso impatto ambientale e della crescita locale. Una crescita appunto
elicoidale poiché nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù e delle sue peculiarità per
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“contaminare” e crea opportunità di sviluppo di filiera in settori diversificati: l’agricoltura,
l’allevamento, la cosmetica e la medicina, la ristorazione, fino a diventare un’opportunità di
impresa ed un mezzo di sostentamento principale di nuovi nuclei familiari, contribuendo
perfino alla riqualificazione economica e sociale di interi territori rurali.
L’economia elicoidale è di tutti – parte dalla chiocciola ma fa crescere famiglie, territori,
regioni intere.
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Acqua S.Bernardo sarà a Cherasco, in Piemonte,
sabato 16 e domenica 17 ottobre per sostenere
Helix, una manifestazione di due giorni con
protagoniste le “Chiocciole Metodo Cherasco” che
si stanno a ermando nel settore agroalimentare,
ma non solo. Momenti informativi e formativi si
alterneranno ad altri di intrattenimento per addetti
ai lavori, ma anche destinati ad appassionati e
imprenditori italiani e internazionali. S.Bernardo è
a ine a questo settore e durante la manifestazione



metterà in luce alcuni aspetti della propria visione



strategica. Dopo la sorprendente collaborazione
con Sagapò, che ha dato vita all’acqua micellare
alla bava di lumaca e Acqua S.Bernardo, quest’anno
verrà presentata: "Ely" una bottiglia dalla forma
elicoidale, che riporta in rilievo la sequenza di
Fibonacci della sezione aurea ed è composta di pet
100% riciclato e riciclabile.
La Chiocciola, componente ancestrale della terra,
grazie

all’economia

elicoidale

sviluppata

dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco
si rigenera in diversi settori produttivi. HELIX 2021 è
la loro narrazione e S.Bernardo non poteva
mancare
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Acqua S.Bernardo sarà a Cherasco, in Piemonte, sabato 16 e domenica 17 ottobre per
sostenere Helix, una manifestazione di due giorni con protagoniste le “Chiocciole Metodo
Cherasco” che si stanno affermando nel settore agroalimentare, ma non solo. Momenti
informativi e formativi si alterneranno ad altri di intrattenimento per addetti ai lavori, ma
anche destinati ad appassionati e imprenditori italiani e internazionali. S.Bernardo è affine
a questo settore e durante la manifestazione metterà in luce alcuni aspetti della propria
visione strategica. Dopo la sorprendente collaborazione con Sagapò, che ha dato vita
all’acqua micellare alla bava di lumaca e Acqua S.Bernardo, quest’anno verrà presentata:
"Ely" una bottiglia dalla forma elicoidale, che riporta in rilievo la sequenza di Fibonacci
della sezione aurea ed è composta di pet 100% riciclato e riciclabile.
La Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale
sviluppata dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi
settori produttivi. HELIX 2021 è la loro narrazione e S.Bernardo non poteva mancare
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Cherasco capitale delle chiocciole. "Il vero allevamento
del futuro, green e circolare"
repubblica.it/il-gusto/2021/10/08/news/simone_sampo_elicoltura_cherasco-321210615/
Giulia Mancini

October 8, 2021

di Giulia Mancini

Una due giorni di gusto nella cittadina piemontese per conoscerle e apprezzarle. Un settore,
con 715 allevatori e oltre 300milioni di euro di fatturato, al quale l'organizzatore e presidente
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Simone Sampò ha sempre creduto fin da bambino
08 Ottobre 2021 4 minuti di lettura
È una scelta di vita, testardamente portata avanti negli anni, quella di Simone Sampò. “Da
bambino andavo in giro in bicicletta a raccogliere chiocciole nelle campagne fra Barbaresco
e Cherasco - nelle Langhe - Tornavo col cestino pieno, le mettevo a spurgare per venderle,
era una piccola fonte di reddito”. Quel bambino non poteva immaginare che sarebbe
diventato presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura; non poteva nemmeno
immaginare che nel 2021 avrebbe organizzato, insieme all’ANE, Associazione Nazionale
Elicicoltori, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, Helix
Questo contenuto è
riservato agli abbonati
1€ al mese per 3 mesi, poi 5,99€ per 12 mesi
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Cherasco capitale delle chiocciole. "Il vero allevamento
del futuro, green e circolare"
lastampa.it/il-gusto/2021/10/08/news/simone_sampo_elicoltura_cherasco-321210615/
Giulia Mancini

October 8, 2021

di Giulia Mancini

Una due giorni di gusto nella cittadina piemontese per conoscerle e apprezzarle. Un settore,
con 715 allevatori e oltre 300milioni di euro di fatturato, al quale l'organizzatore e presidente
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Simone Sampò ha sempre creduto fin da bambino
08 Ottobre 2021 4 minuti di lettura
È una scelta di vita, testardamente portata avanti negli anni, quella di Simone Sampò. “Da
bambino andavo in giro in bicicletta a raccogliere chiocciole nelle campagne fra Barbaresco
e Cherasco - nelle Langhe - Tornavo col cestino pieno, le mettevo a spurgare per venderle,
era una piccola fonte di reddito”. Quel bambino non poteva immaginare che sarebbe
diventato presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura; non poteva nemmeno
immaginare che nel 2021 avrebbe organizzato, insieme all’ANE, Associazione Nazionale
Elicicoltori, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, Helix
Questo contenuto è riservato agli abbonati
1€/mese per 3 mesipoi 4,99€/mese per 3 mesi
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Acqua S.Bernardo sarà a Cherasco, in Piemonte,
sabato 16 e domenica 17 ottobre per sostenere
Helix, una manifestazione di due giorni con
protagoniste le “Chiocciole Metodo Cherasco” che
si stanno a ermando nel settore agroalimentare,
ma non solo. Momenti informativi e formativi si
alterneranno ad altri di intrattenimento per addetti
ai lavori, ma anche destinati ad appassionati e
imprenditori italiani e internazionali. S.Bernardo è
a ine a questo settore e durante la manifestazione



metterà in luce alcuni aspetti della propria visione



strategica. Dopo la sorprendente collaborazione
con Sagapò, che ha dato vita all’acqua micellare
alla bava di lumaca e Acqua S.Bernardo, quest’anno
verrà presentata: "Ely" una bottiglia dalla forma
elicoidale, che riporta in rilievo la sequenza di
Fibonacci della sezione aurea ed è composta di pet
100% riciclato e riciclabile.
La Chiocciola, componente ancestrale della terra,
grazie

all’economia

elicoidale

sviluppata

dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco
si rigenera in diversi settori produttivi. HELIX 2021 è
la loro narrazione e S.Bernardo non poteva
mancare
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Helix 2021
Da Sabato 16 a Domenica 17 Ottobre 2021 Cherasco (CN)

Torna l'unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole
Cherasco 16-17 ottobre 2021
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HELIX 2021
A CHERASCO LE CHIOCCIOLE SONO UNO SPETTACOLO
Una due giorni tutta incentrata sulle "Chiocciole Metodo Cherasco" che stanno conquistando
l'Italia e il mondo. Talk, musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti,
cosmesi e wellness, informazione e formazione dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a un
pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali. La Chiocciola,
componente ancestrale della terra, grazie all'economia elicoidale sviluppata dall'Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi. HELIX 2021 è
la loro narrazione.
Info e prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382
Un'area di 2000 mq interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo Cherasco" con talk,
musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore. Cherasco rende omaggio alla Chiocciola – una componente
di importanza crescente per l’economia del territorio, tale da portare il suo nome nel mondo –
e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che
diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l'unica manifestazione internazionale dedicata
alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la prima completamente "dal vivo" dopo quella
digitale dello scorso anno.
HELIX 2021 è organizzato dall'ANE - Associazione Nazionale Elicicoltori - e dall'Istituto
Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente Simone Sampò. Si
svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie di
inediti e novità - tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che hanno sposato il "Metodo
Cherasco" - specchio del grande fermento che ruota intorno all'economia elicoidale,
l'economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e
coinvolge già oltre 13 settori produttivi (approfondimento scheda economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine - Beauty &
Wellness - Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento,
esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle
tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato
esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e
ricette d'autore a base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (con
un'area food dislocata su 1000mq), giochi, arte e intrattenimento musicale.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata
dal Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall'Ambasciatore
georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e
l'internazionalizzazione - e una dal Pakistan rappresentato dal Sottosegretario e dai
principali Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza
e l'entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il Metodo Cherasco nell'allevamento
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delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti dei paesi in cui l'Istituto è presente
arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per
esplorare ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.
A CHERASCO LE CHIOCCIOLE DARANNO SPETTACOLO!
HELIX Food&Wine
Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto di 1000mq che si estende fino
all'Arco del Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021. Coordinata
da Martino Crespi, l'area è divisa in tre sezioni, ognuna con una specifica declinazione della
chiocciola.
Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de "L'Ultimo Borgo", Golf
Club, Settimo Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione
popolare a base di "Chiocciole Metodo Cherasco";
Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli
per proporre un piatto creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco
incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di
Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato
16 Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala
(Verona), Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1
Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico
Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1
Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca
Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Chiocciola Cool con la ChioccioPizza - focaccia e chiocciole - di Salvatore Lo
Porto (titolare di "Gran Torino" e "Focacceria Ligure"), l'EscargotBurger, l'unico
hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana - il
brand Food dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco - in collaborazione con
Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il MakiLumaca di Wicky Priyan, un
sushi speciale a base di chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal
famoso chef originario dello Sri Lanka e innamorato del Giappone.
Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i vini Batasiolo e Contratto, con le
birre Baladin e con i cocktail d'autore firmati da Marcello Trentini, chef di "Magorabin" di
Torino insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di Vermouth.
Prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382
HELIX Beauty & Wellness
Un momento speciale sarà dedicato sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore
della cosmesi. Se fino a qualche anno fa quando si parlava di bava di lumaca il viso si
corrugava in una smorfia di incomprensibilità, oggi le stesse rughe d’espressione maturate
da quel dubbio hanno trovato il loro antidoto naturale: il riferimento è ai prodotti cosmetici
realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere
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e la cura di viso e corpo. La bava di lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione
cosmetica che si sta sviluppando molto velocemente, tanto che Simone Sampò - Presidente
dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco - prevede che "entro 5 anni le forniture di
bava e derivati all'industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al food" che
oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. In un talk tutto al femminile "La bava
di lumaca è WOW", Chiara Lovera - Responsabile di S'Agapò Cosmetici, il brand di
cosmesi dell'Istituto - presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca,
dialogandone insieme a Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice scientifica - e Saira
De Ferrari - cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione
della sicurezza dei prodotti cosmetici. La "quota azzurra" è affidata alla briosa conduzione
di Tinto (Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un
estimatore delle chiocciole.
Prenotazioni: info@sagapocosmetici.com - 0172/489382
Ufficio Stampa HELIX
Eventi Cherasco
Eventi Provincia Cuneo
Eventi Regione Piemonte
Mercatini Provincia Cuneo
News Evento
Leggi anche

Data ultimo aggiornamento pagina 2021-10-08 14:42:26
Diniego di responsabilià: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti
Pubblici e Privati e, organizzazione eventi e sagre, fiere. Suggeriamo di verificare date, orari
e programmi che potrebbero variare, contattando le organizzazioni o visitando il sito ufficiale
dell'evento.
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142 Restaurant
vince il premio
carta Vini Italia alla
Milano Wine Week
2021

Dopo la pausa pandemica 2020
(che vide appuntamenti
esclusivamente on line), tornano
in presenza e dal vivo a Cherasco
gli appuntamenti dedicati al
mondo dell’allevamento delle
chiocciole e si terranno il 16 e 17
ottobre in piazza dell’Arco
Belvedere.
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avuto un solo riferimento, Cherasco appunto, paese del
cuneese dove ha sede l’Associazione degli elicicoltori che
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Il mondo delle lumache e dell’elicicoltura in Italia ha sempre
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promuove, appoggia e sostiene tutti coloro che si vogliono
addentrare in questo mondo. E ogni anno a Cherasco il
mondo degli elicicoltori si riunisce in un convegno in cui si
susseguono incontri, dibattiti e presentazioni di studi ed
esperienze.
Il fine settimana tematico si svilupperà su due piani: rivolto agli
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addetti ai lavori (ma anche agli interessati per un prossimo
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informativa in presenza aperta agli interessati neofiti.

Bartender
Alessio Giovannesi
è il nuovo Roma
City Ambassador di
Italicus

Bartender
Marco Liuzzo,
bartender siciliano
in giro per l’Europa

A cura dei tecnici dell’Istituto Internazionale di
Elicicoltura, vi saranno incontri specifici per entrare nel vivo

Bartender
Simone Molè è
Miglior Bartender
d’Italia al Diageo
Reserve World
Class

Bartender
Dario Comini:
coprifuoco alle
23.30? Un errore
elemosinare il
lavoro



dell’Elicicoltura Metodo Cherasco; sarà possibile effettuare una
visita guidata al Polo dell’Elicicoltura di Corso Luigi Einaudi
40, visitare siti produttivi, impianti di allevamento e laboratori
di cosmetica; insomma occasioni per approfondire dal vivo a
360 gradi la realtà dell’allevamento delle chiocciole e conoscere
la giornata tipo di un elicicoltore.
Questa parte tecnica del week end sarà affiancata da <Elix
2021> una due giorni turistico-gastronomico-ricreativa che si
terrà nel paese di Cherasco e si strutturerà su 4 aree di
interesse dell’elicicoltura: economy, food and wine, beauty &
wellness, art & music.
Gli eventi (incontri, tavole rotonde e cooking show) si
svolgeranno tra le vie e le piazze del paese; punto di forza
del programma sarà la presenza di vari chef stellati che si
alterneranno sia il sabato e la domenica e abbineranno in
cucina le chiocciole ad altre eccellenze del territorio.
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Un’esperienza a 360° nel mondo degli Aperitivi e dei
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Langhe

Oggi a Mangia come parli percorreremo la A33 da Asti a Cuneo con qualche golosa
deviazione nelle dolcissime colline del territorio delle Langhe-Monferrato-Roero
decretato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Il primo ospite di oggi è un grande
intenditore di bellezza italiana, pugliese, ma piemontese di adozione nel suo periodo
universitario: è con noi Beppe Convertini, conduttore dello storico programma Linea
Verde su Rai Uno e testimonial della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia
di domenica 10 ottobre.
La prima ricetta "langheggiante" ce la regala L’ Istituto Alberghiero "G. Penna" di Asti
del preside Renato Parisio: Cannolo di peperone ripieno di tartare d bovino al Moscato
d'Asti Canelli su mousse di robiola di Roccaverano.
Arriviamo ad Alba dove proprio oggi prende il via la Fiera del Tartufo bianco fino al 5
dicembre. Ci introduce a questa 91^ edizione la presidente dell'Ente Fiera Liliana Allena.
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Risaliamo verso Treiso nel cuore della DOCG del Barbaresco della quale, oltre a Treiso,
fanno parte altri 3 Comuni: Barbaresco, Neive e San Rocco. Qui ci godiamo un pranzo con
una vista pazzesca a “La Ciau Del Tornavento” dello chef Maurilio Garola.
Piccola sosta a Cherasco, piccolo comune dove possiamo degustare le famose Chiocciole
di Cherasco allevate con un metodo brevettato e che il prossimo weekend saranno
protagoniste di HELIX 2021 : ci racconta tutto Simone Sampo’, Presidente Associazione
Nazionale Elicicoltori.
Terminiamo il nostro viaggio a Cuneo con una nota di dolce…andiamo a conoscere la
storia di una famiglia e di un prodotto di pasticceria unico, i Cuneesi al Rhum della
Pasticceria Arione .

Noi per voi
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HELIX 2021: A CHERASCO LE CHIOCCIOLE SONO UNO SPETTACOLO

Appuntamenti e Formazione
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La Ricetta
In scena a Cherasco sabato 16 e domenica 17
ottobre HELIX 2021, l’unica manifestazione
internazionale dedicata alle chiocciole. Organizzata
dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura su
impulso del suo Presidente Simone Sampò, HELIX
2021 ruota intorno a quattro aree tematiche.
Economy, Food & Wine, Beauty & Wellness, Art &
Music.

Le chiocchiole amate nel mondo
Una due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole
Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia
e il mondo. Talk, musica, cucina della tradizione e
stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness,
informazione e formazione dedicati. Oltre che agli
addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati
e di imprenditori sia italiani che internazionali. La
Chiocciola, grazie all’economia elicoidale sviluppata
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco, si
rigenera in diversi settori produttivi.

Grandi chef a Helix 2021
Un’ampia area food – 1000 mq – aperta dalle 12 alle
24, è divisa in tre sezioni. Ognuna con una specifica
declinazione della chiocciola. Dai menu della
tradizione popolare con la Trattoria della Chiocciola
allo Street Food Stellato, con 6 chef stellati da tutta
Italia, che si alterneranno ai fornelli per proporre un
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piatto creato ad hoc.
Sabato 16 protagonisti dunque Davide Botta, 1 Stella
Michelin de L’Artigliere; Daniel Canzian, del Ristorante
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DanielCanzian e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin
del Magorabin.
Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella
Michelin de I Castagni; Filippo Saporito, 1 Stella
Michelin de La Leggenda dei Frati e Luca Marchini, del
Ristorante L’Era del Re.
Ancora la Chiocciola Cool con la ChioccioPizza –
focaccia e chiocciole – di Salvatore Lo Porto;
l’EscargotBurger, l’unico hamburger di carne di
chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria
Italiana in collaborazione con Campamac Osteria
Gourmet di Barbaresco. Infine, ultimo ma non ultimo,
il MakiLumaca di Wicky Priyan.

Gli abbinamenti che non ti aspetti (ma
apprezzi)
Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i
vini Batasiolo e Contratto, con le birre Baladin e con
i cocktail d’autore firmati da Marcello Trentini
insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di
Vermouth.

a cura di SZ

La lezione di World
Pastry Stars 2021.
Amore, umanità e
pasticceria

Ti potrebbero interessare
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La chiocciola "metodo Cherasco" protagonista della due
giorni di Helix
targatocn.it/2021/10/11/leggi-notizia/argomenti/agricoltura/articolo/cherasco-dalla-chiocciola-a-nuovi-format-econimicisociali-ed-etici.html
Comunicato stampa

October 11, 2021

L'allevamento
A Cherasco, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si terrà l'unica manifestazione
internazionale dedicata alle chiocciole.
Devono essere speciali la terra, l'aria e le genti delle Langhe. Patria di slow food, del Barolo,
di eccellenze gastronomiche come il pregiato tartufo e i formaggi, questo territorio Patrimonio
Unesco, ha un "humus" fertile nel quale si è sviluppata una nuova economia agricola in
grado di estendersi a diversi altri settori.
È l'economia elicoidale - green, etica e vivibile - basata sull'allevamento delle chiocciole
sviluppato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura della cittadina piemontese, già
conosciuta storicamente come "Città delle paci" e che ora è la capitale incontrastata delle
chiocciole allevate secondo il "Metodo Cherasco". Metodo che assicura una "doppia
redditività" diretta - oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole si ricava reddito
anche dalla vendita della bava di lumaca - e opportunità di redditività indiretta.
Neologismo coniato da Simone Sampò - Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco - l'economia elicoidale, si sviluppa "a spirale": coinvolge diversi comparti, creando
valore in termini di lavoro, reddito e benessere sociale ed ambientale oltre che nel settore
gastronomico - la carne di chiocciola è ricchissima di proteine con appena lo 0,7% di grassi
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(meno della sogliola) e l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia anche in altri settori produttivi.
Sono anche coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica - la bava
delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e funge da
gastroprotettore naturale; il commercio di frutta e verdura - la bava è un antimicrobico
naturale in grado di allungare lo shelf-life dei prodotti confezionati; lo sviluppo di applicazioni
tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e blockchain; il sociale con progetti
riabilitativi dove i pazienti traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi
lunghi e scanditi, proprio come quelli del piccolo mollusco, e il progetto F-Helicicultura
dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, ovvero insegnare a bambini e ragazzi il rispetto
della natura attraverso l'osservazione e la cura delle chiocciole.
Alla base di tutto c'è la chiocciola, piccolo mollusco invertebrato collocato al fondo della
catena alimentare, e la terra nella quale vive, cresce e si riproduce.
L'attenzione alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la natura e per il consumatore - alla
base delle "Chiocciole metodo Cherasco" - dà origine a un prodotto biologico, naturale e
genuino, la chiocciola di Cherasco, di cui “non si butta via niente”: la carne nell’alta
gastronomia, la bava di lumaca nei prodotti medici e cosmetici, gli intestini per
l'alimentazione di altri animali, il guscio, fonte di calcare, nei prodotti ortodontici e per gli
scrub nei massaggi.
Dalla chiocciola si origina un nuovo format economico, etico e sociale tridimensionale dove
la materia prima - la chiocciola appunto - si autorigenera e apre reali e concrete opportunità
di mercato in tutti e tre (da qui la tridimensionalità) i settori dell'economia: primario,
secondario e terziario.
Un elicicoltore virtuoso, che sfrutta tutte le potenzialità offerte dal Metodo Cherasco, non solo
alleva per vendere la carne e la bava ma fin da subito, ad esempio, può diventare
commerciante vendendo Food e Cosmetica a proprio marchio. Può realizzare e curare
laboratori didattici con le scuole di ogni ordine e grado, può partecipare ad eventi e
manifestazioni.
Non è un cerchio che si chiude, ma una spirale che apre nuove prospettive.
L'ECONOMIA ELICOIDALE È IN CRESCITA.
Sostenibile, costa poco, rende tanto.
Nell'economia elicoidale basata sulla "Chiocciola Metodo Cherasco" c'è spazio per nuovi
agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori. Il potenziale di
crescita è altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate
annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20% della domanda interna.
L'80% del prodotto arriva da paesi esteri - Romania, Turchia, Indonesia in primis - dove la
produzione è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette ai
dovuti controlli sanitari. L'Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo
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sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri paesi - notizia
recente sono gli accordi con il Marocco e la Georgia - dove le condizioni atmosferiche
consentono di ottenere un prodotto di eccellente qualità da allevare secondo il disciplinare
"Chiocciola Metodo Cherasco".
Ma per il colmare il gap c'è spazio anche in Italia, per più di altri 3400 ettari di impianti.
La "Chiocciola Metodo Cherasco", riconosciuta e ricercata per la sua qualità ottenuta grazie
all'applicazione del rigido disciplinare, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore dell'83%, da
€3 al chilo a €5,50 al chilo (nel 2020, causa pandemia, l'assemblea annuale degli Elicicoltori
ANE ha deciso di lasciare le quote invariate). Insomma, i numeri parlano chiaro, investire
nelle chiocciole conviene anche perché l'Istituto Internazionale di Elicicoltura assicura una
"doppia redditività": oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole, si ricava reddito
anche dalla bava di lumaca che viene estratta attraverso il MullerOne, macchinario
innovativo brevettato dall’Istituto di Cherasco, che utilizza l’ozono e quindi un metodo crueltyfree. Nel 2019 è stata brevettata inoltre una nuova possibilità di generazione di reddito, la
Snail Therapy, una pratica in cui le chiocciole vive vengono poggiate su determinati punti del
corpo umano dove rilasciano la bava di lumaca, dando così beneficio sia alla pelle che al
sistema nervoso dell’organismo.
L'economia elicoidale è vincente: un sistema completo, senza sprechi dove tutto si trasforma
e nulla si butta e quindi rigenera reddito; dove l'impresa è consapevole del proprio ruolo
sociale anche nel ridare dignità alla persona; dove la terra è il valore in assoluto più grande e
quindi va rispettata e dove la Coltura dialoga profondamente con il concetto di Cultura.
LA FIRMA DI SIMONE SAMPO'
Simone Sampò, in carica da 5 anni, ha dato una decisa svolta al mercato della lumaca
accompagnando gli allevatori nelle diverse fasi di sviluppo della loro attività: dalle analisi
preliminari sul terreno che si vuole destinare ad allevamento, alla consulenza per la
preparazione del business plan e per la partecipazione ai bandi, fino all’assistenza per la
gestione dell’impianto, della vegetazione e delle chiocciole.
"Oltre a creare consapevolezza, come e con slow food, l'economia elicoidale va oltre
creando un sistema economico che ha come finalità la redistribuzione di reddito, di network,
di benessere riportando la dignità alle persone - afferma Simone Sampò. Oggi questo
sistema lo rappresenta la chiocciola, ma un domani lo potranno rappresentare la nocciola, il
miele; con tanta ricerca e sviluppo si sviluppano i settori economici da coinvolgere".
L'Istituto Internazionale di Elicicoltura, attraverso la sua Accademia e il suo reparto Ricerca e
Sviluppo, è costantemente a fianco degli elicicoltori affiliati al disciplinare e garantisce sia
l'accesso al credito - attraverso una partnership con la Banca di Credito Cooperativo di
Cherasco, del Gruppo Cassa Centrale Banca, istituto di credito del cuneese che conosce a
fondo il settore delle chiocciole - sia il ritiro della produzione (sia chiocciole, sia bava) da
lavorare in Lumacheria Italiana e in S'Agapò, rispettivamente il brand di prodotti alimentari e
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quello di prodotti cosmetici e farmaceutici sviluppati dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura,
oltre a dare consulenza su come produrre in proprio, allargando così le spire dell'economia
elicoidale.
I NUMERI DELL'ELICICOLTURA "CHIOCCIOLA METODO CHERASCO"
- 1.020 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano
- 715 quelli che seguono il Disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco"
- 350 milioni di euro il volume d'affari
- 9.700 le persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare)
- 80% la percentuale di chiocciole di raccolta che vengono importate dal mercato estero
- 3.400 gli ettari ulteriori che servirebbero per colmare il gap di produzione
- il 54% del prodotto consumato arriva da lumache di raccolta, il 46% da lumache provenienti
da allevamenti intensivo
IL DECALOGO DELL'ECONOMIA ELICOIDALE
- Sostenibilità ambientale e green economy - per lavorare tutti assieme nell’unica direzione
concepibile oggi: la salvaguardia dell’ambiente
- Biodiversità - la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare
- Applicazione digitali - per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni
- Educazione alimentare - la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto e nel cestino della
spesa, tocca a tutti noi essere consapevoli e attenti
- Attenzione sociale - per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro
- Ricerca e Sviluppo - la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita
- Internazionalizzazione - per raggiungere tutti
- Promozione culturale - perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle
tradizioni
- Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è essenziale farsi ambasciatore della propria
terra
IL DISCIPLINARE "CHIOCCIOLA METODO CHERASCO"
Le regole per un impianto dal potenziale di reddito altissimo e un prodotto 100% naturale e
biologico.
Il successo della "Chiocciola Metodo Cherasco" è frutto del relativo Disciplinare,
rivoluzionato dal sistema di allevamento a ciclo naturale completo. Il significato di questo
sistema sta nell’auto sostentamento degli impianti elicicoli: la chiocciola deve mangiare ciò
che viene appositamente prodotto e che cresce direttamente dalla terra. Solo così si può
ottenere un prodotto super naturale con le caratteristiche della Chiocciola Metodo Cherasco.
I 6 fondamentali
- allevamento all'aperto
- alimentazione vegetale
- riproduttori certificati
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- migrazione naturale
- rete helitex
- agricoltura simbiotica
Le regole fondamentali sono rigide ma dall’efficacia immediata: prima su tutti, gli impianti
devono essere all’aperto, proprio per ricreare le condizioni di vita naturali e mantenere libero
l’ecosistema del mollusco. Vietati anche i ripari dagli agenti atmosferici, l’unico materiale che
separa i recinti deve essere la Rete Helitex, brevettato e resistente ai raggi UV e alle
proprietà corrosive della bava, volto alla tutela della salute e della protezione della lumaca.
Altra regola fondamentale è l’alimentazione esclusivamente vegetale, in due diversi momenti
e luoghi: ogni recinto è suddiviso in due distinte zone – non fisicamente, quella di
riproduzione e quella di ingrasso. La chiocciola si muove da uno all’altro in modo spontaneo,
ecco perché la si chiama “migrazione naturale”, caratteristica innovativa introdotta
dall’Istituto, ancora una volta per preservare il ciclo di vita naturale della lumaca. Alla base
dell’allevamento a ciclo naturale completo ci sono anche i riproduttori certificati della specie
(le chiocciole Helix Aspersa che ad ogni ciclo garantiscono la ripopolazione
dell'allevamento), che deve essere l’allevamento stesso a produrre da sé in modo da
garantirsi un numero adeguato di soggetti con le corrette caratteristiche per fini riproduttivi.
Infine, l’agricoltura simbiotica: un metodo di allevamento che si fonda sulla valorizzazione
della catena alimentare e i suoi attori: terra, animali e uomo che sono legati in modo
imprescindibile.
Ecco perché l’Istituto presta attenzione alla sostenibilità ambientale e il rispetto per la natura,
e al rispetto per il consumatore con un prodotto biologico, naturale e genuino.
Questo vale per tutta la filiera che l’Istituto ha creato intorno a sé, dimostrazione dell’obiettivo
dell'economia elicoidale, innovativa, redditizia ed entusiasmante: dalla gastronomia
tradizionale all’alta cucina, poi i prodotti benessere e bellezza a base di bava di lumaca, la
didattica ai bambini per insegnare valori quali il rispetto per la natura.
IL DISEGNO DI LEGGE
È attualmente in itinere in Senato la proposta di un Disegno di Legge dedicato al settore
elicicolo.
Sollecitato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura, che ha evidenziato un vuoto di
regolamentazione nel settore, l'obiettivo è il miglioramento degli allevamenti a ciclo naturale
con lo scopo di regolamentare non solo il sistema di allevamento, ma anche di normare
l’elicicoltura italiana al fine di implementare gli aspetti occupazionali nazionali e avere
sempre meno necessità di importazioni dall’estero.
Nel maggio 2021 L'istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, rappresentato da
Simone Sampò, è stato ascoltato in Senato nel corso dell'Audizione per finalizzare il testo di
legge.
L’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco è un importante movimento sinergico fra
zootecnia e agronomia: il rispetto dell’ambiente, del tipo di allevamento e alimentazione, dei
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cicli naturali dell’animale, non possono prescindere dallo sviluppo di un sistema di regole
rivolto all’ottenimento di una materia prima, sia la carne che i derivati come la bava, di
altissima qualità.
L’ISTITUTO DI ELICICOLTURA DI CHERASCO NEL MONDO
Lo sviluppo internazionale del brand Metodo Cherasco rappresenta un grande obiettivo
strategico di medio e lungo periodo dell’Istituto di Elicicoltura. Gli ultimi paesi a aderire al
modello per uno sviluppo ampio dell’elicicoltura, in termini di integrazione ed alternativa ai
sistemi di allevamento tradizionale, sono stati la Georgia ed il Marocco.
L’Istituto oggi è quindi presente in 18 paesi nel mondo: Libano, Spagna, Grecia, Marocco,
Tunisia, Malta, Giordania, Georgia, Ungheria, Bulgaria, Francia, Croazia, Serbia, Australia,
Irlanda, Iran, Bahamas, Senegal.
Recentemente i Ministeri dell’Agricoltura dell’Algeria, del Sud Africa e della Croazia hanno
inviato richiesta di adesione.
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA: LA STORIA
Fin dal momento della sua fondazione nel 1973, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura si
caratterizza per un solido approccio tecnico-scientifico finalizzato al miglioramento delle
efficienze degli allevamenti a ciclo naturale, con l’obiettivo di sviluppare un metodo che
garantisse la massima capacità produttiva coniugata al valore di una filiera naturale.
Ed è così che anche l’allevamento della chiocciola è passato, in questi 40 anni, da attività
marginale, poco conosciuta, rischiosa anche sotto certi aspetti per le limitate conoscenze
delle necessità biologiche e zootecniche del mollusco, a una vera e propria attività agricola,
sempre più diffusa e praticata.
Nel 1978 il gruppo più attivo di coloro che partecipavano allo scambio di informazioni, dati e
di tecniche di allevamento in seno all’Istituto diede vita all’Associazione Nazionale Elicicoltori
(ANE), che venne subito associata all’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), con la finalità
di creare una rete tra i produttori di lumache a ciclo naturale completo per garantirne la
giusta tutela e promuovere le iniziative di valorizzazione del prodotto.
Il lavoro in forte sinergia dell’Istituto e dell’Associazione Nazionale Elicicoltori ha prodotto
risultati concreti e avvalorati da numeri importanti, che sottolineano la crescita esponenziale
del settore: nel 1980 in Italia sono presenti impianti di allevamento pari a 5.000.000 di Mq
che, negli anni successivi, grazie ad un incremento annuale consolidato pari al 10 – 15 % di
superficie, diventano 40.000.000 Mq nel 1990 e ben 115.000.000 Mq nel 2016.
In questo arco temporale l’Istituto, unitamente all’ANE, ha garantito a tutti coloro che si sono
avvicinati al mondo dell’allevamento un costante supporto commerciale perché, la struttura
garantisce la condizione del ritiro e del piazzamento sul mercato del prodotto proveniente
dagli allevamenti italiani.
Nel mese di novembre 2016 si concretizza un ulteriore passaggio, forse il più prestigioso
nell’ambito dell’universo del food in Italia: L’istituto Internazionale di Elicicoltura diventa
Partner dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) e, così, consolida un
rapporto tra due soggetti che sposano la medesima filosofia nell’ ambito della produzione
naturale e orientata alla sostenibilità.
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L’Istituto collabora in maniera attiva con gli atenei italiani nell’ambito di progetti di ricerca e, in
ambito internazionale, supporta molte iniziative culturali mettendo a disposizione le proprie
analisi e competenze.
Oggi l’Istituto continua l’incremento della sua filiera produttiva con progetti legati oltre che al
mondo dell’imprenditoria d’allevamento anche alla didattica con il progetto F-Helicicultura
dedicato ai bambini dell’asilo e della Scuola Primaria, progetti riabilitativi con la costruzione
di allevamenti a ciclo naturale presso Istituti di cura e di degenza dove i degenti traggono
giovamento dal prendersi cura delle chiocciole con i tempi lenti e scanditi della chiocciola
che ben si adattano ai tempi imposti dalle cure, la linea farmaceutica e cosmetica a cura di
S’Agapò Cosmetici con cui propone prodotti di altissimo livello grazie alla qualità della bava
di lumaca Chiocciola Metodo Cherasco e Lumacheria Italiana, il brand di prodotti alimentari a
base di Chiocciola Metodo Cherasco.
Comunicato stampa
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La chiocciola "metodo Cherasco" protagonista della due
giorni di Helix
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A Cherasco, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si terrà l'unica manifestazione
internazionale dedicata alle chiocciole.
Devono essere speciali la terra, l'aria e le genti delle Langhe. Patria di slow food, del Barolo,
di eccellenze gastronomiche come il pregiato tartufo e i formaggi, questo territorio Patrimonio
Unesco, ha un "humus" fertile nel quale si è sviluppata una nuova economia agricola in
grado di estendersi a diversi altri settori.
È l'economia elicoidale - green, etica e vivibile - basata sull'allevamento delle chiocciole
sviluppato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura della cittadina piemontese, già
conosciuta storicamente come "Città delle paci" e che ora è la capitale incontrastata delle
chiocciole allevate secondo il "Metodo Cherasco". Metodo che assicura una "doppia
redditività" diretta - oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole si ricava reddito
anche dalla vendita della bava di lumaca - e opportunità di redditività indiretta.
Neologismo coniato da Simone Sampò - Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco - l'economia elicoidale, si sviluppa "a spirale": coinvolge diversi comparti, creando
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valore in termini di lavoro, reddito e benessere sociale ed ambientale oltre che nel settore
gastronomico - la carne di chiocciola è ricchissima di proteine con appena lo 0,7% di grassi
(meno della sogliola) e l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia anche in altri settori produttivi.
Sono anche coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica - la bava
delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e funge da
gastroprotettore naturale; il commercio di frutta e verdura - la bava è un antimicrobico
naturale in grado di allungare lo shelf-life dei prodotti confezionati; lo sviluppo di applicazioni
tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e blockchain; il sociale con progetti
riabilitativi dove i pazienti traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi
lunghi e scanditi, proprio come quelli del piccolo mollusco, e il progetto F-Helicicultura
dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, ovvero insegnare a bambini e ragazzi il rispetto
della natura attraverso l'osservazione e la cura delle chiocciole.
Alla base di tutto c'è la chiocciola, piccolo mollusco invertebrato collocato al fondo della
catena alimentare, e la terra nella quale vive, cresce e si riproduce.
L'attenzione alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la natura e per il consumatore - alla
base delle "Chiocciole metodo Cherasco" - dà origine a un prodotto biologico, naturale e
genuino, la chiocciola di Cherasco, di cui “non si butta via niente”: la carne nell’alta
gastronomia, la bava di lumaca nei prodotti medici e cosmetici, gli intestini per
l'alimentazione di altri animali, il guscio, fonte di calcare, nei prodotti ortodontici e per gli
scrub nei massaggi.
Dalla chiocciola si origina un nuovo format economico, etico e sociale tridimensionale dove
la materia prima - la chiocciola appunto - si autorigenera e apre reali e concrete opportunità
di mercato in tutti e tre (da qui la tridimensionalità) i settori dell'economia: primario,
secondario e terziario.
Un elicicoltore virtuoso, che sfrutta tutte le potenzialità offerte dal Metodo Cherasco, non solo
alleva per vendere la carne e la bava ma fin da subito, ad esempio, può diventare
commerciante vendendo Food e Cosmetica a proprio marchio. Può realizzare e curare
laboratori didattici con le scuole di ogni ordine e grado, può partecipare ad eventi e
manifestazioni.
Non è un cerchio che si chiude, ma una spirale che apre nuove prospettive.
L'ECONOMIA ELICOIDALE È IN CRESCITA.
Sostenibile, costa poco, rende tanto.
Nell'economia elicoidale basata sulla "Chiocciola Metodo Cherasco" c'è spazio per nuovi
agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori. Il potenziale di
crescita è altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate
annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20% della domanda interna.
L'80% del prodotto arriva da paesi esteri - Romania, Turchia, Indonesia in primis - dove la
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

2/7

159

Data pubblicazione: 11/10/2021

ILNAZIONALE.IT

Apri il link

produzione è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette ai
dovuti controlli sanitari. L'Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo
sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri paesi - notizia
recente sono gli accordi con il Marocco e la Georgia - dove le condizioni atmosferiche
consentono di ottenere un prodotto di eccellente qualità da allevare secondo il disciplinare
"Chiocciola Metodo Cherasco".
Ma per il colmare il gap c'è spazio anche in Italia, per più di altri 3400 ettari di impianti.
La "Chiocciola Metodo Cherasco", riconosciuta e ricercata per la sua qualità ottenuta grazie
all'applicazione del rigido disciplinare, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore dell'83%, da
€3 al chilo a €5,50 al chilo (nel 2020, causa pandemia, l'assemblea annuale degli Elicicoltori
ANE ha deciso di lasciare le quote invariate). Insomma, i numeri parlano chiaro, investire
nelle chiocciole conviene anche perché l'Istituto Internazionale di Elicicoltura assicura una
"doppia redditività": oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole, si ricava reddito
anche dalla bava di lumaca che viene estratta attraverso il MullerOne, macchinario
innovativo brevettato dall’Istituto di Cherasco, che utilizza l’ozono e quindi un metodo crueltyfree. Nel 2019 è stata brevettata inoltre una nuova possibilità di generazione di reddito, la
Snail Therapy, una pratica in cui le chiocciole vive vengono poggiate su determinati punti del
corpo umano dove rilasciano la bava di lumaca, dando così beneficio sia alla pelle che al
sistema nervoso dell’organismo.
L'economia elicoidale è vincente: un sistema completo, senza sprechi dove tutto si trasforma
e nulla si butta e quindi rigenera reddito; dove l'impresa è consapevole del proprio ruolo
sociale anche nel ridare dignità alla persona; dove la terra è il valore in assoluto più grande e
quindi va rispettata e dove la Coltura dialoga profondamente con il concetto di Cultura.
LA FIRMA DI SIMONE SAMPO'
Simone Sampò, in carica da 5 anni, ha dato una decisa svolta al mercato della lumaca
accompagnando gli allevatori nelle diverse fasi di sviluppo della loro attività: dalle analisi
preliminari sul terreno che si vuole destinare ad allevamento, alla consulenza per la
preparazione del business plan e per la partecipazione ai bandi, fino all’assistenza per la
gestione dell’impianto, della vegetazione e delle chiocciole.
"Oltre a creare consapevolezza, come e con slow food, l'economia elicoidale va oltre
creando un sistema economico che ha come finalità la redistribuzione di reddito, di network,
di benessere riportando la dignità alle persone - afferma Simone Sampò. Oggi questo
sistema lo rappresenta la chiocciola, ma un domani lo potranno rappresentare la nocciola, il
miele; con tanta ricerca e sviluppo si sviluppano i settori economici da coinvolgere".
L'Istituto Internazionale di Elicicoltura, attraverso la sua Accademia e il suo reparto Ricerca e
Sviluppo, è costantemente a fianco degli elicicoltori affiliati al disciplinare e garantisce sia
l'accesso al credito - attraverso una partnership con la Banca di Credito Cooperativo di
Cherasco, del Gruppo Cassa Centrale Banca, istituto di credito del cuneese che conosce a
fondo il settore delle chiocciole - sia il ritiro della produzione (sia chiocciole, sia bava) da
lavorare in Lumacheria Italiana e in S'Agapò, rispettivamente il brand di prodotti alimentari e
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quello di prodotti cosmetici e farmaceutici sviluppati dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura,
oltre a dare consulenza su come produrre in proprio, allargando così le spire dell'economia
elicoidale.
I NUMERI DELL'ELICICOLTURA "CHIOCCIOLA METODO CHERASCO"
- 1.020 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano
- 715 quelli che seguono il Disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco"
- 350 milioni di euro il volume d'affari
- 9.700 le persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare)
- 80% la percentuale di chiocciole di raccolta che vengono importate dal mercato estero
- 3.400 gli ettari ulteriori che servirebbero per colmare il gap di produzione
- il 54% del prodotto consumato arriva da lumache di raccolta, il 46% da lumache provenienti
da allevamenti intensivo
IL DECALOGO DELL'ECONOMIA ELICOIDALE
- Sostenibilità ambientale e green economy - per lavorare tutti assieme nell’unica direzione
concepibile oggi: la salvaguardia dell’ambiente
- Biodiversità - la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare
- Applicazione digitali - per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni
- Educazione alimentare - la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto e nel cestino della
spesa, tocca a tutti noi essere consapevoli e attenti
- Attenzione sociale - per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro
- Ricerca e Sviluppo - la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita
- Internazionalizzazione - per raggiungere tutti
- Promozione culturale - perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle
tradizioni
- Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è essenziale farsi ambasciatore della propria
terra
IL DISCIPLINARE "CHIOCCIOLA METODO CHERASCO"
Le regole per un impianto dal potenziale di reddito altissimo e un prodotto 100% naturale e
biologico.
Il successo della "Chiocciola Metodo Cherasco" è frutto del relativo Disciplinare,
rivoluzionato dal sistema di allevamento a ciclo naturale completo. Il significato di questo
sistema sta nell’auto sostentamento degli impianti elicicoli: la chiocciola deve mangiare ciò
che viene appositamente prodotto e che cresce direttamente dalla terra. Solo così si può
ottenere un prodotto super naturale con le caratteristiche della Chiocciola Metodo Cherasco.
I 6 fondamentali
- allevamento all'aperto
- alimentazione vegetale
- riproduttori certificati
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- migrazione naturale
- rete helitex
- agricoltura simbiotica
Le regole fondamentali sono rigide ma dall’efficacia immediata: prima su tutti, gli impianti
devono essere all’aperto, proprio per ricreare le condizioni di vita naturali e mantenere libero
l’ecosistema del mollusco. Vietati anche i ripari dagli agenti atmosferici, l’unico materiale che
separa i recinti deve essere la Rete Helitex, brevettato e resistente ai raggi UV e alle
proprietà corrosive della bava, volto alla tutela della salute e della protezione della lumaca.
Altra regola fondamentale è l’alimentazione esclusivamente vegetale, in due diversi momenti
e luoghi: ogni recinto è suddiviso in due distinte zone – non fisicamente, quella di
riproduzione e quella di ingrasso. La chiocciola si muove da uno all’altro in modo spontaneo,
ecco perché la si chiama “migrazione naturale”, caratteristica innovativa introdotta
dall’Istituto, ancora una volta per preservare il ciclo di vita naturale della lumaca. Alla base
dell’allevamento a ciclo naturale completo ci sono anche i riproduttori certificati della specie
(le chiocciole Helix Aspersa che ad ogni ciclo garantiscono la ripopolazione
dell'allevamento), che deve essere l’allevamento stesso a produrre da sé in modo da
garantirsi un numero adeguato di soggetti con le corrette caratteristiche per fini riproduttivi.
Infine, l’agricoltura simbiotica: un metodo di allevamento che si fonda sulla valorizzazione
della catena alimentare e i suoi attori: terra, animali e uomo che sono legati in modo
imprescindibile.
Ecco perché l’Istituto presta attenzione alla sostenibilità ambientale e il rispetto per la natura,
e al rispetto per il consumatore con un prodotto biologico, naturale e genuino.
Questo vale per tutta la filiera che l’Istituto ha creato intorno a sé, dimostrazione dell’obiettivo
dell'economia elicoidale, innovativa, redditizia ed entusiasmante: dalla gastronomia
tradizionale all’alta cucina, poi i prodotti benessere e bellezza a base di bava di lumaca, la
didattica ai bambini per insegnare valori quali il rispetto per la natura.
IL DISEGNO DI LEGGE
È attualmente in itinere in Senato la proposta di un Disegno di Legge dedicato al settore
elicicolo.
Sollecitato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura, che ha evidenziato un vuoto di
regolamentazione nel settore, l'obiettivo è il miglioramento degli allevamenti a ciclo naturale
con lo scopo di regolamentare non solo il sistema di allevamento, ma anche di normare
l’elicicoltura italiana al fine di implementare gli aspetti occupazionali nazionali e avere
sempre meno necessità di importazioni dall’estero.
Nel maggio 2021 L'istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, rappresentato da
Simone Sampò, è stato ascoltato in Senato nel corso dell'Audizione per finalizzare il testo di
legge.
L’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco è un importante movimento sinergico fra
zootecnia e agronomia: il rispetto dell’ambiente, del tipo di allevamento e alimentazione, dei
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cicli naturali dell’animale, non possono prescindere dallo sviluppo di un sistema di regole
rivolto all’ottenimento di una materia prima, sia la carne che i derivati come la bava, di
altissima qualità.
L’ISTITUTO DI ELICICOLTURA DI CHERASCO NEL MONDO
Lo sviluppo internazionale del brand Metodo Cherasco rappresenta un grande obiettivo
strategico di medio e lungo periodo dell’Istituto di Elicicoltura. Gli ultimi paesi a aderire al
modello per uno sviluppo ampio dell’elicicoltura, in termini di integrazione ed alternativa ai
sistemi di allevamento tradizionale, sono stati la Georgia ed il Marocco.
L’Istituto oggi è quindi presente in 18 paesi nel mondo: Libano, Spagna, Grecia, Marocco,
Tunisia, Malta, Giordania, Georgia, Ungheria, Bulgaria, Francia, Croazia, Serbia, Australia,
Irlanda, Iran, Bahamas, Senegal.
Recentemente i Ministeri dell’Agricoltura dell’Algeria, del Sud Africa e della Croazia hanno
inviato richiesta di adesione.
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA: LA STORIA
Fin dal momento della sua fondazione nel 1973, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura si
caratterizza per un solido approccio tecnico-scientifico finalizzato al miglioramento delle
efficienze degli allevamenti a ciclo naturale, con l’obiettivo di sviluppare un metodo che
garantisse la massima capacità produttiva coniugata al valore di una filiera naturale.
Ed è così che anche l’allevamento della chiocciola è passato, in questi 40 anni, da attività
marginale, poco conosciuta, rischiosa anche sotto certi aspetti per le limitate conoscenze
delle necessità biologiche e zootecniche del mollusco, a una vera e propria attività agricola,
sempre più diffusa e praticata.
Nel 1978 il gruppo più attivo di coloro che partecipavano allo scambio di informazioni, dati e
di tecniche di allevamento in seno all’Istituto diede vita all’Associazione Nazionale Elicicoltori
(ANE), che venne subito associata all’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), con la finalità
di creare una rete tra i produttori di lumache a ciclo naturale completo per garantirne la
giusta tutela e promuovere le iniziative di valorizzazione del prodotto.
Il lavoro in forte sinergia dell’Istituto e dell’Associazione Nazionale Elicicoltori ha prodotto
risultati concreti e avvalorati da numeri importanti, che sottolineano la crescita esponenziale
del settore: nel 1980 in Italia sono presenti impianti di allevamento pari a 5.000.000 di Mq
che, negli anni successivi, grazie ad un incremento annuale consolidato pari al 10 – 15 % di
superficie, diventano 40.000.000 Mq nel 1990 e ben 115.000.000 Mq nel 2016.
In questo arco temporale l’Istituto, unitamente all’ANE, ha garantito a tutti coloro che si sono
avvicinati al mondo dell’allevamento un costante supporto commerciale perché, la struttura
garantisce la condizione del ritiro e del piazzamento sul mercato del prodotto proveniente
dagli allevamenti italiani.
Nel mese di novembre 2016 si concretizza un ulteriore passaggio, forse il più prestigioso
nell’ambito dell’universo del food in Italia: L’istituto Internazionale di Elicicoltura diventa
Partner dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) e, così, consolida un
rapporto tra due soggetti che sposano la medesima filosofia nell’ ambito della produzione
naturale e orientata alla sostenibilità.
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L’Istituto collabora in maniera attiva con gli atenei italiani nell’ambito di progetti di ricerca e, in
ambito internazionale, supporta molte iniziative culturali mettendo a disposizione le proprie
analisi e competenze.
Oggi l’Istituto continua l’incremento della sua filiera produttiva con progetti legati oltre che al
mondo dell’imprenditoria d’allevamento anche alla didattica con il progetto F-Helicicultura
dedicato ai bambini dell’asilo e della Scuola Primaria, progetti riabilitativi con la costruzione
di allevamenti a ciclo naturale presso Istituti di cura e di degenza dove i degenti traggono
giovamento dal prendersi cura delle chiocciole con i tempi lenti e scanditi della chiocciola
che ben si adattano ai tempi imposti dalle cure, la linea farmaceutica e cosmetica a cura di
S’Agapò Cosmetici con cui propone prodotti di altissimo livello grazie alla qualità della bava
di lumaca Chiocciola Metodo Cherasco e Lumacheria Italiana, il brand di prodotti alimentari a
base di Chiocciola Metodo Cherasco.
Comunicato stampa
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La chiocciola "metodo Cherasco" protagonista della due
giorni di Helix
lavocedialba.it/2021/10/11/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi-17/articolo/cherasco-dalla-chiocciola-a-nuovi-formateconimici-sociali-ed-etici.html
Comunicato stampa

October 11, 2021

L'allevamento
A Cherasco, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si terrà l'unica manifestazione
internazionale dedicata alle chiocciole.
Devono essere speciali la terra, l'aria e le genti delle Langhe. Patria di slow food, del Barolo,
di eccellenze gastronomiche come il pregiato tartufo e i formaggi, questo territorio Patrimonio
Unesco, ha un "humus" fertile nel quale si è sviluppata una nuova economia agricola in
grado di estendersi a diversi altri settori.
È l'economia elicoidale - green, etica e vivibile - basata sull'allevamento delle chiocciole
sviluppato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura della cittadina piemontese, già
conosciuta storicamente come "Città delle paci" e che ora è la capitale incontrastata delle
chiocciole allevate secondo il "Metodo Cherasco". Metodo che assicura una "doppia
redditività" diretta - oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole si ricava reddito
anche dalla vendita della bava di lumaca - e opportunità di redditività indiretta.
Neologismo coniato da Simone Sampò - Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco - l'economia elicoidale, si sviluppa "a spirale": coinvolge diversi comparti, creando
valore in termini di lavoro, reddito e benessere sociale ed ambientale oltre che nel settore
gastronomico - la carne di chiocciola è ricchissima di proteine con appena lo 0,7% di grassi
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(meno della sogliola) e l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia anche in altri settori produttivi.
Sono anche coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica - la bava
delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e funge da
gastroprotettore naturale; il commercio di frutta e verdura - la bava è un antimicrobico
naturale in grado di allungare lo shelf-life dei prodotti confezionati; lo sviluppo di applicazioni
tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e blockchain; il sociale con progetti
riabilitativi dove i pazienti traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi
lunghi e scanditi, proprio come quelli del piccolo mollusco, e il progetto F-Helicicultura
dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, ovvero insegnare a bambini e ragazzi il rispetto
della natura attraverso l'osservazione e la cura delle chiocciole.
Alla base di tutto c'è la chiocciola, piccolo mollusco invertebrato collocato al fondo della
catena alimentare, e la terra nella quale vive, cresce e si riproduce.
L'attenzione alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la natura e per il consumatore - alla
base delle "Chiocciole metodo Cherasco" - dà origine a un prodotto biologico, naturale e
genuino, la chiocciola di Cherasco, di cui “non si butta via niente”: la carne nell’alta
gastronomia, la bava di lumaca nei prodotti medici e cosmetici, gli intestini per
l'alimentazione di altri animali, il guscio, fonte di calcare, nei prodotti ortodontici e per gli
scrub nei massaggi.
Dalla chiocciola si origina un nuovo format economico, etico e sociale tridimensionale dove
la materia prima - la chiocciola appunto - si autorigenera e apre reali e concrete opportunità
di mercato in tutti e tre (da qui la tridimensionalità) i settori dell'economia: primario,
secondario e terziario.
Un elicicoltore virtuoso, che sfrutta tutte le potenzialità offerte dal Metodo Cherasco, non solo
alleva per vendere la carne e la bava ma fin da subito, ad esempio, può diventare
commerciante vendendo Food e Cosmetica a proprio marchio. Può realizzare e curare
laboratori didattici con le scuole di ogni ordine e grado, può partecipare ad eventi e
manifestazioni.
Non è un cerchio che si chiude, ma una spirale che apre nuove prospettive.
L'ECONOMIA ELICOIDALE È IN CRESCITA.
Sostenibile, costa poco, rende tanto.
Nell'economia elicoidale basata sulla "Chiocciola Metodo Cherasco" c'è spazio per nuovi
agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori. Il potenziale di
crescita è altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate
annue, i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20% della domanda interna.
L'80% del prodotto arriva da paesi esteri - Romania, Turchia, Indonesia in primis - dove la
produzione è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette ai
dovuti controlli sanitari. L'Istituto Internazionale di Elicicoltura ha stretto accordi per lo
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sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri paesi - notizia
recente sono gli accordi con il Marocco e la Georgia - dove le condizioni atmosferiche
consentono di ottenere un prodotto di eccellente qualità da allevare secondo il disciplinare
"Chiocciola Metodo Cherasco".
Ma per il colmare il gap c'è spazio anche in Italia, per più di altri 3400 ettari di impianti.
La "Chiocciola Metodo Cherasco", riconosciuta e ricercata per la sua qualità ottenuta grazie
all'applicazione del rigido disciplinare, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore dell'83%, da
€3 al chilo a €5,50 al chilo (nel 2020, causa pandemia, l'assemblea annuale degli Elicicoltori
ANE ha deciso di lasciare le quote invariate). Insomma, i numeri parlano chiaro, investire
nelle chiocciole conviene anche perché l'Istituto Internazionale di Elicicoltura assicura una
"doppia redditività": oltre che dalla coltivazione e vendita delle chiocciole, si ricava reddito
anche dalla bava di lumaca che viene estratta attraverso il MullerOne, macchinario
innovativo brevettato dall’Istituto di Cherasco, che utilizza l’ozono e quindi un metodo crueltyfree. Nel 2019 è stata brevettata inoltre una nuova possibilità di generazione di reddito, la
Snail Therapy, una pratica in cui le chiocciole vive vengono poggiate su determinati punti del
corpo umano dove rilasciano la bava di lumaca, dando così beneficio sia alla pelle che al
sistema nervoso dell’organismo.
L'economia elicoidale è vincente: un sistema completo, senza sprechi dove tutto si trasforma
e nulla si butta e quindi rigenera reddito; dove l'impresa è consapevole del proprio ruolo
sociale anche nel ridare dignità alla persona; dove la terra è il valore in assoluto più grande e
quindi va rispettata e dove la Coltura dialoga profondamente con il concetto di Cultura.
LA FIRMA DI SIMONE SAMPO'
Simone Sampò, in carica da 5 anni, ha dato una decisa svolta al mercato della lumaca
accompagnando gli allevatori nelle diverse fasi di sviluppo della loro attività: dalle analisi
preliminari sul terreno che si vuole destinare ad allevamento, alla consulenza per la
preparazione del business plan e per la partecipazione ai bandi, fino all’assistenza per la
gestione dell’impianto, della vegetazione e delle chiocciole.
"Oltre a creare consapevolezza, come e con slow food, l'economia elicoidale va oltre
creando un sistema economico che ha come finalità la redistribuzione di reddito, di network,
di benessere riportando la dignità alle persone - afferma Simone Sampò. Oggi questo
sistema lo rappresenta la chiocciola, ma un domani lo potranno rappresentare la nocciola, il
miele; con tanta ricerca e sviluppo si sviluppano i settori economici da coinvolgere".
L'Istituto Internazionale di Elicicoltura, attraverso la sua Accademia e il suo reparto Ricerca e
Sviluppo, è costantemente a fianco degli elicicoltori affiliati al disciplinare e garantisce sia
l'accesso al credito - attraverso una partnership con la Banca di Credito Cooperativo di
Cherasco, del Gruppo Cassa Centrale Banca, istituto di credito del cuneese che conosce a
fondo il settore delle chiocciole - sia il ritiro della produzione (sia chiocciole, sia bava) da
lavorare in Lumacheria Italiana e in S'Agapò, rispettivamente il brand di prodotti alimentari e
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quello di prodotti cosmetici e farmaceutici sviluppati dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura,
oltre a dare consulenza su come produrre in proprio, allargando così le spire dell'economia
elicoidale.
I NUMERI DELL'ELICICOLTURA "CHIOCCIOLA METODO CHERASCO"
- 1.020 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano
- 715 quelli che seguono il Disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco"
- 350 milioni di euro il volume d'affari
- 9.700 le persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare)
- 80% la percentuale di chiocciole di raccolta che vengono importate dal mercato estero
- 3.400 gli ettari ulteriori che servirebbero per colmare il gap di produzione
- il 54% del prodotto consumato arriva da lumache di raccolta, il 46% da lumache provenienti
da allevamenti intensivo
IL DECALOGO DELL'ECONOMIA ELICOIDALE
- Sostenibilità ambientale e green economy - per lavorare tutti assieme nell’unica direzione
concepibile oggi: la salvaguardia dell’ambiente
- Biodiversità - la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare
- Applicazione digitali - per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni
- Educazione alimentare - la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto e nel cestino della
spesa, tocca a tutti noi essere consapevoli e attenti
- Attenzione sociale - per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro
- Ricerca e Sviluppo - la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita
- Internazionalizzazione - per raggiungere tutti
- Promozione culturale - perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle
tradizioni
- Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è essenziale farsi ambasciatore della propria
terra
IL DISCIPLINARE "CHIOCCIOLA METODO CHERASCO"
Le regole per un impianto dal potenziale di reddito altissimo e un prodotto 100% naturale e
biologico.
Il successo della "Chiocciola Metodo Cherasco" è frutto del relativo Disciplinare,
rivoluzionato dal sistema di allevamento a ciclo naturale completo. Il significato di questo
sistema sta nell’auto sostentamento degli impianti elicicoli: la chiocciola deve mangiare ciò
che viene appositamente prodotto e che cresce direttamente dalla terra. Solo così si può
ottenere un prodotto super naturale con le caratteristiche della Chiocciola Metodo Cherasco.
I 6 fondamentali
- allevamento all'aperto
- alimentazione vegetale
- riproduttori certificati
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- migrazione naturale
- rete helitex
- agricoltura simbiotica
Le regole fondamentali sono rigide ma dall’efficacia immediata: prima su tutti, gli impianti
devono essere all’aperto, proprio per ricreare le condizioni di vita naturali e mantenere libero
l’ecosistema del mollusco. Vietati anche i ripari dagli agenti atmosferici, l’unico materiale che
separa i recinti deve essere la Rete Helitex, brevettato e resistente ai raggi UV e alle
proprietà corrosive della bava, volto alla tutela della salute e della protezione della lumaca.
Altra regola fondamentale è l’alimentazione esclusivamente vegetale, in due diversi momenti
e luoghi: ogni recinto è suddiviso in due distinte zone – non fisicamente, quella di
riproduzione e quella di ingrasso. La chiocciola si muove da uno all’altro in modo spontaneo,
ecco perché la si chiama “migrazione naturale”, caratteristica innovativa introdotta
dall’Istituto, ancora una volta per preservare il ciclo di vita naturale della lumaca. Alla base
dell’allevamento a ciclo naturale completo ci sono anche i riproduttori certificati della specie
(le chiocciole Helix Aspersa che ad ogni ciclo garantiscono la ripopolazione
dell'allevamento), che deve essere l’allevamento stesso a produrre da sé in modo da
garantirsi un numero adeguato di soggetti con le corrette caratteristiche per fini riproduttivi.
Infine, l’agricoltura simbiotica: un metodo di allevamento che si fonda sulla valorizzazione
della catena alimentare e i suoi attori: terra, animali e uomo che sono legati in modo
imprescindibile.
Ecco perché l’Istituto presta attenzione alla sostenibilità ambientale e il rispetto per la natura,
e al rispetto per il consumatore con un prodotto biologico, naturale e genuino.
Questo vale per tutta la filiera che l’Istituto ha creato intorno a sé, dimostrazione dell’obiettivo
dell'economia elicoidale, innovativa, redditizia ed entusiasmante: dalla gastronomia
tradizionale all’alta cucina, poi i prodotti benessere e bellezza a base di bava di lumaca, la
didattica ai bambini per insegnare valori quali il rispetto per la natura.
IL DISEGNO DI LEGGE
È attualmente in itinere in Senato la proposta di un Disegno di Legge dedicato al settore
elicicolo.
Sollecitato dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura, che ha evidenziato un vuoto di
regolamentazione nel settore, l'obiettivo è il miglioramento degli allevamenti a ciclo naturale
con lo scopo di regolamentare non solo il sistema di allevamento, ma anche di normare
l’elicicoltura italiana al fine di implementare gli aspetti occupazionali nazionali e avere
sempre meno necessità di importazioni dall’estero.
Nel maggio 2021 L'istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, rappresentato da
Simone Sampò, è stato ascoltato in Senato nel corso dell'Audizione per finalizzare il testo di
legge.
L’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco è un importante movimento sinergico fra
zootecnia e agronomia: il rispetto dell’ambiente, del tipo di allevamento e alimentazione, dei
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cicli naturali dell’animale, non possono prescindere dallo sviluppo di un sistema di regole
rivolto all’ottenimento di una materia prima, sia la carne che i derivati come la bava, di
altissima qualità.
L’ISTITUTO DI ELICICOLTURA DI CHERASCO NEL MONDO
Lo sviluppo internazionale del brand Metodo Cherasco rappresenta un grande obiettivo
strategico di medio e lungo periodo dell’Istituto di Elicicoltura. Gli ultimi paesi a aderire al
modello per uno sviluppo ampio dell’elicicoltura, in termini di integrazione ed alternativa ai
sistemi di allevamento tradizionale, sono stati la Georgia ed il Marocco.
L’Istituto oggi è quindi presente in 18 paesi nel mondo: Libano, Spagna, Grecia, Marocco,
Tunisia, Malta, Giordania, Georgia, Ungheria, Bulgaria, Francia, Croazia, Serbia, Australia,
Irlanda, Iran, Bahamas, Senegal.
Recentemente i Ministeri dell’Agricoltura dell’Algeria, del Sud Africa e della Croazia hanno
inviato richiesta di adesione.
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA: LA STORIA
Fin dal momento della sua fondazione nel 1973, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura si
caratterizza per un solido approccio tecnico-scientifico finalizzato al miglioramento delle
efficienze degli allevamenti a ciclo naturale, con l’obiettivo di sviluppare un metodo che
garantisse la massima capacità produttiva coniugata al valore di una filiera naturale.
Ed è così che anche l’allevamento della chiocciola è passato, in questi 40 anni, da attività
marginale, poco conosciuta, rischiosa anche sotto certi aspetti per le limitate conoscenze
delle necessità biologiche e zootecniche del mollusco, a una vera e propria attività agricola,
sempre più diffusa e praticata.
Nel 1978 il gruppo più attivo di coloro che partecipavano allo scambio di informazioni, dati e
di tecniche di allevamento in seno all’Istituto diede vita all’Associazione Nazionale Elicicoltori
(ANE), che venne subito associata all’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), con la finalità
di creare una rete tra i produttori di lumache a ciclo naturale completo per garantirne la
giusta tutela e promuovere le iniziative di valorizzazione del prodotto.
Il lavoro in forte sinergia dell’Istituto e dell’Associazione Nazionale Elicicoltori ha prodotto
risultati concreti e avvalorati da numeri importanti, che sottolineano la crescita esponenziale
del settore: nel 1980 in Italia sono presenti impianti di allevamento pari a 5.000.000 di Mq
che, negli anni successivi, grazie ad un incremento annuale consolidato pari al 10 – 15 % di
superficie, diventano 40.000.000 Mq nel 1990 e ben 115.000.000 Mq nel 2016.
In questo arco temporale l’Istituto, unitamente all’ANE, ha garantito a tutti coloro che si sono
avvicinati al mondo dell’allevamento un costante supporto commerciale perché, la struttura
garantisce la condizione del ritiro e del piazzamento sul mercato del prodotto proveniente
dagli allevamenti italiani.
Nel mese di novembre 2016 si concretizza un ulteriore passaggio, forse il più prestigioso
nell’ambito dell’universo del food in Italia: L’istituto Internazionale di Elicicoltura diventa
Partner dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) e, così, consolida un
rapporto tra due soggetti che sposano la medesima filosofia nell’ ambito della produzione
naturale e orientata alla sostenibilità.
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L’Istituto collabora in maniera attiva con gli atenei italiani nell’ambito di progetti di ricerca e, in
ambito internazionale, supporta molte iniziative culturali mettendo a disposizione le proprie
analisi e competenze.
Oggi l’Istituto continua l’incremento della sua filiera produttiva con progetti legati oltre che al
mondo dell’imprenditoria d’allevamento anche alla didattica con il progetto F-Helicicultura
dedicato ai bambini dell’asilo e della Scuola Primaria, progetti riabilitativi con la costruzione
di allevamenti a ciclo naturale presso Istituti di cura e di degenza dove i degenti traggono
giovamento dal prendersi cura delle chiocciole con i tempi lenti e scanditi della chiocciola
che ben si adattano ai tempi imposti dalle cure, la linea farmaceutica e cosmetica a cura di
S’Agapò Cosmetici con cui propone prodotti di altissimo livello grazie alla qualità della bava
di lumaca Chiocciola Metodo Cherasco e Lumacheria Italiana, il brand di prodotti alimentari a
base di Chiocciola Metodo Cherasco.
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HELIX: LE CHIOCCIOLE DANNO SPETTACOLO



Helix: le chiocciole danno spettacolo

 Previous

Next 

Talk, musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione
e formazione dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati e di
imprenditori sia italiani che internazionali. Torna l’unico Festival Internazionale dedicato alle
Chiocciole. A Cherasco (Cuneo), dal 16-17 ottobre 2021
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HELIX: LE CHIOCCIOLE DANNO SPETTACOLO
Due giorni tutti dedicati alle “Chiocciole Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia e il mondo. Talk, musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli
allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia
italiani che internazionali. La Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi. Helix 2021 è la loro narrazione.
Un’area di 2mila mq sarà interamente dedicata alle “Chiocciole Metodo Cherasco” con talk, musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia
nostrane che estere ed esperienze nel terzo settore. Cherasco rende omaggio alla Chiocciola – una componente di importanza crescente per l’economia del
territorio, tale da portare il suo nome nel mondo – e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il
palcoscenico di HELIX 2021, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la prima completamente “dal vivo”
dopo quella digitale dello scorso anno.
Helix 2021 è organizzato dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente
Simone Sampò. Si svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie di inediti e novità – tra cui la partecipazione dei Ministri
dei paesi che hanno sposato il “Metodo Cherasco” – specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale, l’economia pulita ed etica che si
genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi (approfondimento scheda economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy – Food&Wine – Beauty & Wellness – Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole
rotonde di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze
dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e ricette d’autore a
base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio, giochi, arte e intrattenimento musicale.
Darà il via ufficiale alla manifestazione, venerdì 15 ottobre dalle ore 19.00 nell’Area Food, la Cena di Gala curata da Martino Crespi, affermato professionista nel
settore eventi ed elicicoltore. Un menu ‘stellare’, realizzato dallo Chef Maurilio Garola, patron de il ristorante stellato “La Ciau del Tornavento” di Treiso (CN),
ambasciatore della Chiocciola di Cherasco insieme agli chef Davide Botta, Daniel Canzian, Wicky Priyan e Marcello Trentini. Durante la serata – aperta dal
benvenuto di Simone Sampò, Presidente dal 2016 dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura e deus ex machina della manifestazione – l’assegnazione della
“Chiocciola d’Oro” a Levan Davitashvili – Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura della Georgia che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese, Wicky Priyan – chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il suo MakiLumaca e lo stesso Martino Crespi che ha portato la
chiocciola nell’alta ristorazione.
Sabato 16 ottobre si entrerà nel vivo di Helix 2021 con un ricco palinsesto di eventi ed iniziative che proseguono per tutta la domenica 17 ottobre. Ecco alcuni
highlights. Aperto dalle 12 alle 23, un elegante padiglione coperto di 1000mq che si estende fino all’Arco del Belvedere ospita la grande area Food&Wine di
HELIX 2021. Coordinata da Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una specifica declinazione della chiocciola.
Appuntamento sabato 16 ottobre alle ore 10 sul palco allestito davanti al bellissimo Palazzo Municipale di Cherasco con il 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che quest’anno – nel 2021 il Metodo Cherasco ha raggiunto oltre 700 affiliati in Italia (su un totale di 1200 allevamenti elicicoli presenti sul nostro
territorio) e si è affermato in 18 paesi esteri – assume un significato ancora più importante. Non sarà più e solo un incontro tecnico tra elicicoltori, ma un vero e
proprio evento divulgativo su quelle che sono le possibilità di un business pulito, etico e remunerativo con l’elicicoltura.
Si parlerà delle grandi opportunità di questa attività agricola – l’elicicoltura – basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività, sia per l’ambiente
sia per l’uomo. Basti pensare che un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire oltre 100.000 euro di fatturato annuo.
Fondamentale è la rete di informazione, formazione, assistenza, verifica e controllo di applicazione del Disciplinare messa a punto dall’Istituto nei suoi 50 anni
di attività e che Sampò, presidente dal 2016, ha portato alla ribalta nazionale ed internazionale – fanno scuola le case histories della Georgia e Pakistan,
rappresentate a Helix 2021 dalle rispettive delegazioni ministeriali – portando in soli 5 anni gli elicicoltori italiani affiliati da 200 a oltre 700 per un giro d’affari
annuo di 350 milioni di euro e l’Istituto ad essere presente in 18 paesi nel mondo. E c’è spazio per nuovi imprenditori: i 1150 ettari di impianti presenti in Italia
provvedono solo al 20% della domanda interna.
Un momento speciale sarà dedicato sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi. Se fino a qualche anno fa quando si parlava di bava di lumaca il viso
si corrugava in una smorfia di incomprensibilità, oggi le stesse rughe d’espressione maturate da quel dubbio hanno trovato il loro antidoto naturale: il
riferimento è ai prodotti cosmetici realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo. La bava di
lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto velocemente, tanto che Simone Sampò – Presidente dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco – prevede che “entro 5 anni le forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle
legate al food” che oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

173

Data pubblicazione: 11/10/2021
Data pubblicazione: 18/10/2021

PARLIAMODICUCINA.COM

Apri ilUrl:
link link originale

HELIX: LE CHIOCCIOLE DANNO SPETTACOLO
In un talk tutto al femminile “La bava di lumaca è WOW”, Chiara Lovera – Responsabile di S’Agapò Cosmetici, il brand di cosmesi dell’Istituto – presenterà le
straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone insieme a Beatrice Mautino – biotecnologa e divulgatrice scientifica – e Saira De Ferrari –
cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La “quota azzurra” è affidata alla briosa
conduzione di Tinto (Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore delle chiocciole.
Nell’Area Elicicoltori dislocata lungo i portici del centro di Cherasco, elicicoltori da tutta Italia porteranno i loro prodotti e racconteranno la loro esperienza:
come hanno iniziato, le difficoltà incontrate, il valore dell’affiliazione al Metodo Cherasco, i risultati e le prospettive future. Sul palco di HELIX 2021 tre case
histories indicative di come l’elicicoltura sia davvero una possibilità di business anche per persone che arrivano da settori e contesti totalmente diversi.
Sotto la guida di Simone Sampò il Metodo Cherasco nell’allevamento delle chiocciole è arrivato davvero lontano. Solo negli ultimi 5 anni l’Istituto è sbarcato in
Georgia, Moldavia, Marocco, Irlanda, in ognuno dei quali sono già stati realizzati oltre 15.000 ettari di impianti e dove l’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco ha aperto sedi o uffici per poter seguire, con i propri tecnici, lo sviluppo degli allevamenti, trasferendo il know-how dell’Istituto agli imprenditori e alle
maestranze locali.
Helix 2021 è innanzitutto connessione, in sintonia con la filosofia elicoidale. Alla realizzazione di questo evento compartecipano istituzioni e aziende private che
credono nel potere dell’economia elicoidale di generare un movimento che ha ricadute, “a spirale”, che potenzialmente si allargano sempre di più
(approfondimento scheda Partner con spiegazione delle motivazioni di ogni azienda scelta da HELIX 2021).
Tutti gli eventi di HELIX 2021 saranno trasmessi sui social e su: https://helixworld.tv/
Istituto Internazionale di Elicicoltura
Corso Luigi Einaudi, 40 -12062 Cherasco CN Tel. 0172 489382
info@istitutodielicicoltura.com; info@heliwworld.tv
www.helixworld.tv
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Helix 2021 a Cherasco
Torna l’unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole
Cherasco 16-17 ottobre 2021

Una due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia e il mondo. Talk,
musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione dedicati,
oltre che agli addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali. La
Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi. HELIX 2021 è la loro narrazione.
Un’area di 2000 mq interamente dedicata alle “Chiocciole Metodo Cherasco” con talk, musica, food, wine, cosmesi, case
histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed esperienze nel terzo settore. Cherasco rende omaggio alla
Chiocciola – una componente di importanza crescente per l’economia del territorio, tale da portare il suo nome nel
mondo – e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico
di HELIX 2021, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la prima
completamente “dal vivo” dopo quella digitale dello scorso anno.
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HELIX 2021 A CHERASCO

HELIX 2021 è organizzato dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura
su impulso del suo vulcanico Presidente Simone Sampò. Si svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e domenica 17
ottobre presentando una serie di inediti e novità – tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che hanno sposato il
“Metodo Cherasco” – specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale, l’economia pulita ed etica
che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi (approfondimento
scheda economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy – Food&Wine – Beauty & Wellness – Art&Music e
alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate
all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è
stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e ricette d’autore a base
di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (con un’area food dislocata su 1000mq), giochi, arte e
intrattenimento musicale.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal Ministro dell’Ambiente e
dell’Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall’Ambasciatore georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano
per la comunicazione e l’internazionalizzazione – e una dal Pakistan rappresentato dal Sottosegretario e dai principali
Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e l’entusiasmo con cui hanno lavorato
per diffondere il Metodo Cherasco nell’allevamento delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti dei paesi in cui
l’Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per esplorare
ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.
Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto di 1000mq che si estende fino all’Arco del Belvedere ospita la
grande area Food&Wine di HELIX 2021. Coordinata da Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una
specifica declinazione della chiocciola.
Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de “L’Ultimo Borgo”, Golf Club, Settimo Torinese,
propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base di “Chiocciole Metodo Cherasco”;
Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato
ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo
di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato 16
Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian, Ristorante
DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la
volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella
Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Chiocciola Cool con la ChioccioPizza – focaccia e chiocciole – di Salvatore Lo Porto (titolare di “Gran Torino” e
“Focacceria Ligure”), l’EscargotBurger, l’unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da
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Lumacheria Italiana – il brand Food dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con
Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal famoso chef originario dello Sri Lanka e innamorato del
Giappone.
Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i vini Batasiolo e Contratto, con le birre Baladin e con i cocktail
d’autore firmati da Marcello Trentini, chef di “Magorabin” di Torino insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di
Vermouth.

HELIX Beauty & Wellness
Un momento speciale sarà dedicato sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi. Se fino a qualche anno fa
quando si parlava di bava di lumaca il viso si corrugava in una smorfia di incomprensibilità, oggi le stesse rughe
d’espressione maturate da quel dubbio hanno trovato il loro antidoto naturale: il riferimento è ai prodotti cosmetici
realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo. La
bava di lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto velocemente, tanto
che Simone Sampò – Presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – prevede che “entro 5 anni le
forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al food” che oggi è ancora
dominante con il 65% delle richieste. In un talk tutto al femminile “La bava di lumaca è WOW”, Chiara Lovera –
Responsabile di S’Agapò Cosmetici, il brand di cosmesi dell’Istituto – presenterà le straordinarie proprietà della bava di
lumaca, dialogandone insieme a Beatrice Mautino – biotecnologa e divulgatrice scientifica – e Saira De Ferrari –
cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La
“quota azzurra” è affidata alla briosa conduzione di Tinto (Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e
“M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore delle chiocciole.
Prenotazioni: info@sagapocosmetici.com – 0172/489382
Programma completo: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/1_-PROGRAMMA_HELIX2021.pdf
Redazione Centrale TdG
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Crema broccoli e acciughe, tartufo nero, lumache al Vermouth di Marcello Trentin del Ristorante Magorabin di Torino

Le lumache nel Bosco di Filippo SaporitoRistorante La Leggenda dei Frati di Firenze
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Non chiamatela sagra delle chiocciole, o peggio, delle lumache, perché a Cherasco il 16 e 17 ottobre si farà molto di più. La manifestazione si chiama Helix e nasce per
raccontare, valorizzare (e far assaggiare) le Chiocciole Metodo Cherasco, come non te le aspetti.
Talk, musica, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione, dedicati agli addetti ai lavori, ma soprattutto a chi vuole cambiare punto di vista sulle
“lumache” e vuole scoprire un cibo del futuro. Le strade, le piazze e i bellissimi palazzi medievali e barocchi diventano il palcoscenico per un’area di 2000 metri quadrati
interamente dedicata alle Chiocciole Metodo Cherasco in tutte le sue declinazioni e in ricette sempre nuove. Non più una sagra di paese insomma, ma una manifestazione
che è lo specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale, l’economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e
coinvolge già oltre 13 settori produttivi. Per gli appassionati della tavola, in primo piano c’è la cucina che vedrà un bel programma con tanti stand gastronomici fra
tradizione, street food e pizza. Aperto dalle 10 alle 23, un elegante padiglione coperto di 1000 metri quadrati che si estenderà fino all’Arco del Belvedere ospita la grande
area Food & Wine di HELIX 2021.

 Leggi anche
La grande festa di Cheese a Bra: dove mangiare bene durante l'evento

Tradizione in tavola
Alla Trattoria della Chiocciola lo chef Gabriele Santolin di L’Ultimo Borgo, Golf Club, Settimo Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione
popolare a base di Chiocciole Metodo Cherasco.

Street Food Stellato
Sei chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato ad hoc dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il
prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Saranno presenti Davide Botta, 1 Stella Michelin
Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona); Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano; Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino.
Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia); Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati,
Firenze; Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.

Pizza, sushi ed escargot burget
La chiocciola diventa cool con la ChioccioPizza, focaccia e chiocciole di Salvatore Lo Porto (titolare di Gran Torino e Focacceria Ligure), l’EscargotBurger, l’unico
hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana – il brand Food dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con
Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco. E poi il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal
famoso sushimaster. Ad accompagnare, i vini Batasiolo e Contratto, le birre Baladin e i cocktail d’autore firmati da Marcello Trentini, chef di “Magorabin” di Torino
insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di vermouth.
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 Leggi anche
L'allevamento di lumache cool di Martino Crespi

Quattro aree tematiche e un fitto calendario
Il programma, cibo a parte, ruota intorno ad altre tre aree tematiche: Economy, Beauty & Wellness, Art & Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il
Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e ricette d’autore a base di chiocciole ed eccellenze
enogastronomiche del territorio, giochi, arte e intrattenimento musicale. Il programma completo lo si trova sul sito, e tutti gli eventi saranno trasmessi sui social e sul sito.
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CIBO E BELLEZZA AL FESTIVAL DELLE CHIOCCIOLE




Cibo e bellezza al Festival delle chiocciole

A CURA DI

Food e Ricette  12 Ottobre 2021 14:00

Torna a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e
domenica 17 ottobre HELIX 2021, l’unica
manifestazione internazionale dedicata
alle

chiocciole,

più

comunemente

chiamate lumache. Organizzato dall’ANE
– Associazione Nazionale Elicicoltori – e
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura,
su impulso del suo Presidente Simone
Sampò, ruota intorno a quattro aree
tematiche: Economy – Food&Wine –
Beauty & Wellness – Art&Music. Il
programma prevede cene e pranzi,
dibattiti,

tavole

rotonde

di

approfondimento, esposizione di case
history

di

imprenditoria

PAOLA
legate

TROMBETTA

all’elicicoltura, un focus sulla cosmesi con i prodotti a base di bava di lumaca,
Direttore editoriale e responsabile rubrica
street food e ricette di 6 chef stellati a base di chiocciole ed eccellenze
Medicina: da sempre si occupa di giornalismo
enogastronomiche del territorio (con un’area food di 1000mq), giochi, arte e
medico, scrivendo come...
intrattenimento musicale.
Sabato 16, alle 10, si svolgerà il 50° Convegno Internazionale di Elicicoltura,

NEWS

un vero e proprio evento divulgativo su quelle che sono le possibilità di un
business pulito, etico e remunerativo con l’allevamento delle lumache

Cibo e bellezza al Festival delle chiocciole
 12 Ottobre 2021

Nel pomeriggio alle ore 15, focus sul settore della cosmesi realizzata con

purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e
cura del tuo cuore con le mandorle
la cura di viso e corpo. In un talk tutto al femminile “La bava di lumaca Prenditi
è
WOW”, Chiara Lovera – responsabile del polo cosmetico dell’Istituto

 24 Settembre 2021

Internazionale di Elicicoltura – presenterà le straordinarie proprietà della bava

di lumaca, prodotto la cui richiesta da parte dell’industria cosmetica e
Al Salone del camper di Parma, 9 Show
farmaceutica “entro 5 anni supererà quella legata al food” che oggi è ancora
cooking d’autore
dominante.
 10 Settembre 2021
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Helix: a Cherasco il festival che ripensa le chiocciole
lacucinaitaliana.it/news/eventi/helix-a-cherasco-festival-chiocciole/

Il 16 e 17 ottobre 2021 a Cherasco (Cuneo) si impara ad amare le chiocciole,
che diventano street food firmato, piatti della tradizione, sushi e persino un
burger di escargot
Non chiamatela sagra delle chiocciole, o peggio, delle lumache, perché a Cherasco il 16 e
17 ottobre si farà molto di più. La manifestazione si chiama Helix e nasce per raccontare,
valorizzare (e far assaggiare) le Chiocciole Metodo Cherasco, come non te le aspetti.
Talk, musica, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione, dedicati
agli addetti ai lavori, ma soprattutto a chi vuole cambiare punto di vista sulle “lumache” e
vuole scoprire un cibo del futuro. Le strade, le piazze e i bellissimi palazzi medievali e
barocchi diventano il palcoscenico per un’area di 2000 metri quadrati interamente dedicata
alle Chiocciole Metodo Cherasco in tutte le sue declinazioni e in ricette sempre nuove. Non
più una sagra di paese insomma, ma una manifestazione che è lo specchio del grande
fermento che ruota intorno all’economia elicoidale, l’economia pulita ed etica che si genera
dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi. Per gli
appassionati della tavola, in primo piano c’è la cucina che vedrà un bel programma con tanti
stand gastronomici fra tradizione, street food e pizza. Aperto dalle 10 alle 23, un elegante
padiglione coperto di 1000 metri quadrati che si estenderà fino all’Arco del Belvedere ospita
la grande area Food & Wine di HELIX 2021.
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Leggi anche
La grande festa di Cheese a Bra: dove mangiare bene durante l’evento

Tradizione in tavola
Alla Trattoria della Chiocciola lo chef Gabriele Santolin di L’Ultimo Borgo, Golf Club, Settimo
Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base di
Chiocciole Metodo Cherasco.

Street Food Stellato
Sei chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato ad
hoc dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto
crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile
delle Langhe. Saranno presenti Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola
della Scala (Verona); Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano; Marcello Trentini, 1
Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1
Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia); Filippo Saporito, 1 Stella Michelin
Ristorante La Leggenda dei Frati, Firenze; Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.

Pizza, sushi ed escargot burget
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La chiocciola diventa cool con la ChioccioPizza, focaccia e chiocciole di Salvatore Lo Porto
(titolare di Gran Torino e Focacceria Ligure), l’EscargotBurger, l’unico hamburger di carne di
chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana – il brand Food dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con Campamac Osteria Gourmet
di Barbaresco. E poi il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola,
anteprima di una serie di maki inediti creati dal famoso sushimaster. Ad accompagnare, i vini
Batasiolo e Contratto, le birre Baladin e i cocktail d’autore firmati da Marcello Trentini, chef di
“Magorabin” di Torino insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di vermouth.

Leggi anche
L’allevamento di lumache cool di Martino Crespi

Quattro aree tematiche e un fitto calendario
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Il programma, cibo a parte, ruota intorno ad altre tre aree tematiche: Economy, Beauty &
Wellness, Art & Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento,
esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle
tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato
esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e
ricette d’autore a base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio, giochi,
arte e intrattenimento musicale. Il programma completo lo si trova sul sito, e tutti gli eventi
saranno trasmessi sui social e sul sito.
Stampa
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Cherasco, il 16 e 17 ottobre torna “Helix 2021”, l’unica
manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole
ideawebtv.it/2021/10/12/cherasco-il-16-e-17-ottobre-torna-helix-2021-lunica-manifestazione-internazionale-dedicataalle-chiocciole/
12 ottobre 2021 14:56

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
0
7

Un’area di 2000 mq interamente dedicata alle “Chiocciole Metodo Cherasco” con talk,
musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore.
Cherasco rende omaggio alla Chiocciola – una componente di importanza crescente per
l’economia del territorio, tale da portare il suo nome nel mondo – e la ospita nelle strade,
nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di
HELIX 2021, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla
seconda edizione, la prima completamente “dal vivo” dopo quella digitale dello scorso anno.
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HELIX 2021 è organizzato dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente Simone Sampò. Si
svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie di
inediti e novità – tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che hanno sposato il “Metodo
Cherasco” – specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale,
l’economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e
coinvolge già oltre 13 settori produttivi (approfondimento scheda economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy – Food&Wine – Beauty &
Wellness – Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento,
esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle
tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato
esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e
ricette d’autore a base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (con
un’area food dislocata su 1000mq), giochi, arte e intrattenimento musicale.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal
Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall’Ambasciatore
georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e
l’internazionalizzazione – e una dal Pakistan rappresentato dal Sottosegretario e dai
principali Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza
e l’entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il Metodo Cherasco nell’allevamento
delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti dei paesi in cui l’Istituto è presente
arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per
esplorare ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.

HELIX Food&Wine
Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto di 1000mq che si estende fino
all’Arco del Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021. Coordinata da
Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una specifica declinazione della
chiocciola.
Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de “L’Ultimo Borgo”, Golf Club,
Settimo Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base
di “Chiocciole Metodo Cherasco”;
Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per
proporre un piatto creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco incontra le
eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di
Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato 16 Davide Botta, 1 Stella
Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian, Ristorante
DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino.
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Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano
(Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca
Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Chiocciola Cool con la ChioccioPizza – focaccia e chiocciole – di Salvatore Lo Porto (titolare
di “Gran Torino” e “Focacceria Ligure”), l’EscargotBurger, l’unico hamburger di carne di
chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana – il brand Food dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con Campamac Osteria Gourmet
di Barbaresco, e il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola,
anteprima di una serie di maki inediti creati dal famoso chef originario dello Sri Lanka e
innamorato del Giappone.
Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i vini Batasiolo e Contratto, con le birre
Baladin e con i cocktail d’autore firmati da Marcello Trentini, chef di “Magorabin” di Torino
insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di Vermouth.

HELIX Beauty & Wellness
Un momento speciale sarà dedicato sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi.
Se fino a qualche anno fa quando si parlava di bava di lumaca il viso si corrugava in una
smorfia di incomprensibilità, oggi le stesse rughe d’espressione maturate da quel dubbio
hanno trovato il loro antidoto naturale: il riferimento è ai prodotti cosmetici realizzati con
purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso
e corpo. La bava di lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta
sviluppando molto velocemente, tanto che Simone Sampò – Presidente dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco – prevede che “entro 5 anni le forniture di bava e
derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al food” che oggi è
ancora dominante con il 65% delle richieste. In un talk tutto al femminile “La bava di lumaca
è WOW”, Chiara Lovera – Responsabile di S’Agapò Cosmetici, il brand di cosmesi
dell’Istituto – presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone
insieme a Beatrice Mautino – biotecnologa e divulgatrice scientifica – e Saira De Ferrari –
cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della
sicurezza dei prodotti cosmetici. La “quota azzurra” è affidata alla briosa conduzione di Tinto
(Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore
delle chiocciole.
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Un ottobre ricco di eventi per la città di Cherasco
lavocedialba.it/2021/10/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-17/articolo/un-ottobre-ricco-di-eventi-per-la-citta-dicherasco.html
Comunicato stampa

October 13, 2021

Visite virtuali, E-bike nei vigneti, laboratori per bambini, la "Gusta
Cherasco" sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti
Cherasco

Cherasco
Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città di Cherasco, caratterizzato da
fine settimana vivacizzati da diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse.
Nel primo week end si è svolto il famoso Mercato dell’antiquariato di Cherasco, con oltre 300
bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico, che esponevano pregiati oggetti, dai
mobili alle ceramiche, ai quadri ai libri e agli oggetti vintage e retrò.
Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix 2021, il festival organizzato
dall’Istituto Internazionale di elicicoltura, rivolto esclusivamente al settore delle chiocciole. Si
terrà in un’area di 2000 metri quadrati, il padiglione nella piazza dell’arco del centro storico,
interamente dedicata alle “Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù con
chef stellati, cosmesi e altro ancora.
Ultimo appuntamento, ma non per questo meno importante, è "Gusta Cherasco - la piazza
del vino e del cibo" che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del
Belvedere, sabato 23 e domenica 24 ottobre. Due giornate dedicati all’eccellenza
enogastronomica del territorio ma non solo.
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A Cherasco ottobre è ricco di eventi tra mostre,
chiocciole, vino e antiquariato
ideawebtv.it/2021/10/13/a-cherasco-ottobre-e-ricco-di-eventi-tra-mostre-chiocciole-vino-e-antiquariato/
13 ottobre 2021 13:33

Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città di Cherasco, caratterizzato da
fine settimana vivacizzati da diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse.
Nel primo week end si è svolto il famoso Mercato dell’antiquariato di Cherasco, con oltre 300
bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico, sotto la torre municipale, nelle piazzette
lungo le vie Vittorio Emanuele e Cavour, che esponevano pregiati oggetti d’antiquariato, dai
mobili alle ceramiche, ai quadri ai libri e agli oggetti vintage e retrò.
Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix 2021, il festival organizzato dall’Istituto
Internazionale di elicicoltura, rivolto esclusivamente al settore delle chiocciole con un’area di
2000 metri quadrati (padiglione nella piazza dell’arco del centro storico) interamente
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dedicata alle “Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù con chef stellati,
cosmesi e altro ancora.
Ultimo appuntamento ma non per questo meno importante è Gusta Cherasco la piazza del
vino e del cibo che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del Belvedere
sabato 24 e domenica 25 ottobre: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica
del territorio ma non solo. Dalle 15 alle 23 di sabato 23 ottobre e dalle 10 alle 20 di domenica
24 ottobre si potranno incontrare i sapori tipici e i grandi vini di diverse regioni d’Italia,
formaggi, salumi, zafferano, dolci, verdure e sorprese gastronomiche. Sono previsti
laboratori, incontri, tour guidati in e-bike nei vigneti, intrattenimenti per i bambini e navette
gratuite (al sabato da Bra e Alba).
In occasione della due giorni di “Gusta Cherasco la piazza del vino e del cibo”, la città
inaugura le visite virtuali ai principali monumenti del centro storico.
Palazzo Salmatoris, il palazzo delle paci oggi sede di importanti mostre d’arte
contemporanea e moderna, la Chiesa di San Pietro la più antica della città, il municipio e la
torre civica, il santuario della Madonna del Popolo esempio di barocco piemontese, l’attiguo
Orto dei Padri Somaschi, il piccolo santuario della Madonne delle Grazie, l’Arco del
Belvedere e quello diametralmente opposto di Porta Narzole, saranno visitabili virtualmente
grazie ad appositi video realizzati con la descrizione audio nelle lingue italiano, inglese,
tedesco. Per poterne usufruire basterà inquadrare il qr-code che si troverà nei pressi dei
monumenti citati.
Non dimentichiamo infine che sono anche visitabili alcune mostre di arte contemporanea: a
palazzo Salmatoris “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento nel manifesto” mostra di
manifesti che resterà allestita fino al 19 dicembre (sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19), nella Chiesa di San Gregorio fino al 17 ottobre le sculture di Simona
Ripamonti “Donna sostantivo femminile” (sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30) e nella sala del Consiglio di Palazzo Comunale gli acquerelli di Elena Gaia
“Il colore del paesaggio” (sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12)
fino a domenica 17 ottobre. Ingresso gratuite per tutte, obbligo di green pass.
Per info tel. Ufficio turistico 0172427050.
c.s.
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Un ottobre ricco di eventi per la città di Cherasco
targatocn.it/2021/10/13/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/un-ottobre-ricco-di-eventi-per-la-citta-di-cherasco.html
Comunicato stampa

October 13, 2021

Visite virtuali, E-bike nei vigneti, laboratori per bambini, la "Gusta
Cherasco" sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti

Cherasco
Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città di Cherasco, caratterizzato da
fine settimana vivacizzati da diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse.
Nel primo week end si è svolto il famoso Mercato dell’antiquariato di Cherasco, con oltre 300
bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico, che esponevano pregiati oggetti, dai
mobili alle ceramiche, ai quadri ai libri e agli oggetti vintage e retrò.
Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix 2021, il festival organizzato
dall’Istituto Internazionale di elicicoltura, rivolto esclusivamente al settore delle chiocciole. Si
terrà in un’area di 2000 metri quadrati, il padiglione nella piazza dell’arco del centro storico,
interamente dedicata alle “Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù con
chef stellati, cosmesi e altro ancora.
Ultimo appuntamento, ma non per questo meno importante, è "Gusta Cherasco - la piazza
del vino e del cibo" che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del
Belvedere, sabato 23 e domenica 24 ottobre. Due giornate dedicati all’eccellenza
enogastronomica del territorio ma non solo.
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A Cherasco ottobre è ricco di eventi tra mostre,
chiocciole, vino e antiquariato
ilcorriere.net/a-cherasco-ottobre-e-ricco-di-eventi-tra-mostre-chiocciole-vino-e-antiquariato/
October 13, 2021

Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città di Cherasco, caratterizzato da
fine settimana vivacizzati da diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse.
Nel primo week end si è svolto il famoso Mercato dell’antiquariato di Cherasco, con oltre 300
bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico, sotto la torre municipale, nelle piazzette
lungo le vie Vittorio Emanuele e Cavour, che esponevano pregiati oggetti d’antiquariato, dai
mobili alle ceramiche, ai quadri ai libri e agli oggetti vintage e retrò.
Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix 2021, il festival organizzato dall’Istituto
Internazionale di elicicoltura, rivolto esclusivamente al settore delle chiocciole con un’area di
2000 metri quadrati (padiglione nella piazza dell’arco del centro storico) interamente
dedicata alle “Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù con chef stellati,
cosmesi e altro ancora.
Ultimo appuntamento ma non per questo meno importante è Gusta Cherasco la piazza del
vino e del cibo che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del Belvedere
sabato 24 e domenica 25 ottobre: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica
del territorio ma non solo. Dalle 15 alle 23 di sabato 23 ottobre e dalle 10 alle 20 di domenica
24 ottobre si potranno incontrare i sapori tipici e i grandi vini di diverse regioni d’Italia,
formaggi, salumi, zafferano, dolci, verdure e sorprese gastronomiche. Sono previsti
laboratori, incontri, tour guidati in e-bike nei vigneti, intrattenimenti per i bambini e navette
gratuite (al sabato da Bra e Alba).
In occasione della due giorni di “Gusta Cherasco la piazza del vino e del cibo”, la città
inaugura le visite virtuali ai principali monumenti del centro storico.
Palazzo Salmatoris, il palazzo delle paci oggi sede di importanti mostre d’arte
contemporanea e moderna, la Chiesa di San Pietro la più antica della città, il municipio e la
torre civica, il santuario della Madonna del Popolo esempio di barocco piemontese, l’attiguo
Orto dei Padri Somaschi, il piccolo santuario della Madonne delle Grazie, l’Arco del
Belvedere e quello diametralmente opposto di Porta Narzole, saranno visitabili virtualmente
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grazie ad appositi video realizzati con la descrizione audio nelle lingue italiano, inglese,
tedesco. Per poterne usufruire basterà inquadrare il qr-code che si troverà nei pressi dei
monumenti citati.
Non dimentichiamo infine che sono anche visitabili alcune mostre di arte contemporanea: a
palazzo Salmatoris “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento nel manifesto” mostra di
manifesti che resterà allestita fino al 19 dicembre (sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19), nella Chiesa di San Gregorio fino al 17 ottobre le sculture di Simona
Ripamonti “Donna sostantivo femminile” (sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30) e nella sala del Consiglio di Palazzo Comunale gli acquerelli di Elena Gaia
“Il colore del paesaggio” (sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12)
fino a domenica 17 ottobre. Ingresso gratuite per tutte, obbligo di green pass.
Per info tel. Ufficio turistico 0172427050.
Tags
AAHOME
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A CHERASCO UN MESE DI OTTOBRE RICCO DI EVENTI
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CHERASCO - mercoledì 13 ottobre 2021, 14:49

A Cherasco un mese di ottobre ricco di
eventi
Nel primo weekend si è svolto il celebre Mercato dell’antiquariato, con
oltre 300 bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico

Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città di Cherasco, caratterizzato
da fine settimana vivacizzati da diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse. Nel
primo week end si è svolto il famoso Mercato dell’antiquariato di Cherasco, con oltre
300 bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico, sotto la torre municipale, nelle
piazzette lungo le vie Vittorio Emanuele e Cavour, che esponevano pregiati oggetti
d’antiquariato, dai mobili alle ceramiche, ai quadri ai
libri e agli oggetti vintage e retrò. Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix
2021, il festival organizzato dall’Istituto Internazionale di elicicoltura, rivolto
esclusivamente al settore delle chiocciole con un’area di 2000 metriq uadrati
(padiglione nella piazza dell’arco del centro storico) interamente dedicata alle
“Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù con chef stellati, cosmesi
e altro ancora.
Ultimo appuntamento ma non per questo meno importante è Gusta Cherasco la piazza
del vino e del cibo che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del
Belvedere sabato 24 e domenica 25 ottobre: una due giorni dedicata all’eccellenza
enogastronomica del territorio ma non solo. Dalle 15 alle 23
di sabato 23 ottobre e dalle 10 alle 20 di domenica 24 ottobre si potranno incontrare i
sapori tipici e i grandi vini di diverse regioni d’Italia, formaggi, salumi, zafferano,
dolci, verdure e sorprese gastronomiche. Sono previsti laboratori, incontri, tour guidati
in e-bike nei vigneti, intrattenimenti per i bambini e navette
gratuite (al sabato da Bra e Alba).
In occasione della due giorni di “Gusta Cherasco la piazza del vino e del cibo”, la città
inaugura le visite virtuali ai principali monumenti del centro storico. Palazzo
Salmatoris, il palazzo delle paci oggi sede di importanti mostre d’arte contemporanea e
moderna, la Chiesa di San Pietro la più antica della città, il municipio e la torre civica,
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il santuario della Madonna del Popolo esempio di barocco piemontese, l’attiguo Orto
dei Padri Somaschi, il piccolo santuario della Madonne delle Grazie, l’Arco del
Belvedere e quello diametralmente opposto di Porta Narzole, saranno visitabili
virtualmente grazie ad appositi video realizzati con la descrizione audio nelle lingue
italiano, inglese, tedesco. Per poterne usufruire basterà inquadrare il qr-code che si
troverà nei pressi dei monumenti citati.
Non dimentichiamo infine che sono anche visitabili alcune mostre di arte
contemporanea: a palazzo Salmatoris “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento
nel manifesto” mostra di manifesti che resterà allestita fino al 19 dicembre (sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19), nella Chiesa di San Gregorio fino
al 17 ottobre le sculture di Simona Ripamonti “Donna sostantivo femminile” (sabato e
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) e nella sala del Consiglio di
Palazzo Comunale gli acquerelli di Elena Gaia “Il colore del paesaggio” (sabato dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12) fino a domenica 17 ottobre.
Ingresso gratuite per tutte, obbligo di green pass. Per info tel. Ufficio turistico
0172427050.
c.s.
CHERASCO
Tag:
Cherasco
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Un ottobre ricco di eventi per la città di Cherasco
ilnazionale.it/2021/10/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/un-ottobre-ricco-di-eventi-per-la-citta-dicherasco-1.html
Comunicato stampa

October 13, 2021

Visite virtuali, E-bike nei vigneti, laboratori per bambini, la "Gusta
Cherasco" sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti

Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città di Cherasco, caratterizzato da
fine settimana vivacizzati da diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse.
Nel primo week end si è svolto il famoso Mercato dell’antiquariato di Cherasco, con oltre 300
bancarelle sparpagliate per le vie del centro storico, che esponevano pregiati oggetti, dai
mobili alle ceramiche, ai quadri ai libri e agli oggetti vintage e retrò.
Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix 2021, il festival organizzato
dall’Istituto Internazionale di elicicoltura, rivolto esclusivamente al settore delle chiocciole. Si
terrà in un’area di 2000 metri quadrati, il padiglione nella piazza dell’arco del centro storico,
interamente dedicata alle “Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù con
chef stellati, cosmesi e altro ancora.
Ultimo appuntamento, ma non per questo meno importante, è "Gusta Cherasco - la piazza
del vino e del cibo" che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del
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Belvedere, sabato 23 e domenica 24 ottobre. Due giornate dedicati all’eccellenza
enogastronomica del territorio ma non solo.
Dalle 15 alle 23 di sabato 23 ottobre e dalle 10 alle 20 di domenica 24 si potranno
incontrare i sapori tipici e i grandi vini di diverse regioni d’Italia, formaggi, salumi, zafferano,
dolci, verdure e sorprese gastronomiche. Sono previsti laboratori, incontri, tour guidati in ebike nei vigneti, intrattenimenti per i bambini e navette gratuite (al sabato da Bra e Alba).
In occasione della "Due giorni di Gusta Cherasco - la piazza del vino e del cibo”, la città
inaugura le visite virtuali ai principali monumenti del centro storico.
Palazzo Salmatoris, la Chiesa di San Pietro, il municipio e la torre civica, il santuario della
Madonna del Popolo esempio di barocco piemontese, l’attiguo Orto dei Padri Somaschi, il
piccolo santuario della Madonne delle Grazie, l’Arco del Belvedere e quello diametralmente
opposto di Porta Narzole, saranno visitabili virtualmente grazie ad appositi video realizzati
con la descrizione audio nelle lingue italiano, inglese, tedesco. Per poterne usufruire basterà
inquadrare il qr-code che si troverà nei pressi dei monumenti citati.
Non dimentichiamo infine che sono anche visitabili alcune mostre di arte contemporanea:
a palazzo Salmatoris “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento nel manifesto”mostra di
manifesti che resterà allestita fino al 19 dicembre (sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19), nella Chiesa di San Gregorio fino al 17 ottobre le sculture di Simona
Ripamonti “Donna sostantivo femminile” (sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30) e nella sala del Consiglio di Palazzo Comunale gli acquerelli di Elena Gaia
“Il colore del paesaggio” (sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle
12) fino a domenica 17 ottobre.
Ingresso gratuito per tutte, obbligo di green pass.
Per info tel. Ufficio turistico 0172427050.
Comunicato stampa
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L’economia elicoidale della chiocciola torna nella sua patria d’elezione con Helix

2021, la manifestazione internazionale di sabato 16 e domenica 17 organizzata
dall’Associazione nazionale elicicoltori e dall’istituto internazionale di elicicoltura, presieduto
dal vulcanico Simone Sampò. Da cinque anni Simone Sampò è il punto di riferimento del
settore dell’elicicoltura: suo il concetto di economia elicoidale, green, etica e vivibile che,
riprendendo la forma della chiocciola è in grado d’interessare diversi settori. Così Sampò
spiega questa

loso

a: «Oltre a creare consapevolezza, come con Slow food, l’economia

elicoidale va oltre e crea un sistema economico che ha come

nalità la redistribuzione di

reddito e di benessere riportando la dignità alle persone. Oggi questo sistema lo rappresenta
la chiocciola, ma domani lo potranno rappresentare la nocciola o il miele. Con ricerca e
sviluppo si espandono i vari settori economici da poter coinvolgere».

Ad aprire l’evento sarà una cena di gala venerdì 15, alle 19, nell’area food allestita sotto l’arco
di belvedere, curata dallo chef Maurilio Garola de La ciau del Tornavento di Treiso. Durante la
serata sarà consegnata la chiocciola d’oro al ministro dell’agricoltura della Georgia Levan
Davitashvili e agli chef Wicky Priyan e Martino Crespi. Il riconoscimento Helix 2021 andrà alla
direttrice di Con

ndustria Cuneo Giuliana Cirio, all’amministratore delegato di Egea Pierpaolo

Carini e al giornalista di

Tuttosport Roberto Colombo.

Saranno premiati anche il

sottosegretario alle politiche agricole Gian Marco Centinaio e il presidente nazionale di
Coldiretti Ettore Prandini e saranno consegnati fondi alla Fondazione piemontese per la
ricerca sul cancro: è prevista la presenza della madrina Cristina Chiabotto. Il padiglione
gastronomico di mille metri quadri rimarrà aperto nel

ne settimana dalle 12 alle 23 e sarà

articolato in tre parti: la trattoria della chiocciola, lo street food stellato e chiocciola cool, con
pizza, burger e sushi a base di lumaca.
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Sabato 16, alle 10, si terrà nel palazzo comunale il cinquantesimo convegno internazionale di
elicicoltura, dove si farà il punto del settore e sotto i portici ci si potrà confrontare con gli
allevatori, presenti con i propri prodotti. Workshop dimostrativi in italiano e inglese
illustreranno le tecniche di costruzione di un allevamento e il processo di estrazione Muller
della bava, con visite a impianti pilota, mentre nel teatro Salomone, alle 19, si svolgerà
l’assemblea dell’Associazione nazionale elicicoltori. Alle 15 spazio a Helix beauty & wellness,
talk show tutto al femminile nel quale si descriveranno le proprietà della bava di lumaca,
mentre in Helix libri (sabato, ore 17.30, e domenica, ore 17) verranno presentate
pubblicazioni legate alla chiocciola, la vite e la pani

cazione. L’arte e la musica avranno anche

la loro ribalta con un’installazione di chiocciole colorate di

cracking art in

plastica rigenerata

sulla torre civica, mentre Carletto e gli impossibili, Bandakadabra e l’ospite speciale Samuel
dei Subsonica animeranno la serata di sabato e il pomeriggio di domenica. Verrà inoltre
presentato il gioco della chiocciola cosmica.

Lunedì 18, alle 20, la festa di chiusura sotto l’arco prevede la cena dello chef Gabriele
Santolin e la musica dei Bacia me stupida. >I canali social ed helix world.tv trasmetteranno
tutti gli eventi. Per informazioni più dettagliate e prenotazioni i riferimenti sono: 017248.93.82,

info@ istitutodielicicoltura.com e www.helixworld.tv.

c.l.
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Le chiocciole in vie e palazzi a Cherasco
lastampa.it/cuneo/2021/10/14/news/le-chiocciole-in-vie-e-palazzi-a-cherasco-1.40809789
roberto fiori

October 14, 2021

Nel week end il festival internazionale Helix. Si apre domani con la cena di gala e la
consegna dei riconoscimenti per il 2021

Samuel, cantante dei Subsonica, si esibirà a Cherasco domenica
roberto fiori Pubblicato il 14 Ottobre 2021 Ultima modifica 14 Ottobre 2021 15:10
CHERASCO
«Il futuro è chiocciola e con Helix 2021 vogliamo dimostrarlo a tutti con i fatti». Così dice
Simone Sampò, presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, presentando la seconda
edizione di Helix, l'unico festival internazionale dedicato alle chiocciole in programma a
Cherasco sabato e domenica. Una manifestazione ricchissima di contenuti e personaggi,
tutti in presenza, un'area di 2.000 mq interamente dedicata alle Chiocciole Metodo Cherasco
con talk, musica (domenica ci saranno Samuel dei Subsonica e la Bandakadabra), food,
wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia nostrane che estere e nel terzo settore.
«Il mondo Helix è una spirale densa di esperienze che vanno oltre alla chiocciola e
coinvolgono tante storie ed economie - spiega Sampò -. Cherasco rende omaggio al suo
prodotto principe e lo ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e
barocchi che diventano il palcoscenico del festival».
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Helix 2021 è organizzato dall'Ane - Associazione Nazionale Elicicoltori - e dall'Istituto
Internazionale di Elicicoltura. Tra le novità, c'è la partecipazione dei ministri dei Paesi che
hanno sposato il «Metodo Cherasco» - specchio del grande fermento che ruota intorno
all'economia elicoidale, l'economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a
spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi.
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine - Beauty &
Wellness - Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento,
esposizione di case history di imprenditoria legate all'elicicoltura, dimostrazioni live delle
tecniche di allevamento, testimonianze dei Paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato
esportato e dove ha dato origine a un florido business, street food e ricette d'autore a base di
chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio, giochi, arte e intrattenimento
musicale.
Domani sera, darà il via ufficiale alla manifestazione la cena di gala curata da Martino Crespi
con gli chef Maurilio Garola, Davide Botta, Daniel Canzian, Wicky Priyan e Marcello Trentini.
Durante la serata verrà assegnata la «Chiocciola d'Oro» a Levan Davitashvili - ministro
dell'Ambiente e dell'Agricoltura della Georgia che si è fortemente impegnato per la diffusione
del Metodo Cherasco nel suo paese - e agli chef Wicky Priyan e Martino Crespi. Saranno
assegnati anche i riconoscimenti Helix 2021 a Giuliana Cirio, PierPaolo Carini e al giornalista
Roberto Colombo, responsabile del calcio estero a Tuttosport. Saranno premiati anche Gian
Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, ed Ettore Prandini,
presidente nazionale Coldiretti. I proventi della cena saranno devoluti alla Fondazione
Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, rappresentata dalla madrina Cristina Chiabotto.
Il programma
Sabato e domenica, il programma di Helix 2021 è ricco di eventi e iniziative per tutti. Helix
Food&Wine è un elegante padiglione coperto diviso in tre sezioni, ognuna con una specifica
declinazione della chiocciola: la trattoria della chiocciola con lo chef Gabriele Santolin; lo
Street Food con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un
piatto creato ad hoc per il festival; la Chiocciola Cool con la chiocciopizza - focaccia e
chiocciole - di Salvatore Lo Porto, l'escargotburger, l'unico hamburger di carne di chiocciola
sul mercato realizzato da Lumacheria Italiana e il MakiLumaca di Wicky Priyan. Sabato alle
10, appuntamento con il 50° Convegno internazionale di Elicicoltura che quest'anno vedrà
sul palco Simone Sampò, il rettore dell'università di Scienze gastronomiche di Pollenzo,
Bartolomeo Biolatti, il presidente del consorzio La Granda Sergio Capaldo, Chiara Lovera
(responsabile di S'Agapò Cosmetici), l'elicicoltrice Maria Gavrilita, Angelo Ferrari (direttore
dell'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) e il senatore Gianpaolo
Vallardi. —
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Acqua S.Bernardo: fiera dell’economia elicoidale con la
bottiglia Ely 100% riciclata e riciclabile
beverfood.com/acqua-s-bernardo-alla-fiera-delleconomia-elicoidale-con-la-bottiglia-ely-100-riciclata-e-riciclabile-wd/
October 14, 2021

Acqua S.Bernardo torna ad Helix e lo fa con grande convinzione. Per abitare la nostra
Terra con rispetto serve un modo nuovo di pensare, consumare, vivere. S.Bernardo crede
fermamente che le risorse che abbiamo a disposizione siano da conservare e utilizzare con
cura. Per questo, da tempo, ha abbracciato l’economia elicoidale, vera evoluzione di quella
circolare.

Tutto può tornare, assumendo così sempre più valore come la natura ben ci ricorda con la
sezione aurea che troviamo in tantissime creature, come la chiocciola. Ed è proprio la
Chiocciola Metodo Cherasco che anticipa e rappresenta questo nuovo passo verso uno stile
di vita e di consumo evoluto. Abbracciando questi principi, dunque, Acqua S.Bernardo sarà a
Cherasco, in Piemonte, sabato 16 e domenica 17 ottobre per sostenere Helix, una
manifestazione di due giorni con protagoniste le “Chiocciole Metodo Cherasco” che si
stanno affermando nel settore agroalimentare, ma non solo.
Momenti informativi e formativi si alterneranno ad altri di intrattenimento per addetti ai lavori,
ma anche destinati a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori italiani e
internazionali. Acqua S.Bernardo è affine a questo settore e durante la manifestazione
metterà in luce alcuni aspetti della propria visione strategica.
Dopo la sorprendente collaborazione con Sagapò, che ha dato vita all’acqua micellare alla
bava di lumaca e Acqua S.Bernardo, quest’anno viene presentata: “Ely” una bottiglia dalla
forma elicoidale. Acqua S.Bernardo da 10 anni alimenta i propri stabilimenti con l’energia
pulita del proprio parco eolico. È così che si produce l’iconica bottiglia in vetro “Goccia”
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disegnata da Giorgetto Giugiaro, affiancata da nuove soluzioni di packaging sostenibili,
come le lattine in alluminio. E come la “Goccia Ely”, l’ultima nata in casa Acqua S.Bernardo,
bottiglia in plastica 100% riciclata e riciclabile. Caratterizzata dalla forma a spirale ricorda
come tutto sia in connessione; proprio come la successione di Fibonacci che è riportata sulla
bottiglia, con le classiche gocce disposte nel rapporto aureo. In linea con la filosofia di
HELIX, così come l’Acqua Micellare, prodotta con bava di lumaca “Chiocciole Metodo
Cherasco”.
La Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi.
HELIX 2021 è la loro narrazione e S.Bernardo non poteva mancare.
Acqua S.Bernardo, quale official mineral water verrà servita durante tutte le iniziative
gastronomiche e accompagnerà così profumi ed emozioni in un crescendo di eventi tra
cultura, musica e ottima cucina.
+ info: www.sanbernardo.it
www.helixworld.tv

Scheda e news: San Bernardo S.p.A.
Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)
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Canavesani. E con il Club Amici del Toscano che il 23 ottobre faranno, tra le altre, due
“chiacchere fumose” con Roberto Voerzio accompagnate dal suo grande Barolo. Cherasco
dove, nell’attesa, c’è “Helix 2021” (16-17 ottobre), l’unica kermesse internazionale dedicata
alle chiocciole ed in particolare alle “Chiocciole Metodo Cherasco”, nei piatti di chef stellati
come Daniel Canzian, Marcello Trentini, Enrico Gerli, Filippo Saporito e Luca Marchini, al
centro del dibattito come eccellenza italiana all’estero con Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Slow Food a Pollenzo, che ha collaborato alla
definizione del metodo di allevamento Cherasco, il senatore Gianpaolo Vallardi, presidente
della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare, e il Ministro dell’Agricoltura
della Georgia Levan Davitashvili (che riceverà anche la “Chiocciola d’Oro”), dove le
chiocciole allevate secondo il Metodo Cherasco hanno dato vita a un fiorente mercato e
dove l’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco ha anche aperto una sede. Diventare
enologo per un giorno, provando a creare il proprio vino con la guida esperta di enologi e
sommelier, è invece l’invito della “Wine Experience” di Mondodelvino, un progetto che, a
partire dal Museo interattivo di Priocca, invita a conoscere territori, metodi e abbinamenti in
modo divertente ed educativo, come con “Winemaker for a day”, un workshop formativo
per mettersi alla prova in modo giocoso con le proprie conoscenze e attitudini enologiche, il
23 ottobre in occasione di “Cantine Aperte in Vendemmia”. A Torino, dal 18 al 24 ottobre
ritorna la “Settimana della Pizza” a Eataly Lingotto, con la pizza in tutte le sue varianti,
grazie agli ospiti delle pizzerie della “Guida 2022 del Gambero Rosso”, fresca di stampa, tra
appuntamenti a tavola, laboratori didattici e molto altro.
Un ricco calendario di 150 esperienze “food & wine” per gli enoturisti anima il Friuli
Venezia Giulia fino ad ottobre, anima anche la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli con la
regia di PromoTurismoFvg, tra picnic con prodotti tipici friulani tra le vigne o nei frutteti con
Pic&Taste, concerti nelle cantine e nei birrifici con Art&Taste, mindfulness tra le vigne con il
Nature Bathing, momenti bucolici per le famiglie con Family&Taste, accanto alle classiche
degustazioni o quelle a bordo di un battello navigando nella laguna con Sea&Taste e ad una
giornata di vendemmia tra il profumo dell’uva e del mosto con Harvest&Taste, sullo sfondo di
scenari naturalistici unici come i vigneti delle principali Doc, dal Collio alla Doc Friuli Grave,
fino ai Colli Orientali del Friuli, le malghe dell’arco montano, le riserve naturali e le lagune, il
golfo di Trieste, frutteti e uliveti dove nascono le eccellenze del territorio. E sullo sfondo dei
vigneti del Collio italiano e sloveno e degustando un calice dei loro grandi vini al ritmo di
jazz, è tempo anche del “Jazz & Wine of Peace 2021”, edizione n. 24 dal 21 al 25 ottobre a
Cormòns con la regia del Circolo Controtempo e la direzione artistica di Mauro Bardusco,
con 31 appuntamenti in cartellone, a partire dai 18 concerti con protagonisti i big del jazz
internazionale. Tra gli altri il duo di fuoriclasse assoluti John Scofield & Dave Holland in
anteprima italiana, il Trio Rymden del pluripremiato pianista norvegese Bugge Wesseltoft,
con Magnus Öström e Dan Berglund, in esclusiva italiana, o il trio spettacolare del pianista
David Helbock, icona della scena jazz europea, con il trombettista Sebastian Studnitzky e il
chitarrista Arne Jansen. Formidabile la rappresentanza femminile: dalla contrabbassista
malese Linda May Han Oh alla carismatica sassofonista newyorkese Lakecia Benjamin,
stelle sempre più luminose nel firmamento mondiale, cui si aggiunge la giovane (ma con
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A Cherasco un ottobre ricco di avvenimenti
100torri.it/2021/10/14/a-cherasco-un-ottobre-ricco-di-avvenimenti/
Redazione

October 14, 2021

Un mese ricco di avvenimenti è quello di ottobre per la Città
di Cherasco, caratterizzato da fine settimana vivacizzati da
diverse manifestazioni per ogni gusto ed interesse. Nel
primo week end si è svolto il famoso Mercato
dell’antiquariato di Cherasco, con oltre 300 bancarelle
sparpagliate per le vie del centro storico, sotto la torre
municipale, nelle piazzette lungo le vie Vittorio Emanuele e
Cavour, che esponevano pregiati oggetti d’antiquariato, dai
mobili alle ceramiche, ai quadri ai libri e agli oggetti vintage e
retrò. Sabato 16 e domenica 17 ottobre andrà in onda Helix
2021, il festival organizzato dall’Istituto Internazionale di
elicicoltura, rivolto esclusivamente al settore delle chiocciole
con un’area di 2000 metri quadrati (padiglione nella piazza
dell’arco del centro storico) interamente dedicata alle
“Chiocciola metodo Cherasco” con talk, musica, food, menù
con chef stellati, cosmesi e altro ancora. Ultimo
appuntamento ma non per questo meno importante è Gusta Cherasco la piazza del vino e
del cibo che si svolgerà sempre nell’area coperta nella piazza dell’arco del Belvedere sabato
24 e domenica 25 ottobre: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica del
territorio ma non solo. Dalle 15 alle 23 di sabato 23 ottobre e dalle 10 alle 20 di domenica 24
ottobre si potranno incontrare i sapori tipici e i grandi vini di diverse regioni d’Italia, formaggi,
salumi, zafferano, dolci, verdure e sorprese gastronomiche. Sono previsti laboratori, incontri,
tour guidati in e-bike nei vigneti, intrattenimenti per i bambini e navette gratuite (al sabato da
Bra e Alba). In occasione della due giorni di “Gusta Cherasco la piazza del vino e del cibo”,
la città inaugura le visite virtuali ai principali monumenti del centro storico. Palazzo
Salmatoris, il palazzo delle paci oggi sede di importanti mostre d’arte contemporanea e
moderna, la Chiesa di San Pietro la più antica della città, il municipio e la torre civica, il
santuario della Madonna del Popolo esempio di barocco piemontese, l’attiguo Orto dei Padri
Somaschi, il piccolo santuario della Madonne delle Grazie, l’Arco del Belvedere e quello
diametralmente opposto di Porta Narzole, saranno visitabili virtualmente grazie ad appositi
video realizzati con la descrizione audio nelle lingue italiano, inglese, tedesco. Per poterne
usufruire basterà inquadrare il qr-code che si troverà nei pressi dei monumenti citati. Non
dimentichiamo infine che sono anche visitabili alcune mostre di arte contemporanea: a
palazzo Salmatoris “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento nel manifesto” mostra di
manifesti che resterà allestita fino al 19 dicembre (sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19), nella Chiesa di San Gregorio fino al 17 ottobre le sculture di Simona
Ripamonti “Donna sostantivo femminile” (sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle
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Acqua S. Bernardo alla fiera dell’economia elicoidale con la sua
bottiglia Ely
100% riciclata, 100% riciclabile
Acqua S.Bernardo torna ad Helix e lo fa con grande convinzione. Per abitare la nostra Terra
con rispetto serve un modo nuovo di pensare, consumare, vivere. S.Bernardo crede
fermamente che le risorse che abbiamo a disposizione siano da conservare e utilizzare con
cura. Per questo, da tempo, ha abbracciato l’economia elicoidale, vera evoluzione di quella
circolare.
Tutto può tornare, assumendo così sempre più valore come la natura ben ci ricorda con la
sezione aurea che troviamo in tantissime creature, come la chiocciola. Ed è proprio la
Chiocciola Metodo Cherasco che anticipa e rappresenta questo nuovo passo verso uno stile
di vita e di consumo evoluto.
Abbracciando questi principi, dunque, Acqua S.Bernardo sarà a Cherasco, in Piemonte,
sabato 16 e domenica 17 ottobre per sostenere Helix, una manifestazione di due giorni con
protagoniste le “Chiocciole Metodo Cherasco” che si stanno affermando nel settore
agroalimentare, ma non solo.
Momenti informativi e formativi si alterneranno ad altri di intrattenimento per addetti ai lavori,
ma anche destinati a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori italiani e
internazionali.
Acqua S.Bernardo è affine a questo settore e durante la manifestazione metterà in luce
alcuni aspetti della propria visione strategica.
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Dopo la sorprendente collaborazione con Sagapò, che ha dato vita all’acqua micellare alla
bava di lumaca e Acqua S.Bernardo, quest’anno viene presentata: “Ely” una bottiglia dalla
forma elicoidale.
Acqua S.Bernardo da 10 anni alimenta i propri stabilimenti con l’energia pulita del proprio
parco eolico. È così che si produce l’iconica bottiglia in vetro “Goccia” disegnata da Giorgetto
Giugiaro, affiancata da nuove soluzioni di packaging sostenibili, come le lattine in alluminio.
E come la “Goccia Ely”, l’ultima nata in casa Acqua S.Bernardo, bottiglia in plastica 100%
riciclata e riciclabile. Caratterizzata dalla forma a spirale ricorda come tutto sia in
connessione; proprio come la successione di Fibonacci che è riportata sulla bottiglia, con le
classiche gocce disposte nel rapporto aureo. In linea con la filosofia di HELIX, così come
l’Acqua Micellare, prodotta con bava di lumaca “Chiocciole Metodo Cherasco”.
La Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi.
HELIX 2021 è la loro narrazione e S.Bernardo non poteva mancare.
Acqua S.Bernardo, quale official mineral water verrà servita durante tutte le iniziative
gastronomiche e accompagnerà così profumi ed emozioni in un crescendo di eventi tra
cultura, musica e ottima cucina.
In questo articolo:Featured
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1

Per conoscere tutto della chiocciola – anche i segreti più incredibili -, bisogna
programmare un viaggio in Piemonte, a Cherasco, in provincia di Cuneo. Se poi
si sceglie il ne settimana 16-17 ottobre, ancora meglio, perché Cherasco rende
omaggio alla chiocciola con una serie di eventi che rendono ancora più
interessante questo simpatico animaletto. Infatti, è già pronta un'area di 2000

2

mq interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo Cherasco" con talk, musica,
food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia italiane che estere ed
esperienze nel terzo settore. Ma, per Helix 2021, l’unica manifestazione
internazionale dedicata alle chiocciole, è coinvolta tutta Cherasco e la ospita
nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che
diventano il palcoscenico della kermesse, la prima completamente "dal vivo"
dopo quella digitale dello scorso anno. Tant’è che ad Helix 2021 organizzato
dall'Associazione Nazionale Elicicoltori (ANE) e dall'Istituto Internazionale di
Elicicoltura, su impulso del presidente Simone Sampò, parteciperanno i ministri
dei paesi che hanno sposato il "Metodo Cherasco" - specchio del grande
fermento che ruota intorno all'economia elicoidale, l'economia pulita ed etica
che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13
settori produttivi -.
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine Beauty & Wellness - Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde
di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate
all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei
paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a
una orida spirale economica e di business, street food e ricette d'autore a base
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di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio, giochi, arte e
intrattenimento musicale.
Si comincia con una cena di gala, venerdì 15 ottobre, curata da Martino Crespi,
professionista nel settore eventi ed elicicoltore. Il menù è realizzato dallo chef
Maurilio Garola, patron de il ristorante stellato "La Ciau del Tornavento" di Treiso
(Cn), ambasciatore della Chiocciola di Cherasco insieme agli chef Davide Botta,
Daniel Canzian, Wicky Priyan e Marcello Trentini. Durante la serata - aperta dal
benvenuto di Simone Sampò, Presidente dal 2016 dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura e deus ex machina della manifestazione - l'assegnazione della
"Chiocciola d'Oro" a Levan Davitashvili - Ministro dell'ambiente e dell'agricoltura
della Georgia molto impegnato per la diffusione del Metodo Cherasco nel suo
paese -, Wicky Priyan - chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il suo
MakiLumaca e lo stesso Crespi che ha portato la chiocciola nell'alta
ristorazione. Saranno assegnati anche i riconoscimenti HELIX 2021 a Giuliana
Cirio, direttore di Con ndustria Cuneo, PierPaolo Carini, presidente EGEA e
Roberto Colombo, giornalista di TuttoSport: ognuno nel proprio ambito di
attività, hanno sposato o valorizzato la loso a elicoidale sviluppata a Cherasco.
Saranno premiati anche Gian Marco Centinaio, sottosegretario al ministero delle
politiche agricole ed Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti. I proventi
della cena di gala - su invito e riservata a sponsor ed istituzioni, per cui è
suggerita una donazione - saranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la
ricerca sul cancro ONLUS - rappresentato per l'occasione dalla madrina Cristina
Chiabotto.
Si entra ne vivo della manifestazione sabato 16 con l’apertura di un elegante
padiglione coperto di 1000mq che ospita la grande area Food&Wine di HELIX
2021. Coordinata da Crespi, l'area è divisa in tre sezioni, ognuna con una
speci ca declinazione della chiocciola. E, cioè, Trattoria della Chiocciola con lo
chef Gabriele Santolin de "L'Ultimo Borgo" Golf Club di Settimo Torinese, che
propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base di
"Chiocciole Metodo Cherasco"; Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta
Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato ad hoc per
HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio
come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola
e la nocciola tonda gentile delle Langhe: Davide Botta, stellato del Ristorante
l’Artigliere di Isola della Scala (Vr), Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian
Milano, gli stellati Marcello Trentini del Ristorante Magorabin di Torino, Enrico
Gerli del Ristorante I Castagni di Vigevano, Filippo Saporito del Ristorante La
Leggenda dei Frati di Firenze e Luca Marchini del Ristorante l’Era del Re di
Modena. Chiocciola Cool con la ChioccioPizza, focaccia e chiocciole di
Salvatore Lo Porto (titolare di "Gran Torino" e "Focacceria Ligure"),
l'EscargotBurger, l'unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato
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da Lumacheria Italiana - il brand Food dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco - in collaborazione con Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il
MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola, anteprima
di una serie di maki inediti creati dal famoso chef originario dello Sri Lanka e
innamorato del Giappone.
Per quanto riguarda l’aspetto economico e produttivo, da segnalare il 50°
Convegno internazionale di Elicicoltura, in programma sabato 16 ottobre, alle
ore 10, nella piazza antistante il bellissimo Palazzo Municipale di Cherasco, per
celebrare il Metodo Cherasco che ha raggiunto oltre 700 a liati in Italia (su un
totale di 1200 allevamenti elicicoli presenti sul nostro territorio) e si è affermato
in 18 paesi esteri. Non sarà solo un incontro tecnico tra elicicoltori, ma un vero e
proprio evento divulgativo su quelle che sono le possibilità di un business pulito,
etico e remunerativo con l'elicicoltura. L'incontro, moderato da Roberto Cavallo esperto di economia circolare, divulgatore ambientale RAI - vede Simone Sampò
in dialogo con il ministro georgiano Levan Davitashvili, il Rettore dell'Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo Bartolomeo Biolatti, il presidente del
Consorzio La Granda Sergio Capaldo - paladino dell'Agricoltura Simbiotica -,
Chiara Lovera, responsabile di S'Agapò Cosmetici - il brand dedicato alla ricerca
e sviluppo sulla cosmesi e sulla farmaceutica dell'Istituto -, Maria Gavrilita elicicotrice moldava titolare dell'allevamento "Vita da Lucama" - tra le prime a
credere ed investire nella chiocciola, Angelo Ferrari, direttore dell’Istituto
Zoopro lattico di Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta e il senatore Gianpaolo Vallardi,
presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare.
Si parlerà delle grandi opportunità di questa attività agricola - l'elicicoltura basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività, sia per l'ambiente
sia per l'uomo. Basti pensare che un investimento di circa 100.000 euro, dal
secondo anno di attività riesce a garantire oltre 100.000 euro di fatturato annuo.
Tant’è che in soli 5 anni gli elicicoltori italiani a liati da 200 a oltre 700, hanno
registrato un giro d'affari annuo di 350 milioni di euro.
Tutti gli eventi di HELIX 2021 saranno trasmessi sui social e su:
https://helixworld.tv/
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SEGUICI SU INSTAGRAM
Segui su Instagram

Ott 15

ACQUA S.BERNARDO A HELIX
WORLD 2021

L’acqua S.Bernardo torna ad Helix e lo fa con grande
convinzione. Per abitare la nostra Terra con rispetto
serve un modo nuovo di pensare, consumare, vivere:
S.Bernardo crede che le risorse che abbiamo a
disposizione siano da conservare e utilizzare con
cura, per questo da tempo ha abbracciato
l’economia elicoidale. Abbracciando questi principi,
Acqua S.Bernardo sarà a Cherasco, in Piemonte,
sabato 16 e domenica 17 ottobre per sostenere Helix,
una manifestazione di due giorni con protagoniste
le “Chiocciole Metodo Cherasco” che si stanno
affermando nel settore agroalimentare, ma non
solo.
Tutto può tornare, assumendo così sempre più
valore come la natura ben ci ricorda con la sezione
aurea che troviamo in tantissime creature, come la
chiocciola. Ed è proprio la Chiocciola Metodo
Cherasco che anticipa e rappresenta questo nuovo
passo verso uno stile di vita e di consumo evoluto.

SEGUICI SU FACEBOOK

ULTIMI TWEET
Crisalide Press

13 Ott

https://www.crisalidepress.it/diorpierre-casiraghi-new-amba...

Crisalide Press
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https://www.crisalidepress.it/suzukial-rally-due-valli-gold...
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Dopo la sorprendente collaborazione con Sagapò,
quest’anno viene presentata “Ely” una bottiglia dalla
forma elicoidale. Accanto all’iconica bottiglia in
vetro “Goccia” disegnata da Giorgetto Giugiaro,
Acqua S.Bernardo sta progettando e sviluppando
nuove soluzioni di packaging sostenibili, come le
lattine in alluminio e come la “Goccia Ely”, bottiglia
in plastica 100% riciclata e riciclabile, caratterizzata
dalla forma a spirale che ricorda come tutto sia in
connessione.
Acqua S.Bernardo, quale of cial mineral water verrà
servita durante tutte le iniziative gastronomiche e
accompagnerà così profumi ed emozioni durante
gli eventi tra cultura, musica e ottima cucina.
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Torna a Cherasco la seconda edizione dell'unico festival
dedicato alle chiocciole
ilnazionale.it/2021/10/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/torna-a-cherasco-la-seconda-edizionedellunico-festival-dedicato-alle-chiocciole.html
Redazione

October 15, 2021

Un'area di 2000 metri quadrati interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo Cherasco"
con talk, musica, food, wine, cosmesi, case history imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore.
Cherasco rende omaggio alla Chiocciola e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi
palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l'unica
manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione.
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

1/3

254

Data pubblicazione: 15/10/2021

ILNAZIONALE.IT

Apri il link

HELIX 2021 si svolge a Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie
di inediti e novità.
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine Beauty&Wellness - Art&Music.
Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto che si estende fino all'Arco del
Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021.
Coordinata da Martino Crespi, è divisa in tre sezioni: la prima in cui lo chef Gabriele
Santolin delizierà i visitatori con quattro piatti della tradizione a base di “Chiocciole Metodo
Cherasco”; la seconda riservata allo Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia.
Quest'ultimi si alterneranno ai fornelli preparando piatti in cui la chiocciola incontrerà le
eccellenze del territorio, come il prosciutto crudo di Cuneo ed il porro di Cervere.
Secondo il programma, sabato 16 saranno presenti Davide Botta, 1 Stella Michelin
Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona) e Daniel Canzian, Ristorante
DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino.
Domenica 17 sarà invece la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni
Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati
(Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Ed infine l’ultima aerea dedicata alla ChioccioPizza - focaccia e chiocciole - di Salvatore Lo
Porto, all'EscargotBurger, l'unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da
Lumacheria Italiana e al MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola.
--> Prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382
Un momento speciale sarà rivolto, sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi.
La bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e
corpo, è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto
velocemente.
In un talk tutto al femminile "La bava di lumaca è WOW", Chiara Lovera - Responsabile di
S'Agapò Cosmetici - presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone
insieme a Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice scientifica - e Saira De Ferrari cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della
sicurezza dei prodotti cosmetici. La "quota azzurra" è affidata alla briosa conduzione di Tinto
(Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore
delle chiocciole.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal
Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall'Ambasciatore
georgiano in Italia e dai Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e
l'internazionalizzazione - e una dal Pakistan rappresentata dal Sottosegretario e dai principali
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Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e
l'entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il "Metodo Cherasco" nell'allevamento
delle chiocciole nei rispettivi paesi.
Inoltre, da molti dei paesi in cui l'Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori,
fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per esplorare ulteriormente le possibilità di
successo imprenditoriale.
Redazione
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Cherasco celebra la chiocciola. Il 16 e il 17 ottobre
cucinaevini.it/cherasco-celebra-la-chiocciola-il-16-e-il-17-ottobre/
15 Ottobre 2021

di Redazione
Un’area di 2000 mq interamente dedicata alle “Chiocciole Metodo Cherasco” con talk,
musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore. Cherasco rende omaggio alla Chiocciola – una componente
di importanza crescente per l’economia del territorio, tale da portare il suo nome nel mondo –
e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che
diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l’unica manifestazione internazionale dedicata
alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la prima completamente “dal vivo” dopo quella
digitale dello scorso anno.
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HELIX 2021 è organizzato dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente Simone Sampò. Si
svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie di
inediti e novità – tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che hanno sposato il “Metodo
Cherasco” – specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale,
l’economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e
coinvolge già oltre 13 settori produttivi (approfondimento scheda economia elicoidale).
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy – Food&Wine – Beauty &
Wellness – Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura,
dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il
Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e
di business, street food e ricette d’autore a base di chiocciole ed eccellenze
enogastronomiche del territorio (con un’area food dislocata su 1000mq), giochi, arte e
intrattenimento musicale.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal
Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall’Ambasciatore
georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e
l’internazionalizzazione – e una dal Pakistan rappresentato dal Sottosegretario e dai
principali Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza
e l’entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il Metodo Cherasco nell’allevamento
delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti dei paesi in cui l’Istituto è presente
arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per
esplorare ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.
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L’offerta enogastronomica è tutta concentrata in un elegante padiglione coperto di
1000mq, aperto dalle 10 alle 24, che si estende fino all’Arco del Belvedere. Coordinata da
Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una specifica declinazione della
chiocciola.
Trattoria della Chiocciola, con lo Chef Gabriele Santolin de “L’Ultimo Borgo”, Golf
Club, Settimo Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione
popolare a base di “Chiocciole Metodo Cherasco”;
Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli
per proporre un piatto creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco
incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di
Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato
16 Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona),
Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella
Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1
Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella
Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era
del Re, Modena.
Chiocciola Cool con la ChioccioPizza – focaccia e chiocciole – di Salvatore Lo
Porto (titolare di “Gran Torino” e “Focacceria Ligure”), l’EscargotBurger, l’unico
hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana – il
brand Food dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con
Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il MakiLumaca di Wicky Priyan, un
sushi speciale a base di chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal
famoso chef originario dello Sri Lanka e innamorato del Giappone.
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Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i vini Batasiolo e Contratto, con le birre
Baladin e con i cocktail d’autore firmati da Marcello Trentini, chef di “Magorabin” di Torino
insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di Vermouth.
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HELIX 2021, il grande spettacolo della chiocciola a
Cherasco
baroloeco.it/helix-2021-il-grande-spettacolo-della-chiocciola-a-cherasco/
October 8, 2021

Un festival internazionale dedicato al gustoso gasteropode che rappresenta un elemento di
crescente importanza nell’economia del territorio e sta acquistando risvolti interessanti anche
sui mercati esteri grazie ad un modello di allevamento a ciclo naturale completo.
A Cherasco infatti non si parla di chiocciole da raccolta spontanea o di allevamenti intensivi,
ma di una metodologia di allevamento razionale che va sotto il nome di “Metodo Cherasco”,
una forma di agricoltura di precisione che consente risparmio di acqua, non produce reflui e
si basa sui principi della cosiddetta “agricoltura simbiotica” che si propone prima di tutto di
nutrire la terra che nutre le chiocciole. Un’elicicoltura sostenibile e rispettosa del ciclo di vita
naturale della lumaca.
Il modello di economia che genera questa attività agricola viene definito dagli addetti ai lavori
“economia elicoidale”, vale a dire che il modello produttivo che non si esaurisce, non chiude
un circolo, ma si rigenera continuamente come la natura.
E siccome della chiocciola si usa tutto, una
carne altamente proteica a bassissimo
contenuto in grassi, la bava per usi cosmetici e
curativi (oggi in grande lancio), gli scarti
nell’allevamento del pesce, perfino i gusci,
ricchi di calcio, che vengono polverizzati per
usi cosmetici o in odontoiatria, la sua
produzione diventa un volano economico
decisamente moderno e redditizio,
considerando che il prodotto italiano
accontenta solo il 20% del mercato nazionale
(l’80% arriva da paesi esteri come Romania, Turchia e Indonesia dove la produzione viene
da filiere lunghe e non soggette ai nostri controlli sanitari). E che si avvale di collaborazioni
tecniche qualificate con diverse istituzioni universitarie tra le quali quella di Pollenzo.
Organizzato dai due enti che hanno sede nella cittadina piemontese, ANE (Associazione
Nazionale Elicicoltori) e Istituto Internazionale di Elicicoltura, dei quali è rispettivamente
presidente e direttore il travolgente Simone Sampò (titolare anche dell’azienda di
trasformazione Lumacheria Italiana che supporta gli elicicoltori ritirandone il prodotto e
commercializza ormai 1.500 tonnellate di chiocciole l’anno), il festival si articola su quattro
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aree tematiche che corrispondono a Economy, Food&Wine, Beauty&Wellness, Art &Music,
con l’alternarsi di cene stellate e pranzi in trattoria, dibattiti e tavole rotonde con i casi
esemplari di imprenditori elicicoli italiani e stranieri.
Sono previste anche dimostrazioni in diretta di tecniche di allevamento e testimonianze da
paesi esteri come Georgia e Pakistan, ospiti quest’anno della manifestazione, dove vengono
applicate le innovative tecniche – soprattutto un sistema di alimentazione controllato e un
sistema estrattivo automatico della bava, brevettato dall’Istituto cheraschese, che non
sacrifica le chiocciole, ma le reimmette in allevamento – utilizzato ormai da circa 700
allevamenti in Italia (sugli oltre 1.000 presenti) per un giro d’affari di 350 milioni di euro
all’anno.
La chiocciola “metodo Cherasco”, riconosciuta per la sua
qualità, grazie anche all’applicazione di un suo rigido
disciplinare produttivo ha visto crescere il prezzo al
chilogrammo delle chiocciole dell’83% nel 2019.
“Il futuro è chiocciola” dichiara entusiasta Simone Sampò
presentando l’evento ELIX 2021 come un nuovo
movimento “Dobbiamo fare diventare giovane e cool
questo prodotto e i progetti devono portare reddito”.
Tutte le informazioni sul programma ed eventi gourmet
dell’area food, aperta h 24 si trovano su
https://www.helixworld.tv/
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Cherasco e il suo risotto alla chiocciola (e non
chiamatela lumaca)
lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/chiocciola-metodo-cherasco/

La lumaca è un alimento che ha tutte le carte per essere considerato un
"super food". E a Cherasco è una cosa molto seria. Proprio qui è nato il
disciplinare che regola il metodo di allevamento per ottenerne una carne di
ottima qualità
Non chiamatela lumaca. A Cherasco il suo nome è “chiocciola” e un motivo c’è, anzi più di
uno. Qui non c’è ristorante, dalla trattoria allo stellato, che in menu non proponga questa
specialità che ha fatto la fortuna del borgo in provincia di Cuneo, diventato famoso per
essere la “Città della Lumaca”. Proprio a Cherasco, infatti, hanno sede l’Associazione
Nazionale Elicicoltori e l’Istituto Nazionale di Elicicoltura, da più di quarant’anni un
centro di formazione e informazione per gli allevatori di tutta Italia, e non solo. A settembre,
l’arrivo di Simone Sampò alla direzione ha dato nuova linfa all’Istituto. Grazie alla sua lunga
esperienza nel settore ha, infatti, stabilito un disciplinare in cinque punti per distingue
l’allevamento “a ciclo naturale completo” da quelli dove le lumache vengono alimentate
con i mangimi.

Cosa prevede il disciplinare “Chiocciola Metodo Cherasco”
La differenza tra le “lumache” e la “Chiocciola Metodo Cherasco” non è quindi la varietà
– la Helix Aspersa non è una specie autoctona ma è diffusa in tutto il Mediterraneo – quanto
il metodo di allevamento. Il disciplinare prevede che le lumache nascano e crescano
all’aperto, completando il proprio ciclo vitale in maniera del tutto naturale e seguendo il ritmo
delle stagioni. Per alimentarle niente mangimi, ma solo la vegetazione che cresce all’interno
dei recinti (biete, cavolo, insalata) o, al massimo, aggiunta fresca dall’allevatore, per
stimolare il processo di emigrazione dall’area di riproduzione a quella d’ingrasso. Proprio i
concetti di “alimentazione supplementare” e “migrazione naturale” sono le due grandi
novità introdotte da Sampò. Ciò che si ottiene a fine ciclo sono delle chiocciole sane, dalla
carne tenera, gustosa ma dal sapore delicato, in grado di stuzzicare anche i palati più
scettici.

La chiocciola protagonista in cucina
Una qualità quella della “Chiocciola Metodo Cherasco” che sta conquistando chef e
gourmand. Tra questi non poteva mancare Francesco Oberto, una Stella Michelin per
merito della sua ricerca a cavallo tra tradizione e innovazione che sta portando avanti al
ristorante Da Francesco, affacciato proprio sulla via principale di Cherasco, a pochi passi
dall’Arco del Belvedere. Tra gli stucchi e gli affreschi dello storico palazzo Burotti di
Scagnello, oggi Fracassi, il richiamo agli ingredienti che hanno fatto la storia di questo
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territorio è forte, ma non vincolante. L’ardire dello chef lo si coglie alla perfezione nel
“Risotto, lumache, aglio nero, scorza di limone”. Un piatto che è diventato il simbolo del
suo successo, un accostamento meditato dove “il retrogusto di nocciola della chiocciola” si
sposa “al sapore quasi dolce che assume l’aglio in seguito al processo di disidratazione”.
Oberto non è l’unico ad aver visto nella “Chiocciola Metodo Cherasco” le potenzialità di
questo mollusco, un alimento che ha tutte le carte in regola per essere considerato un super
food, in quanto ricco di proteine, 13,4%, e povero di grassi, 1,2%.

Un progetto per “far uscire la chiocciola dal guscio”
Quella messa in atto da Simone Sampò si può definire una piccola rivoluzione nel campo
dell’elicicoltura di cui l’aspetto gastronomico è uno dei punti che compongono il suo
ambizioso progetto. Un progetto che abbraccia a 360 gradi la filiera della chiocciola,
dall’allevamento, alla trasformazione per uso alimentare con Lumacheria Italiana, fino alla
cosmesi, con la linea Sagapò, a base di bava di lumaca estratta con un metodo del tutto
innovativo. Il disciplinare, che è stato presentato a inizio aprile, anche all’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è dunque solo un primo passo “per far uscire la
chiocciola dal guscio”. Il prossimo sarà l’apertura di una vera e propria accademia, sempre a
Cherasco, che ospiterà corsi per gli allevatori, laboratori didattici per i bambini e anche una
Spa.

Leggi anche
È l’ora dei superfood
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Torna a Cherasco la seconda edizione dell'unico festival
dedicato alle chiocciole
lavocedialba.it/2021/10/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-17/articolo/torna-ad-alba-lunico-festival-dedicato-allechiocciole-helix-2021.html
Redazione

October 15, 2021

Un'area di 2000 metri quadrati interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo Cherasco"
con talk, musica, food, wine, cosmesi, case history imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore.
Cherasco rende omaggio alla Chiocciola e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi
palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l'unica
manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione.
HELIX 2021 si svolge a Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie
di inediti e novità.
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine Beauty&Wellness - Art&Music.
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

1/3

266

Data pubblicazione: 15/10/2021

LAVOCEDIALBA.IT

Apri il link

Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto che si estende fino all'Arco del
Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021.
Coordinata da Martino Crespi, è divisa in tre sezioni: la prima in cui lo chef Gabriele
Santolin delizierà i visitatori con quattro piatti della tradizione a base di “Chiocciole Metodo
Cherasco”; la seconda riservata allo Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia.
Quest'ultimi si alterneranno ai fornelli preparando piatti in cui la chiocciola incontrerà le
eccellenze del territorio, come il prosciutto crudo di Cuneo ed il porro di Cervere.
Secondo il programma, sabato 16 saranno presenti Davide Botta, 1 Stella Michelin
Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona) e Daniel Canzian, Ristorante
DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino.
Domenica 17 sarà invece la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni
Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati
(Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Ed infine l’ultima aerea dedicata alla ChioccioPizza - focaccia e chiocciole - di Salvatore Lo
Porto, all'EscargotBurger, l'unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da
Lumacheria Italiana e al MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola.
--> Prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382
Un momento speciale sarà rivolto, sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi.
La bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e
corpo, è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto
velocemente.
In un talk tutto al femminile "La bava di lumaca è WOW", Chiara Lovera - Responsabile di
S'Agapò Cosmetici - presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone
insieme a Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice scientifica - e Saira De Ferrari cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della
sicurezza dei prodotti cosmetici. La "quota azzurra" è affidata alla briosa conduzione di Tinto
(Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore
delle chiocciole.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal
Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall'Ambasciatore
georgiano in Italia e dai Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e
l'internazionalizzazione - e una dal Pakistan rappresentata dal Sottosegretario e dai principali
Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e
l'entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il "Metodo Cherasco" nell'allevamento
delle chiocciole nei rispettivi paesi.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

2/3

267

Data pubblicazione: 15/10/2021

LAVOCEDIALBA.IT

Apri il link

Inoltre, da molti dei paesi in cui l'Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori,
fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per esplorare ulteriormente le possibilità di
successo imprenditoriale.
Redazione

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

3/3

268

Data pubblicazione: 15/10/2021
Data pubblicazione: 16/10/2021

GIALLOZAFERANO.BLOGSPOT.
COM

Apri ilUrl:
link link originale

CHERASCO E IL SUO RISOTTO ALLA CHIOCCIOLA (E NON CHIAMATELA LUMACA)

Giallozaferano


 TICKER

LA CUCINA ITALIANA

Biscotti di Halloween, facciamoli facili!


COOKARO



Responsive Advertisement

Accueil  La Cucina Italiana  Cherasco e il suo risotto alla chiocciola (e non chiamatela lumaca)

Cherasco e il suo risotto alla chiocciola (e non chiamatela lumaca)
 giallozaferano1  octobre 15, 2021

Non chiamatela lumaca. A Cherasco il suo nome è “chiocciola” e un motivo c’è, anzi più di uno. Qui non c’è ristorante, dalla trattoria allo stellato, che in menu non
proponga questa specialità che ha fatto la fortuna del borgo in provincia di Cuneo, diventato famoso per essere la “Città della Lumaca”. Proprio a Cherasco, infatti,
hanno sede l’Associazione Nazionale Elicicoltori e l’Istituto Nazionale di Elicicoltura, da più di quarant’anni un centro di formazione e informazione per gli allevatori di
tutta Italia, e non solo. A settembre, l’arrivo di Simone Sampò alla direzione ha dato nuova linfa all’Istituto. Grazie alla sua lunga esperienza nel settore ha, infatti, stabilito
un disciplinare in cinque punti per distingue l’allevamento “a ciclo naturale completo” da quelli dove le lumache vengono alimentate con i mangimi.

Cosa prevede il disciplinare “Chiocciola Metodo Cherasco”
La differenza tra le “lumache” e la “Chiocciola Metodo Cherasco” non è quindi la varietà – la Helix Aspersa non è una specie autoctona ma è diffusa in tutto il
Mediterraneo – quanto il metodo di allevamento. Il disciplinare prevede che le lumache nascano e crescano all’aperto, completando il proprio ciclo vitale in maniera del
tutto naturale e seguendo il ritmo delle stagioni. Per alimentarle niente mangimi, ma solo la vegetazione che cresce all’interno dei recinti (biete, cavolo, insalata) o, al
massimo, aggiunta fresca dall’allevatore, per stimolare il processo di emigrazione dall’area di riproduzione a quella d’ingrasso. Proprio i concetti di “alimentazione
supplementare” e “migrazione naturale” sono le due grandi novità introdotte da Sampò. Ciò che si ottiene a fine ciclo sono delle chiocciole sane, dalla carne tenera,
gustosa ma dal sapore delicato, in grado di stuzzicare anche i palati più scettici.

La chiocciola protagonista in cucina
Una qualità quella della “Chiocciola Metodo Cherasco” che sta conquistando chef e gourmand. Tra questi non poteva mancare Francesco Oberto, una Stella Michelin per
merito della sua ricerca a cavallo tra tradizione e innovazione che sta portando avanti al ristorante Da Francesco, affacciato proprio sulla via principale di Cherasco, a pochi
passi dall’Arco del Belvedere. Tra gli stucchi e gli affreschi dello storico palazzo Burotti di Scagnello, oggi Fracassi, il richiamo agli ingredienti che hanno fatto la storia di
questo territorio è forte, ma non vincolante. L’ardire dello chef lo si coglie alla perfezione nel “Risotto, lumache, aglio nero, scorza di limone”. Un piatto che è diventato
il simbolo del suo successo, un accostamento meditato dove “il retrogusto di nocciola della chiocciola” si sposa “al sapore quasi dolce che assume l’aglio in seguito al
processo di disidratazione”. Oberto non è l’unico ad aver visto nella “Chiocciola Metodo Cherasco” le potenzialità di questo mollusco, un alimento che ha tutte le carte in
regola per essere considerato un super food, in quanto ricco di proteine, 13,4%, e povero di grassi, 1,2%.

Un progetto per “far uscire la chiocciola dal guscio”
Quella messa in atto da Simone Sampò si può definire una piccola rivoluzione nel campo dell’elicicoltura di cui l’aspetto gastronomico è uno dei punti che compongono il
suo ambizioso progetto. Un progetto che abbraccia a 360 gradi la filiera della chiocciola, dall’allevamento, alla trasformazione per uso alimentare con Lumacheria Italiana,
fino alla cosmesi, con la linea Sagapò, a base di bava di lumaca estratta con un metodo del tutto innovativo. Il disciplinare, che è stato presentato a inizio aprile, anche
all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è dunque solo un primo passo “per far uscire la chiocciola dal guscio”. Il prossimo sarà l’apertura di una vera e
propria accademia, sempre a Cherasco, che ospiterà corsi per gli allevatori, laboratori didattici per i bambini e anche una Spa.
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Torna a Cherasco la seconda edizione dell'unico festival
dedicato alle chiocciole
targatocn.it/2021/10/15/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/torna-ad-alba-lunico-festival-dedicato-alle-chiocciolehelix-2021.html
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Un'area di 2000 metri quadrati interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo Cherasco"
con talk, musica, food, wine, cosmesi, case history imprenditoriali sia nostrane che estere ed
esperienze nel terzo settore.
Cherasco rende omaggio alla Chiocciola e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi
palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l'unica
manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione.
HELIX 2021 si svolge a Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie
di inediti e novità.
Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine Beauty&Wellness - Art&Music.
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Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto che si estende fino all'Arco del
Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021.
Coordinata da Martino Crespi, è divisa in tre sezioni: la prima in cui lo chef Gabriele
Santolin delizierà i visitatori con quattro piatti della tradizione a base di “Chiocciole Metodo
Cherasco”; la seconda riservata allo Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia.
Quest'ultimi si alterneranno ai fornelli preparando piatti in cui la chiocciola incontrerà le
eccellenze del territorio, come il prosciutto crudo di Cuneo ed il porro di Cervere.
Secondo il programma, sabato 16 saranno presenti Davide Botta, 1 Stella Michelin
Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona) e Daniel Canzian, Ristorante
DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino.
Domenica 17 sarà invece la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni
Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati
(Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Ed infine l’ultima aerea dedicata alla ChioccioPizza - focaccia e chiocciole - di Salvatore Lo
Porto, all'EscargotBurger, l'unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da
Lumacheria Italiana e al MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di
chiocciola.
--> Prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382
Un momento speciale sarà rivolto, sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi.
La bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e
corpo, è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto
velocemente.
In un talk tutto al femminile "La bava di lumaca è WOW", Chiara Lovera - Responsabile di
S'Agapò Cosmetici - presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone
insieme a Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice scientifica - e Saira De Ferrari cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della
sicurezza dei prodotti cosmetici. La "quota azzurra" è affidata alla briosa conduzione di Tinto
(Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore
delle chiocciole.
Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal
Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall'Ambasciatore
georgiano in Italia e dai Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e
l'internazionalizzazione - e una dal Pakistan rappresentata dal Sottosegretario e dai principali
Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e
l'entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il "Metodo Cherasco" nell'allevamento
delle chiocciole nei rispettivi paesi.
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Inoltre, da molti dei paesi in cui l'Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori,
fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per esplorare ulteriormente le possibilità di
successo imprenditoriale.
Redazione
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e una nutrita delegazione di Bersaglieri, con il folklore del gruppo «I Melannurca» di Torino. Il
percorso: via Roma fino a piazza ex Foro Boario dove si terrà la cerimonia di consegna della
targa «Uomo di Mondo dell’anno» a Beppe Ghisolfi.
Info: www.facebook.com/fieradelmarrone e http://marrone.net
Alba fino al 5 dicembre torna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba,
manifestazione che quest’anno terrà conto dei temi più attuali, quali la tutela ambientale, il
cambiamento climatico e la sostenibilità. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si
svolgerà all’interno del Cortile della Maddalena, con la rassegna Albaqualità, e l’Alba Truffle
Show.
Per i bambini è allestita l’area dell’Alba Truffle Bimbi, presso il Palazzo Mostre e Congressi.
È in programma un ricco calendario di mostre, eventi sportivi, rassegne, incontri e concerti.
Sia sabato che domenica è previsto il mercato della Terra Slow Food dove è possibile
acquistare frutta e verdura, vino, miele e formaggi, salumi e trasformati a base delle gustose
nocciole locali, pane e prodotti da forno. Domenica 17 ottobre ci sarà anche il mercato
ambulante, un’occasione per gustare e conoscere le eccellenze agroalimentari e le
produzioni artigianali del territorio. Questo fine settimana, in Piazza Risorgimento (Piazza
Duomo), ci sarà il “Villaggio” dei Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo, con una
rappresentanza delle imprese del settore alimentare facenti parte del progetto “Creatori di
Eccellenza” di Confartigianato Cuneo. Scopri tutti gli eventi su: www.fieradeltartufo.org
In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero apriranno le loro porte. Trovi
tutte le info su: www.langhe.net
A Bossolasco appuntamento con la castagnata per domenica 17 ottobre nel centro storico
del paese delle rose. Il mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti tipici sarà allestito in
viale Bruno. Dalla tarda mattinata al pomeriggio inoltrato, i volontari della Proloco
distribuiranno le attese caldarroste in piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista, e proporranno contenitori da asporto con minestra di ceci oltre a
zuppa con trippa e ceci. Nel pomeriggio un gruppo musicale allieterà i presenti con canti
popolari nelle vie del paese, mentre dalle 9.30 in avanti sarà possibile partecipare a un giro
cicloturistico gratuito, non accompagnato, che presenta una difficoltà medio-alta, lungo circa
trenta chilometri. Per cimentarsi è consigliato un abbigliamento tecnico e sarà obbligatorio
l’uso del casco.
Info: www.facebook.com/Proloco-Bossolasco
A Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre è in programma Helix 2021, manifestazione
internazionale di organizzata dall’Associazione nazionale elicicoltori e dall’istituto
internazionale di elicicoltura. Il padiglione gastronomico di mille metri quadri rimarrà aperto
nel fine settimana dalle 12 alle 23 e sarà articolato in tre parti: la trattoria della chiocciola, lo
street food stellato e chiocciola cool, con pizza, burger e sushi a base di lumaca.
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Sabato 16, alle 10, si terrà il convegno internazionale di elicicoltura e sono in programma
workshop a tema. L’arte e la musica avranno anche la loro ribalta con un’installazione di
chiocciole colorate di cracking art in plastica rigenerata sulla torre civica, mentre Carletto e
gli impossibili, Bandakadabra e l’ospite speciale Samuel dei Subsonica animeranno la serata
di sabato e il pomeriggio di domenica. Info e programma completo:www.helixworld.tv
A Paesana nel fine settimana è in programma “PaesanAinpiazza”, 23° rassegna
dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia.
L'accesso alla fiera sarà consentito solo con mascherina indossata e green pass.
Sabato 16 ottobre nel pomeriggio è prevista la demonticazione delle mandrie con sfilata di
bovini, ovini e caprini. Alle ore 17.30, poi, degustazione di birre artigianali con
accompagnamento musicale. Domenica 17 ottobre sul Lungo Po continuerà l’affluenza
delle mandrie, con la successiva apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino,
caprino, equino e dei mezzi agricoli. Sono in programma la realizzazione delle sculture in
legno e il battesimo della sella. In piazza Statuto, dal mattino, raggruppamento auto del
“Raduno di auto storiche” e lo spazio “Truccabimbi”. Al mattino si aprirà la fiera mercato del
commercio e dei piccoli frutti locali, il mercatino dell’usato, hobbistica e filiera del legno.
Musica con la Banda musicale di Paesana, ci saranno spazi dedicati ai bimbi, un’esibizione
di ginnastica ritmica, luna park, giochi di prestigio, giocoleria e tanto altro, Alle 12.30 è
prevista la distribuzione di polenta e spezzatino e una squadra di caldarrostai arrostirà
quintali di castagne. Sul Lungo Po, al pomeriggio, grande esibizione equestre a cura di
Yankee Ranch e Redskin Ranch. Alle ore 15.30 ci saranno il concerto delle “Giovani voci del
Monviso” e le musiche occitane del gruppo “Triolet”.
Info e programma completo: www.comune.paesana.cn.it
Domenica 17 ottobre, a Casteldelfino (località Prati pion di Mion) dalle ore 9.00, ci sarà la
Fiero de Son Martin, rassegna zootecnica, esposizione cavalli di Merens presso il Parco
giochi Le Nuvole.
È in programma l’esposizione mostra mercato animali della bassa corte presso le
Casermette. Durante la fiera per i bambini ci sarà la possibilità di fare il battesimo della sella
presso il parco giochi, alle 15 è prevista la cerimonia di consegna del campanaccio. La
giornata sarà allietata dalla musica itinerante “I sunadur d’la piola”. La fiera sarà anche
occasione di assaggiare il piatto tipico locale delle raviole della villa presso locali a prezzo
fisso convenzionato.
Info e locandina: https://comune.casteldelfino.cn.it
Domenica 17 ottobre torna a Fossano il mercatinodell’antiquariato e del collezionismo per
le vie del centro storico dalle ore 8 alle 19. Sarà anche possibile effettuare visite guidate al
Castello dei Principi d'Acaja il mattino alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15 e 16.30.
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e una nutrita delegazione di Bersaglieri, con il folklore del gruppo «I Melannurca» di Torino. Il
percorso: via Roma fino a piazza ex Foro Boario dove si terrà la cerimonia di consegna della
targa «Uomo di Mondo dell’anno» a Beppe Ghisolfi.
Info: www.facebook.com/fieradelmarrone e http://marrone.net
Alba fino al 5 dicembre torna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba,
manifestazione che quest’anno terrà conto dei temi più attuali, quali la tutela ambientale, il
cambiamento climatico e la sostenibilità. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si
svolgerà all’interno del Cortile della Maddalena, con la rassegna Albaqualità, e l’Alba Truffle
Show.
Per i bambini è allestita l’area dell’Alba Truffle Bimbi, presso il Palazzo Mostre e Congressi.
È in programma un ricco calendario di mostre, eventi sportivi, rassegne, incontri e concerti.
Sia sabato che domenica è previsto il mercato della Terra Slow Food dove è possibile
acquistare frutta e verdura, vino, miele e formaggi, salumi e trasformati a base delle gustose
nocciole locali, pane e prodotti da forno. Domenica 17 ottobre ci sarà anche il mercato
ambulante, un’occasione per gustare e conoscere le eccellenze agroalimentari e le
produzioni artigianali del territorio. Questo fine settimana, in Piazza Risorgimento (Piazza
Duomo), ci sarà il “Villaggio” dei Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo, con una
rappresentanza delle imprese del settore alimentare facenti parte del progetto “Creatori di
Eccellenza” di Confartigianato Cuneo. Scopri tutti gli eventi su: www.fieradeltartufo.org
In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero apriranno le loro porte. Trovi
tutte le info su: www.langhe.net
A Bossolasco appuntamento con la castagnata per domenica 17 ottobre nel centro storico
del paese delle rose. Il mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti tipici sarà allestito in
viale Bruno. Dalla tarda mattinata al pomeriggio inoltrato, i volontari della Proloco
distribuiranno le attese caldarroste in piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista, e proporranno contenitori da asporto con minestra di ceci oltre a
zuppa con trippa e ceci. Nel pomeriggio un gruppo musicale allieterà i presenti con canti
popolari nelle vie del paese, mentre dalle 9.30 in avanti sarà possibile partecipare a un giro
cicloturistico gratuito, non accompagnato, che presenta una difficoltà medio-alta, lungo circa
trenta chilometri. Per cimentarsi è consigliato un abbigliamento tecnico e sarà obbligatorio
l’uso del casco.
Info: www.facebook.com/Proloco-Bossolasco
A Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre è in programma Helix 2021, manifestazione
internazionale di organizzata dall’Associazione nazionale elicicoltori e dall’istituto
internazionale di elicicoltura. Il padiglione gastronomico di mille metri quadri rimarrà aperto
nel fine settimana dalle 12 alle 23 e sarà articolato in tre parti: la trattoria della chiocciola, lo
street food stellato e chiocciola cool, con pizza, burger e sushi a base di lumaca.
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Sabato 16, alle 10, si terrà il convegno internazionale di elicicoltura e sono in programma
workshop a tema. L’arte e la musica avranno anche la loro ribalta con un’installazione di
chiocciole colorate di cracking art in plastica rigenerata sulla torre civica, mentre Carletto e
gli impossibili, Bandakadabra e l’ospite speciale Samuel dei Subsonica animeranno la serata
di sabato e il pomeriggio di domenica. Info e programma completo:www.helixworld.tv
A Paesana nel fine settimana è in programma “PaesanAinpiazza”, 23° rassegna
dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia.
L'accesso alla fiera sarà consentito solo con mascherina indossata e green pass.
Sabato 16 ottobre nel pomeriggio è prevista la demonticazione delle mandrie con sfilata di
bovini, ovini e caprini. Alle ore 17.30, poi, degustazione di birre artigianali con
accompagnamento musicale. Domenica 17 ottobre sul Lungo Po continuerà l’affluenza
delle mandrie, con la successiva apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino,
caprino, equino e dei mezzi agricoli. Sono in programma la realizzazione delle sculture in
legno e il battesimo della sella. In piazza Statuto, dal mattino, raggruppamento auto del
“Raduno di auto storiche” e lo spazio “Truccabimbi”. Al mattino si aprirà la fiera mercato del
commercio e dei piccoli frutti locali, il mercatino dell’usato, hobbistica e filiera del legno.
Musica con la Banda musicale di Paesana, ci saranno spazi dedicati ai bimbi, un’esibizione
di ginnastica ritmica, luna park, giochi di prestigio, giocoleria e tanto altro, Alle 12.30 è
prevista la distribuzione di polenta e spezzatino e una squadra di caldarrostai arrostirà
quintali di castagne. Sul Lungo Po, al pomeriggio, grande esibizione equestre a cura di
Yankee Ranch e Redskin Ranch. Alle ore 15.30 ci saranno il concerto delle “Giovani voci del
Monviso” e le musiche occitane del gruppo “Triolet”.
Info e programma completo: www.comune.paesana.cn.it
Domenica 17 ottobre, a Casteldelfino (località Prati pion di Mion) dalle ore 9.00, ci sarà la
Fiero de Son Martin, rassegna zootecnica, esposizione cavalli di Merens presso il Parco
giochi Le Nuvole.
È in programma l’esposizione mostra mercato animali della bassa corte presso le
Casermette. Durante la fiera per i bambini ci sarà la possibilità di fare il battesimo della sella
presso il parco giochi, alle 15 è prevista la cerimonia di consegna del campanaccio. La
giornata sarà allietata dalla musica itinerante “I sunadur d’la piola”. La fiera sarà anche
occasione di assaggiare il piatto tipico locale delle raviole della villa presso locali a prezzo
fisso convenzionato.
Info e locandina: https://comune.casteldelfino.cn.it
Domenica 17 ottobre torna a Fossano il mercatinodell’antiquariato e del collezionismo per
le vie del centro storico dalle ore 8 alle 19. Sarà anche possibile effettuare visite guidate al
Castello dei Principi d'Acaja il mattino alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15 e 16.30.
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A Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre è in programma Helix 2021, manifestazione
internazionale di organizzata dall’Associazione nazionale elicicoltori e dall’istituto
internazionale di elicicoltura. Il padiglione gastronomico di mille metri quadri rimarrà aperto
nel fine settimana dalle 12 alle 23 e sarà articolato in tre parti: la trattoria della chiocciola, lo
street food stellato e chiocciola cool, con pizza, burger e sushi a base di lumaca.
Sabato 16, alle 10, si terrà il convegno internazionale di elicicoltura e sono in programma
workshop a tema. L’arte e la musica avranno anche la loro ribalta con un’installazione di
chiocciole colorate di cracking art in plastica rigenerata sulla torre civica, mentre Carletto e
gli impossibili, Bandakadabra e l’ospite speciale Samuel dei Subsonica animeranno la serata
di sabato e il pomeriggio di domenica. Info e programma completo:www.helixworld.tv
A Paesana nel fine settimana è in programma “PaesanAinpiazza”, 23° rassegna
dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia.
L'accesso alla fiera sarà consentito solo con mascherina indossata e green pass.
Sabato 16 ottobre nel pomeriggio è prevista la demonticazione delle mandrie con sfilata di
bovini, ovini e caprini. Alle ore 17.30, poi, degustazione di birre artigianali con
accompagnamento musicale. Domenica 17 ottobre sul Lungo Po continuerà l’affluenza
delle mandrie, con la successiva apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino,
caprino, equino e dei mezzi agricoli. Sono in programma la realizzazione delle sculture in
legno e il battesimo della sella. In piazza Statuto, dal mattino, raggruppamento auto del
“Raduno di auto storiche” e lo spazio “Truccabimbi”. Al mattino si aprirà la fiera mercato del
commercio e dei piccoli frutti locali, il mercatino dell’usato, hobbistica e filiera del legno.
Musica con la Banda musicale di Paesana, ci saranno spazi dedicati ai bimbi, un’esibizione
di ginnastica ritmica, luna park, giochi di prestigio, giocoleria e tanto altro, Alle 12.30 è
prevista la distribuzione di polenta e spezzatino e una squadra di caldarrostai arrostirà
quintali di castagne. Sul Lungo Po, al pomeriggio, grande esibizione equestre a cura di
Yankee Ranch e Redskin Ranch. Alle ore 15.30 ci saranno il concerto delle “Giovani voci del
Monviso” e le musiche occitane del gruppo “Triolet”.
Info e programma completo: www.comune.paesana.cn.it
Domenica 17 ottobre, a Casteldelfino (località Prati pion di Mion) dalle ore 9.00, ci sarà la
Fiero de Son Martin, rassegna zootecnica, esposizione cavalli di Merens presso il Parco
giochi Le Nuvole.
È in programma l’esposizione mostra mercato animali della bassa corte presso le
Casermette. Durante la fiera per i bambini ci sarà la possibilità di fare il battesimo della sella
presso il parco giochi, alle 15 è prevista la cerimonia di consegna del campanaccio. La
giornata sarà allietata dalla musica itinerante “I sunadur d’la piola”. La fiera sarà anche
occasione di assaggiare il piatto tipico locale delle raviole della villa presso locali a prezzo
fisso convenzionato.
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Info e locandina: https://comune.casteldelfino.cn.it
Domenica 17 ottobre torna a Fossano il mercatinodell’antiquariato e del collezionismo per
le vie del centro storico dalle ore 8 alle 19. Sarà anche possibile effettuare visite guidate al
Castello dei Principi d'Acaja il mattino alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15 e 16.30.
Info: www.visitfossano.it
A Palazzo Burgos alle 11.30 è in programma “American song book”, il concertodi Fabio
Gorlier che si rifà ai musical di Broadway degli Anni ’50 interpretandoli in chiave jazz.
Info e prenotazioni: https://fondazionefossanomusica.it
Presso la Cascina Sacerdote dalle 14 alle 17 ci sarà la 3ª edizione del Mercatino del
baratto,l’iniziativa organizzata dallaBanca del tempo, che quest’anno si arricchisce con lo
“Swap party”, ovvero dallo scambio di vestitiorganizzato dai giovani di Revolution Fossano
con cui la Banca del tempo collabora. Info: www.facebook.com/revolution.fossano
Domenica 17 ottobre il circolo Acli di Castelletto Stura ospiterà la prima edizione del giro
in moto e macchine d’epoca, che darà dalle 14 la possibilità a tutti, in particolare ai ragazzi
diversamente abili, di provare l’ebbrezza di salire su questi mezzi. Un ricco programma
anche per le famiglie con Valentina Birichina e le sue sculture in palloncini, i Super Eroi,
l’Orso Felix e la Banda dei Babbi Natale; previsti il pranzo a soli 10 euro presso il circolo da
prenotare ed il banco di beneficenza. Info: https://business.facebook.com/aclicastellettostura
La Pro Loco di Cigliè ha organizzato per domenica 17 ottobre la Cisrà che, a partire dalle
12,30 sarà distribuita a 150 persone con Green Pass. La minestra di ceci e verdure inizierà
a bollire intorno alle 2,30‐3 di domenica notte. Dovrebbe essere pronta per l’ora di pranzo
quando i partecipanti potranno gustare al coperto un menu da prenotare a 20 euro (10 per i
bambini) composto da Cisrà, secondo con contorno, dolce, acqua e vino. Per tutto il
pomeriggio, oltre a curiosare tra i banchi del mercatino di prodotti artigianali inaugurato alle
11 assieme alla mostra fotografica amatoriale, sarà comunque possibile assaggiare la Cisrà
a 10 euro in abbinamento al formaggio, a un dolce e al vino. Alle 15, infine, spazio alla
musica rock, pop e dance grazie al concerto a ingresso libero della cover band degli
“Armonia”. Nel corso della manifestazione sarà possibile ritirare la cartolina ricordo con
l’Annullo Filatelico di Poste Italiane.
Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Cigliè
A Garessio si prosegue con la Castagna Garessina. Sabato 16 ottobre la sede della festa
si sposterà a Garessio Ponte. Alle 16 sarà possibile assistere alla transumanza e gustare
castagne e frittelle in piazza Santa Caterina. Dalle 20 inoltre si potrà cenare nei ristoranti con
menu a base di castagne e prodotti garessini. Domenica 17 ottobre nell’area dell’ex
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COSA FARE OGGI (SABATO 16 OTTOBRE) IN PROVINCIA DI CUNEO

di 6-11 anni. Le castagne son piccine, ghiotte e freddolose. Quale strategia
avranno adottato per difendersi dai loro nemici naturali: freddo, pioggia,
animali?b Nel corso dell’evoluzione hanno sviluppato una loro casetta adatta
a proteggerle e difenderle. E voi quale casetta costruireste per sentirvi al
sicuro? Info: www.parco uvialegessoestura.it
A Cherasco inizia il weeend di “Helix 2021 – Festival Internazionale delle
chiocciole”. Si tratta di una due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole
Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia e il mondo. Talk, musica,
cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness,
informazione e formazione dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a un
pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che
internazionali. La chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie
all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi. Helix 2021 è la loro
narrazione. Info: tel. 0172/489382.
A Paesana inizia “Paesana in Piazza”. rassegna dell’agricoltura,
dell’artigianato, del commercio e della zootecnia. Alle 15.30 s lata per le vie
del paese con capi bovini di razza piemontese, ovini e caprini, arrivo con
sistemazione sul Lungo Po a cui segue la dimostrazione di casei cazione per
grandi e bambini. Alle 17.30 degustazione di birre artigianali con
accompagnamento musicale e poetico. Accessp alla era consentito solo
con mascherina indossata e green pass. Info: tel. 0175.94105.
Sempre a Paesana, a Pian Munè, serata bagna caöda con degustazione vini.
Info: info@pianmune.it.
A Garessio inizia il secondo weekend della Fiera della castagna garessina.
Alle 16 “Transumanza il ritorno”: castagnata e frittelle in piazza Santa
Caterina. Alle 20 “Metti una garessina a cena”: castagne e prodotti garessini
nei ristoranti di Garessio.
Giornata FAI d’Autunno a Robilante dove viene proposto un articolato
itinerario alla scoperta del territorio. Tra le tappe il Museo permanente
dedicato alla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (ingresso esclusivo per gli
iscritti FAI), ospitato nei locali inutilizzati della stazione del paese, curato
dall’associazione Ferroclub e inaugurato nel 2017: un museo dinamico in cui
c’è spazio non solo per cimeli e fotogra e d’epoca, ma anche per un vero
passaggio a livello ancora attivo e una sala dedicata agli apparati di manovra
e segnalamento ripristinati elettricamente. Apre, inoltre, il Museo della
Fisarmonica, che racconta la storia di questo strumento in riferimento alla
Valle Vermenagna e a Robilante, dove la musica e i balli – detti curenta e
balet di ispirazione occitana – rappresentano elementi tradizionali molto
sentiti. E’ visitabile anche il Museo del Suono e della Comunicazione
(ingresso esclusivo per gli iscritti FAI), con una collezione privata dal
Settecento ai giorni nostri, tra cui fonogra del XVIII secolo, la radio galena
con circuito OUDIN nel 1923, con bobina di rame e cuf a per ascoltare, e
alcuni esemplari di radio rurale. Il percorso include anche una passeggiata
alla Cascata delle Balme tra i boschi di castagni che in autunno si vestono
con i colori più belli del foliage, toccando una fra le tante cappelle di
montagna che punteggiano il territorio, unendo così la natura all’arte
popolare.
Giornata FAI d’Autunno anche a Revello dove vengono proposte due opzioni:
la rievocazione storica della Passione del 1481 e la scoperta del borgo
medioevale. Partenze intervallate alle 9, alle 14.30 e alle 16. Possibilità di
visitare il museo del Parco del Po. Info: www.giornatefai.it
Giornata FAI d’Autunno anche al Castello della Manta. Info:
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Weekend langarolo tra chiocciole e
tartufo: e c’è da perdersi…
 16 ottobre 2021





 Fernanda Roggero

 Senza categoria

Oggi e domani chi si trova in Langa ha l’imbarazzo della scelta. Tartufo o
lumache? Meglio tutte e due. In queste settimane Alba è dedicata al
prezioso fungo ipogeo (guai a chiamarlo tubero!) con le decine e decine di
eventi, incontri e degustazioni della 91ma Fiera Internazionale del tartufo



bianco d’Alba. La manifestazione – qui il vulcanico programma – fa i conti



con una stagione inclemente: troppo caldo e poca pioggia significano
scarsità di tartufo e prezzi stellari. Nei giorni scorsi il borsino ufficiale era
bloccato sui 450 euro l’etto…
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Poco più in là, a Cherasco, invece si festeggia la lumaca. Anzi la chiocciola,
come preferisce chiamarla Simone Sampò, artefice della rinascita di
un’economia fiorente legata intorno a questo umile mollusco grazie al
metodo di allevamento elaborato dall’Istituto nazionale di elicicultura. È
la cosiddetta economia elicoidale, che spira dopo spira, cresce
tendenzialmente all’infinito. Sampò l’ha sempre detto. Le potenzialità del
settore sono enormi e ancora solo parzialmente esplorate.

La chiocciola si usa in cucina – sempre più anche sulle tavole stellate e la
sua carne è ricchissima di proteine con appena l’1,2% di grassi – la sua
bava ha alto valore nella cosmetica, ha eccezionali proprietà cicatrizzanti,
nutrienti e antiossidanti e funge da gastroprotettore naturale, il guscio si
sbriciola e si utilizza nei prodotti ortodontici e per gli scrub nei massaggi.
In Italia è ancora enorme lo spazio di sviluppo per gli allevamenti.
A fronte di una richiesta nazionale di 4.500 tonnellate annue, i 1.150 ettari
di impianti attuali provvedono solo al 20% della domanda interna. La
“Chiocciola Metodo Cherasco”, ottenuta grazie all’applicazione del rigido
disciplinare, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore dell’83%, da 3 euro
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al chilo a 5,50. E si aspetta ulteriore crescita dopo la ripartenza postpandemia.
Oggi e domani Cherasco sarà tutta all’insegna della
chiocciola. Helix 2021, il festival internazionale della
chiocciola, affollerà il centro langarolo con talk,
musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli
allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e
formazione. Oggi pomeriggio anche la presentazione
del mio libro “Fuori menù – Gli imprenditori che
hanno rivoluzionato il Made in Italy”: uno dei
capitoli è proprio dedicato all’avventura di Sampò,
broker delle chiocciole giramondo che ha storie da raccontare per giorni
interi…

TAGS: Alba Cherasco
Tartufo

Chiocciola

Helix

Langhe

Lumaca

Simone sampò
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COSA FARE OGGI (DOMENICA 17 OTTOBRE) IN PROVINCIA DI CUNEO

GLI EVENTI

Cosa fare oggi (domenica 17 ottobre) in
provincia di Cuneo

A Cuneo mercato straordinario in corso Nizza per la chiusura della Fiera
Nazionale del Marrone e a Cherasco si conclude il ricco weekend dedicato alla
chiocciola. Valli Po e Varaita in festa con "Paesanainpiazza" e la "Fiero di San
Martin", mentre a Ormea è di scena l'antiquariato. Castagna protagonista a
Garessio e San Giacomo di Roburent e giornate FAI d'autunno a Robilante,
Manta e Revello. A Rossana è visitabile l'Ecomuseo della Resistenza "Il
Codirosso"
di Redazione - 17 Ottobre 2021 - 7:04

Più informazioni su



Stampa



Invia notizia

 6 min

 17 ottobre  17 ottobre cuneo  domenica 17 ottobre
 eventi 17 ottobre  eventi cuneo  eventi provincia di cuneo  cuneo
 dalla provincia
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Previsioni
18°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

5°C



La Fiera Nazionale del Marrone 2021

Gentili amici di Cuneo24, eccovi alcuni suggerimenti su come trascorrere
questo domenica 17 ottobre 2021 scegliendo tra i tanti eventi che
la provincia di Cuneo propone.
A Cuneo si conclude la 22ª edizione della Fiera nazionale del Marrone. Dalle
9 alle 23 in piazza Galimberti cala il sipario su una delle più importanti
rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni tipiche,
delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle
Alpi e del Mare. Per questa edizione, per garantire la sicurezza sanitaria, non
è prevista la parte dedicata alla somministrazione di cibi e bevande, solo la
vendita dei prodotti di eccellenza. In corso Nizza c’è il mercato straordinario.
Sempre a Cuneo, piazza Virginio ospita gli eventi collaterali della Fiera del
Marrone. Alle 11 “Dal paese dei balocchi”: circo e teatro, dove la giocoleria,
fatta con oggetti di uso quotidiano, diventa elemento narrativo. Alle 15
“Black&White Plugged Unplugged”: tra i colori e le emozioni del soul, l’r&b e
il pop rock sulle note dei Black&White. Alle 17 Saber Système Babtou Décalé:
quando la musica unisce i popoli. Electronic, world and pop music. Songs in
Spanish, French, Occitan and dioulà. Sound system, voices.
Ancora a Cuneo, a Parco Parri, va in scena “Tra Arte e Natura”. Dalle 10 alle
17.30, 7 giovani artisti italiani si esibiranno contemporaneamente nella
realizzazione di 7 pannelli destinati a decorare l’attuale staccionata del
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cantiere di Parco Parri, in Via Bodina. Un evento del Comune di Cuneo e
della Consulta Giovanile che si pone l’obiettivo di ri ettere, attraverso l’arte,
sulle diverse sfaccettature della natura, con particolare attenzione al parco
in fase di trasformazione. Al termine della giornata, la staccionata sarà
arricchita e impreziosita da 7 nuovi pannelli colorati che daranno vita al
cantiere. Le opere, realizzate mediante l’utilizzo di bombolette spray
acriliche, decoreranno la staccionata per tutta la durata del cantiere, e
saranno posizionate a 60 metri circa l’una dall’altra, lasciando così spazio a
future installazioni. Una volta ultimato il Parco, saranno ricollocate in
diversi punti della città.
A Cherasco si conclude il weeend di “Helix 2021 – Festival Internazionale
delle chiocciole”, la due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole Metodo
Cherasco”. Talk, musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli
allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione dedicati, oltre
che agli addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati e di
imprenditori sia italiani che internazionali. La chiocciola, componente
ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori
produttivi. Helix 2021 è la loro narrazione. Info: tel. 0172/489382.
A Paesana inizia “Paesana in Piazza”. rassegna dell’agricoltura,
dell’artigianato, del commercio e della zootecnia. Sul Lungo Po e per le vie e
piazze del paese mercato del bestiame, raduno di auto storiche, truccabimbi,
era mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, distribuzione di
polenta e spezzatino, concerto e tanto altro. Accesso alla era consentito
solo con mascherina indossata e green pass. Info: tel. 0175.94105.
A Casteldel no c’è la Fiero de Son Martin, rassegna zootecnica, esposizione
cavalli di Merens presso il Parco giochi Le Nuvole. Esposizione mostra
mercato animali della bassa corte presso le Casermette. Alle 15 cerimonia di
consegna del campanaccio. Durante la era battesimo della sella per
bambini. Dalle 10 alle 18 musica d’ascolto itinerante “I sunadur de la piola”.
Menù a prezzo sso (€ 25) presso gli esercenti. Info: tel. 0175.95126
A San Giacomo di Roburent a partire dalle 14 c’è la tradizionale castagnata
con distribuzione di caldarroste e gruppo folkloristico.
A Ormea c’è “Artigianato, che passione!”. Dalle 9 alle 19 mercatino
dell’artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico Info: tel:
338.6571053 – email:
A Garessio si conclude il secondo e ultimo weekend della Fiera della
castagna garessina. Alle 12 polentata al maneggio, alle 18 gita sul sentiero
panoramico con e-bike. Info: tel. 334. 315.95.33.
A Bra alle 17 concerto di pianoforte nella chiesa di Santa Chiara. Il maestro
Alessandro Varlotta si esibisce in un concerto per pianoforte, con
programma classico che spazia da Beethoven a Liszt, da Chopin a Brahms.
L’evento è organizzato dalla Città di Bra in collaborazione con l’associazione
Ettore Molinaro Amici di Santa Chiara e di Bernardo A. Vittone. Il concerto,
tradizionalmente organizzato a gennaio in occasione delle celebrazioni
cittadine in onore di San Sebastiano ma allora rinviato per motivi legati
all’emergenza epidemiologica, è ad ingresso gratuito previa prenotazione al
numero 0172.430185 o alla mail:
.
A Saluzzo si va “Sulle tracce della famiglia Tapparelli d’Azeglio”. Alle 16
ritrovo e partenza da Casa Cavassa: visita guidata sulle orme della
genealogia di una delle famiglie nobili piemontesi più in auge in ambito
culturale e politico del 1800. Il Marchese Emanuele Tapparelli d’Azeglio
glio di Roberto e Costanza Al eri di Sostegno e nipote del celebre scrittore
Massimo d’Azeglio. Info:
tel. 800.942.241
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A Bossolasco appuntamento con la castagnata per oggi, domenica 17 ottobre, nel centro
storico del paese delle rose. Il mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti tipici sarà
allestito in viale Bruno. Dalla tarda mattinata al pomeriggio inoltrato, i volontari della Proloco
distribuiranno le attese caldarroste in piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista, e proporranno contenitori da asporto con minestra di ceci oltre a
zuppa con trippa e ceci. Nel pomeriggio un gruppo musicale allieterà i presenti con canti
popolari nelle vie del paese, mentre dalle 9.30 in avanti sarà possibile partecipare a un giro
cicloturistico gratuito, non accompagnato, che presenta una difficoltà medio-alta, lungo circa
trenta chilometri. Per cimentarsi è consigliato un abbigliamento tecnico e sarà obbligatorio
l’uso del casco.
Info: www.facebook.com/Proloco-Bossolasco

A Cherascoprosegue oggi, domenica 17 ottobre, Helix 2021, manifestazione internazionale
di organizzata dall’Associazione nazionale elicicoltori e dall’istituto internazionale di
elicicoltura. Il padiglione gastronomico di mille metri quadri rimarrà aperto nel fine settimana
dalle 12 alle 23 e sarà articolato in tre parti: la trattoria della chiocciola, lo street food stellato
e chiocciola cool, con pizza, burger e sushi a base di lumaca. Oggi apertura alle 10 della
Piazza Helix con workshop,
L’arte e la musica avranno anche la loro ribalta con un’installazione di chiocciole colorate di
cracking art in plastica rigenerata sulla torre civica. Bandakadabra e l’ospite speciale Samuel
dei Subsonica animeranno il pomeriggio. Info e programma completo:www.helixworld.tv

A Bra torna oggi, domenica 17 ottobre, il "Mercato della Terra" sotto le arcate dell'Ala di
Corso Garibaldi. Per tutta la giornata ci sarà la mostra di alcune opere dell'artista Francesca
Semeraro, che esporrà una serie di quadri rappresentanti gli animali domestici del territorio
piemontese, molti dei quali sono stati dipinti dal vivo direttamente nelle cascine e nelle stalle
dei produttori del Mercato. Grazie alla disponibilità del fotografo braidese Tino
Gerbaldo saranno immortalati i volti dei produttori, anche con la finalità di creare una
documentazione storica sia delle persone, sia dei loro prodotti.

A Paesana nel fine settimana è in programma “PaesanAinpiazza”, 23° rassegna
dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia. L'accesso alla fiera sarà
consentito solo con mascherina indossata e green pass. Oggi, domenica 17 ottobre, sul
Lungo Po continuerà l’affluenza delle mandrie, con la successiva apertura della mostra
mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino e dei mezzi agricoli. Sono in
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Tutto quello che è possibile produrre con le lumache
Sono 1.020 gli allevamenti di lumache in Italia per un
volume di affari di 350 milioni di euro e 9.700 persone che
lavorano nell'indotto
economiafinanzanews.blogspot.com/2021/10/tutto-quello-che-e-possibile-produrre.html
Redazione

AGI - Dall'hamburger alla pizza, dal caviale ai piatti Gourmet. Ma anche prodotti per la
cosmetica, come creme e scrub per il corpo, e preparati per l'ortodonzia.
Tutto a base di lumache, che a Cherasco, nelle Langhe, sono protagoniste, oggi e domani,
dell'unico festival internazionale dedicato alle chiocciole.
Helix 2021 è una due giorni con talk, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti,
bellezza e wellness, informazione e formazione dedicata, oltre che agli addetti ai lavori, a un
pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

1/4

325

Data pubblicazione: 17/10/2021

Apri il link

ECONOMIAFINANZANEWS.BLOGSPOT.COM

La cittadina piemontese è diventata negli anni la capitale delle chiocciole allevate con il
'metodo Cherasco', regolamentato con un rigido disciplinare, che prevede l'allevamento
all'aperto, l'alimentazione vegetale, la migrazione naturale e l'agricoltura simbiotica.
"Il disciplinare garantisce un alto standard qualitativo - spiega all'AGI il presidente dell'Istituto
internazionale di elicicoltura Cherasco, Simone Sampò - le lumache vivono nella migliore
condizione naturale possibile".
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Ed è così che è nata 'l'economia elicoidale', che si sviluppa a spirale: "È green, etica e
vivibile e coinvolge diversi comparti, creando valore in termini di lavoro, reddito e benessere
sociale ed ambientale sia nel settore gastronomico sia in altri settori produttivi. La carne di
chiocciola è ricchissima di proteine con appena l'1,2% di grassi, meno della sogliola, e
l'allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia", esplicita Sampò.
"Sono coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica - aggiunge - la
bava delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti. Entro 5
anni, le forniture di bava e derivati all'industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle
legate al food che oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. Non solo, la bava di
lumaca funge anche da gastroprotettore naturale. È anche impiegata nel commercio di frutta
e verdura, basti pensare che è un antimicrobico naturale in grado di allungare lo shelf-life dei
prodotti confezionati".
La chiocciola è utilizzata anche nello sviluppo di applicazioni tecnologiche avanzate negli
impianti come sensoristica e blockchain e nel sociale, con progetti riabilitativi dove i pazienti
traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi lunghi e scanditi, proprio
come quelli del piccolo mollusco.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

3/4

327

Data pubblicazione: 17/10/2021

Apri il link

ECONOMIAFINANZANEWS.BLOGSPOT.COM

Sono 1.020 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano, 715 quelli che seguono il
Disciplinare metodo Cherasco, 350 milioni di euro il volume d'affari stimato e 9.700 le
persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare).
"Nell'economia elicoidale c'è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio
di diventare imprenditori - sottolinea Sampò - il potenziale di crescita è altissimo
considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di
impianti attuali nel Belpaese provvedono solo al 20% della domanda interna".
L'80% del prodotto, infatti, arriva da Paesi esteri (Romania, Turchia, Indonesia in primis)
dove la produzione "è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette
ai dovuti controlli sanitari".
"L'Istituto internazionale di Elicicoltura - rimarca il presidente - ha stretto accordi per lo
sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri Paesi, come Marocco
e la Georgia, dove le condizioni atmosferiche ottimali. Ma per il colmare il gap, c'è spazio
anche in Italia per più di altri 3400 ettari di impianti".
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Trovi tutte le info su: www.langhe.net

A Bossolasco appuntamento con la castagnata per oggi, domenica 17 ottobre, nel centro
storico del paese delle rose. Il mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti tipici sarà
allestito in viale Bruno. Dalla tarda mattinata al pomeriggio inoltrato, i volontari della Proloco
distribuiranno le attese caldarroste in piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista, e proporranno contenitori da asporto con minestra di ceci oltre a
zuppa con trippa e ceci. Nel pomeriggio un gruppo musicale allieterà i presenti con canti
popolari nelle vie del paese, mentre dalle 9.30 in avanti sarà possibile partecipare a un giro
cicloturistico gratuito, non accompagnato, che presenta una difficoltà medio-alta, lungo circa
trenta chilometri. Per cimentarsi è consigliato un abbigliamento tecnico e sarà obbligatorio
l’uso del casco.
Info: www.facebook.com/Proloco-Bossolasco

A Cherascoprosegue oggi, domenica 17 ottobre, Helix 2021, manifestazione internazionale
di organizzata dall’Associazione nazionale elicicoltori e dall’istituto internazionale di
elicicoltura. Il padiglione gastronomico di mille metri quadri rimarrà aperto nel fine settimana
dalle 12 alle 23 e sarà articolato in tre parti: la trattoria della chiocciola, lo street food stellato
e chiocciola cool, con pizza, burger e sushi a base di lumaca. Oggi apertura alle 10 della
Piazza Helix con workshop,
L’arte e la musica avranno anche la loro ribalta con un’installazione di chiocciole colorate di
cracking art in plastica rigenerata sulla torre civica. Bandakadabra e l’ospite speciale Samuel
dei Subsonica animeranno il pomeriggio. Info e programma completo:www.helixworld.tv

A Bra torna oggi, domenica 17 ottobre, il "Mercato della Terra" sotto le arcate dell'Ala di
Corso Garibaldi. Per tutta la giornata ci sarà la mostra di alcune opere dell'artista Francesca
Semeraro, che esporrà una serie di quadri rappresentanti gli animali domestici del territorio
piemontese, molti dei quali sono stati dipinti dal vivo direttamente nelle cascine e nelle stalle
dei produttori del Mercato. Grazie alla disponibilità del fotografo braidese Tino
Gerbaldo saranno immortalati i volti dei produttori, anche con la finalità di creare una
documentazione storica sia delle persone, sia dei loro prodotti.

A Paesana nel fine settimana è in programma “PaesanAinpiazza”, 23° rassegna
dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia. L'accesso alla fiera sarà
consentito solo con mascherina indossata e green pass. Oggi, domenica 17 ottobre, sul
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Helix 2021 sta “lasciando il segno” a Cherasco (SFOGLIA
LA FOTOGALLERY)
ideawebtv.it/2021/10/17/helix-2021-sta-lasciando-il-segno-a-cherasco-sfoglia-la-fotogallery/
17 ottobre 2021 15:01

Il Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole
Da
DANILO LUSSO
0
6

C come chiocciole e come Cherasco. L’atteso week-end di metà ottobre, complice un sole
accogliente, sta lasciando il segno: il Festival Internazionale dedicato alle
Chiocciole, HELIX 2021. La seconda edizione dell’evento che promuove le “Chiocciole
Metodo Cherasco”, organizzato organizzato dall’ANE (Associazione Nazionale
Elicicoltori) e dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura, presieduto da Simone Sampò.
SFOGLIA LA FOTOGALLERY!
1 of 21
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Tutto quello che è possibile produrre con le lumache
quotidianocontribuenti.com/new/tutto-quello-che-e-possibile-produrre-con-le-lumache/

AGI – Dall’hamburger alla pizza, dal caviale ai piatti Gourmet. Ma anche prodotti per la
cosmetica, come creme e scrub per il corpo, e preparati per l’ortodonzia.
Tutto a base di lumache, che a Cherasco, nelle Langhe, sono protagoniste, oggi e domani,
dell’unico festival internazionale dedicato alle chiocciole.
Helix 2021 è una due giorni con talk, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti,
bellezza e wellness, informazione e formazione dedicata, oltre che agli addetti ai lavori, a un
pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali.
La cittadina piemontese è diventata negli anni la capitale delle chiocciole allevate con il
‘metodo Cherasco’, regolamentato con un rigido disciplinare, che prevede l’allevamento
all’aperto, l’alimentazione vegetale, la migrazione naturale e l’agricoltura simbiotica.
“Il disciplinare garantisce un alto standard qualitativo – spiega all’AGI il
presidente dell’Istituto internazionale di elicicoltura Cherasco, Simone Sampò – le lumache
vivono nella migliore condizione naturale possibile”.
Ed è così che è nata ‘l’economia elicoidale’, che si sviluppa a spirale: “È green, etica e
vivibile e coinvolge diversi comparti, creando valore in termini di lavoro, reddito e benessere
sociale ed ambientale sia nel settore gastronomico sia in altri settori produttivi. La carne di
chiocciola è ricchissima di proteine con appena l’1,2% di grassi, meno della sogliola, e
l’allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia”, esplicita Sampò.
“Sono coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica – aggiunge –
la bava delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti. Entro 5
anni, le forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle
legate al food che oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. Non solo, la bava di
lumaca funge anche da gastroprotettore naturale. È anche impiegata nel commercio di frutta
e verdura, basti pensare che è un antimicrobico naturale in grado di allungare lo shelf-life dei
prodotti confezionati”.
La chiocciola è utilizzata anche nello sviluppo di applicazioni tecnologiche avanzate negli
impianti come sensoristica e blockchain e nel sociale, con progetti riabilitativi dove i pazienti
traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi lunghi e scanditi, proprio
come quelli del piccolo mollusco.
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Sono 1.020 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano, 715 quelli che seguono il
Disciplinare metodo Cherasco, 350 milioni di euro il volume d’affari stimato e 9.700 le
persone che lavorano nell’indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare).
“Nell’economia elicoidale c’è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio
di diventare imprenditori – sottolinea Sampò – il potenziale di crescita è altissimo
considerando che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di
impianti attuali nel Belpaese provvedono solo al 20% della domanda interna”.
L’80% del prodotto, infatti, arriva da Paesi esteri (Romania, Turchia, Indonesia in primis)
dove la produzione “è però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette
ai dovuti controlli sanitari”.
“L’Istituto internazionale di Elicicoltura – rimarca il presidente – ha stretto accordi per lo
sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri Paesi, come Marocco
e la Georgia, dove le condizioni atmosferiche ottimali. Ma per il colmare il gap, c’è spazio
anche in Italia per più di altri 3400 ettari di impianti”.
Source: agi
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LE LUMACHE FANNO BENE ALLA PELLE E ALL'ECONOMIA
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Le lumache fanno bene alla pelle e all’economia
18 OTTOBRE 2021

Share

Dall’hamburger alla pizza, dal caviale ai piatti Gourmet.
Ma anche prodotti per la cosmetica, come creme e scrub
per il corpo, e preparati per l’ortodonzia. Tutto a base di
lumache, che a Cherasco, nelle Langhe, sono
protagoniste, anche oggi, dell’unico festival internazionale
dedicato alle chiocciole. Helix 2021 è una due giorni con
talk, cucina della tradizione e stellata, visite agli
allevamenti, bellezza e wellness, informazione e formazione dedicata, oltre che agli addetti ai lavori, a
un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali. La cittadina
piemontese è diventata negli anni la capitale delle chiocciole allevate con il ‘metodo Cherasco’,
regolamentato con un rigido disciplinare, che prevede l’allevamento all’aperto, l’alimentazione vegetale,
la migrazione naturale e l’agricoltura simbiotica. “Il disciplinare garantisce un alto standard qualitativo
– spiega all’AGI il presidente dell’Istituto internazionale di elicicoltura Cherasco, Simone Sampò – le
lumache vivono nella migliore condizione naturale possibile”. Ed è così che è nata ‘l’economia
elicoidale’, che si sviluppa a spirale: “E’ green, etica e vivibile e coinvolge diversi comparti, creando
valore in termini di lavoro, reddito e benessere sociale ed ambientale sia nel settore gastronomico sia
in altri settori produttivi. La carne di chiocciola è ricchissima di proteine con appena l’1,2% di grassi,
meno della sogliola, e l’allevamento richiede un dispendio minimo di acqua ed energia”, esplicita
Sampò. “Sono coinvolti il segmento prodotti di benessere, bellezza e farmaceutica – aggiunge – la
bava delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti. Entro 5 anni, le
forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al food che
oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. Non solo, la bava di lumaca funge anche da
gastroprotettore naturale. È anche impiegata nel commercio di frutta e verdura, basti pensare che è un
antimicrobico naturale in grado di allungare lo shelf-life dei prodotti confezionati”. La chiocciola è
utilizzata anche nello sviluppo di applicazioni tecnologiche avanzate negli impianti come sensoristica e
blockchain e nel sociale, con progetti riabilitativi dove i pazienti traggono giovamento nel prendersi cura
della chiocciola con tempi lunghi e scanditi, proprio come quelli del piccolo mollusco. Sono 1.020 gli
allevamenti elicicoli sul territorio italiano, 715 quelli che seguono il Disciplinare metodo Cherasco, 350
milioni di euro il volume d’affari stimato e 9.700 le persone che lavorano nell’indotto (ristorazione,
somministrazione, conservatoria, produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare).
“Nell’economia elicoidale c’è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare
imprenditori – sottolinea Sampò – il potenziale di crescita è altissimo considerando che, a fronte di
una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue, i 1150 ettari di impianti attuali nel Belpaese provvedono
solo al 20% della domanda interna”. L’80% del prodotto, infatti, arriva da Paesi esteri (Romania, Turchia,
Indonesia in primis) dove la produzione “è però di scarsa qualità perché proviene da liere lunghe e non
soggette ai dovuti controlli sanitari”. “L’Istituto internazionale di Elicicoltura – rimarca il presidente – ha
stretto accordi per lo sviluppo di una elicicoltura verde, sostenibile e rispettosa anche in altri Paesi,
come Marocco e la Georgia, dove le condizioni atmosferiche ottimali. Ma per il colmare il gap, c’è
spazio anche in Italia per più di altri 3400 ettari di impianti”
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C’era anche il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop tra le tante prelibatezze fatte degustare a
“Helix”, kermesse cheraschese completamente dedicata alla chiocciola “metodo Cherasco”,
andata in scena nel weekend appena concluso. Un menù “stellare”, preparato da cinque
grandi chef guidati da Maurilio Garola de La Ciau del Tornavento di Treiso, ha fatto da
cornice alla … Leggi tutto L’articolo…
Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it
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Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l’unico Festival Internazionale a
loro dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il centro di
Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, imprenditori e
operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle “Chiocciole Metodo
Cherasco” e dell’Economia Elicoidale.
Cuore di HELIX 2021 – alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100 persone
nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno – è stata l’area di 2.000 mq nelle
piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
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chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica.
Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull’economia
delle chiocciole e sul sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio,
oltre che con diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del Ministro georgiano
dell’Agricoltura. Il palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione
in musica del Libro di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special guest’, a chiusura
del Festival.
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Di fronte al palco la postazione S’Agapò – il brand beauty fondato sulle proprietà della bava
di lumaca che ha presentato in questa occasione la nuova linea dedicata ai canali
specializzati – è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa
consulenza cosmetica.
Apprezzatissima l’area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole,
sono stati serviti oltre 6500 piatti: le creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati, le proposte
“cool” – ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra Hamburger, Escargot
Burger e Ostriche – e i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola.
Il Cibo è stato naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e
cocktail non convenzionali.
Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell’arte di questa attività agricola – l’elicicoltura –
basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l’ambiente sia per
l’uomo: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire
oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità delle persone
che lavorano nella filiera.
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Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021, nel
corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti “HELIX Globe” e “Chiocciola d’Oro” e
i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro
ONLUS, rappresentata per l’occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.
400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della Chiocciola e oltre 600 i
visitatori del Polo dell’Elicicoltura assistendo alla produzione food, all’estrazione della bava e
alla produzione cosmetica.
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno consegnato i
campioni di terreno all’Istituto Internazionale di Elicicoltura per l’effettuazione delle analisi di
idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori interessati a sviluppare un allevamento
elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno spedendo campioni da tutta Italia.
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Helix 2021 le chiocciole chiamano, Cherasco risponde
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CHERASCO – Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l’unico Festival
Internazionale a loro dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha
animato il centro di Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi,
appassionati, imprenditori e operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta
delle “Chiocciole Metodo Cherasco” e dell’Economia Elicoidale.
Cuore di HELIX 2021 – alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100 persone
nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno – è stata l’area di 2.000 mq
nelle piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le
colorate chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica.
Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull’economia
delle chiocciole e sul sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del
territorio, oltre che con diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del
Ministro georgiano dell’Agricoltura. Il palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali,
come la presentazione in musica del Libro di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica
‘special guest’, a chiusura del Festival.
I PREMI ASSEGNATI DURANTE HELIX 2021
HELIX 2021 è stata anche l’occasione per riconoscere l’impegno e la dedizione di chi, in
questi anni, ha lavorato per diffondere l’economia elicoidale in Italia e nel mondo.
La “Chiocciola d’Oro” è stata assegnata a Levan Davitashvili – Ministro dell’Ambiente e
dell’Agricoltura della Georgia – che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese; Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il
suo MakiLumaca; Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore
che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati; Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare
“Metodo Cherasco”; Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell’allevamento “Vita da
Lumaca”, tra le prime a credere ed investire nella chiocciola; Gianpaolo Vallardi, Senatore
della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare
con cui l’Istituto sta sviluppando il Disegno di Legge sull’elicicoltura.
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Il riconoscimento “HELIX Globe” è stato assegnato a Giuliana Cirio, Direttore di
Confindustria Cuneo, PierPaolo Carini, Presidente EGEA e Roberto Colombo, giornalista
di TuttoSport, personalità del Piemonte i quali, ognuno nel proprio ambito di attività, hanno
sposato o valorizzato la filosofia elicoidale sviluppata a Cherasco. Gli Helix Globe sono
inoltre stati consegnati a Gian Marco Centinaio – sottosegretario al Ministero delle politiche
agricole – e ad Ettore Prandini – Presidente nazionale Coldiretti – per il loro costante
impegno a favore dello sviluppo del comparto agricolo, di cui l’Elicicoltura è parte integrante.
LA VISIONE CORALE DI HELIX 2021
Sostenibilità, energia pulita e rigenerazione sono tra i temi portanti di HELIX 2021. Per
realizzare HELIX 2021, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco ha chiamato a
raccolta imprese ed istituzioni che condividono la sua filosofia e che svolgono un ruolo
attivo nell’economia elicoidale che si è sviluppata a Cherasco, come la Banca di
Cherasco che è a disposizione degli elicicoltori per approfondire gli aspetti creditizi legati al
mondo dell’elicicoltura; Bus Company che, con i pullman elettrici, ha assicurato spostamenti
green per le visite al Polo di Elicicoltura; EGEA che riserva agli elicicoltori affiliati al “Metodo
Cherasco” tariffe agevolate per la fornitura di Luce e Gas; ESI Idrocentro a cui molti
elicicoltori di “Chiocciola Metodo Cherasco” si affidano per le forniture per irrigazione e
fertirrigazione agricola; La Granda che con “Chiocciola Metodo Cherasco” condivide il
metodo dell’Agricoltura Simbiotica; Safim Logistic Group azienda leader a livello nazionale
per la distribuzione refrigerata; Acqua S.Bernardo che ha realizzato l’Acqua Micellare
prodotta con bava di lumaca “Chiocciole Metodo Cherasco”; Birrificio Baladin Società
Agricola che a Piozzo, piccolo centro in provincia di Cuneo, produce le sue famose birre
attraverso una “Filiera Moralmente Controllata”; Contratto, storica cantina di Canelli che nel
1919 lanciò il primo spumante italiano millesimato; Batasiolo con i suoi 5 Barolo Cru, il fiore
all’occhiello di un’azienda locale, situata nelle Langhe in Piemonte, e globale al tempo
stesso; ENGINE con il London Dry Gin realizzato con ingredienti 100% italiani e biologici dai
maestri distillatori della zona di Alta Langa; DELMAGODRINKS, nuovo marchio beverage
firmato Marcello Trentini, chef stellato del ristorante Magorabin di Torino.
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C’era anche il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop tra le tante prelibatezze fatte degustare a
“Helix”, kermesse cheraschese completamente dedicata alla chiocciola “metodo Cherasco”,
andata in scena nel weekend appena concluso. Un menù “stellare”, preparato da cinque
grandi chef guidati da Maurilio Garola de La Ciau del Tornavento di Treiso, ha fatto da
cornice alla consegna delle ambitissime chiocciole d’oro che quest’anno sono andate a
Levan Davitashvili (ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura della Georgia), Wicky Priyan
(chef inventore del MakiLumaca) e Martino Crespi (curatore di eventi ed elicicoltore).
“Non può che rappresentare per noi una grande soddisfazione essere stati scelti e dunque
esser presenti all’interno di un manifestazione così prestigiosa – dichiara Chiara Astesana,
presidente del Consorzio di Tutela e Promozione del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop. – Il
riuscitissimo connubio tra Prosciutto Crudo di Cuneo Dop e chiocciola ‘metodo Cherasco’
dimostra ancora una volta che le eccellenze ‘connesse con il territorio’ non fanno mai fatica a
dialogare tra loro riuscendo spesso a regalare inattese soddisfazioni e a stupire anche i
palati più esigenti”. Il prosciutto Crudo di Cuneo DOP è stato affettato al coltello, nell’area
“ELIX Lounge” della Fiera, di fronte al Palco Elicoidale allestito sotto la Torre Civica del
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Palazzo Comunale, nel cuore della manifestazione. I prosciutti affettati avevano trenta mesi
di stagionatura ed hanno evidenziato grande morbidezza e i sapori tipici di grande fagranza,
dolcezza e sfumature di nocciola.
Durante la serata di apertura, i cui proventi sono stati devoluti all’Istituto di Candiolo –
Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus rappresentato per l’occasione dalla
madrina Cristina Chiabotto, sono stati assegnati anche i riconoscimenti “Helix 2021” alle
personalità che con il loro ruolo interpretano l’idea di “Economia Elicoidale”. Sono stati
premiati Giuliana Cirio (Direttore di Confindustria Cuneo), PierPaolo Carini (Presidente
EGEA), Roberto Colombo (giornalista di TuttoSport), Gian Marco Centinaio (sottosegretario
al Ministero delle politiche agricole) e Ettore Prandini (Presidente nazionale Coldiretti).

In questo articolo:
Prosciutto Crudo
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Al termine del convegno il Direttore generale dell’IZSPLV, Angelo Ferrari, ha annunciato la futura nascita di
Centro di Referenza Regionale dedicato proprio all’Elicicoltura con sede di Cuneo.

Fonte: IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
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LE CHIOCCIOLE CHIAMANO, CHERASCO RISPONDE: IN 10 MILA HANNO PARTECIPATO A 'HELIX'
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CHERASCO - giovedì 21 ottobre 2021, 15:43

Le chiocciole chiamano, Cherasco
risponde: in 10 mila hanno partecipato a
'Helix'
Ottima affluenza per l’evento delle "Chiocciole Metodo Cherasco" tra
talk, musica, cucina, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness,
informazione e formazione

Ottima affluenza per l’evento delle "Chiocciole Metodo Cherasco" tra talk, musica,
cucina, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione.
Oltre 1000 potenziali elicicoltori da tutta Italia in visita al Polo di Elicicoltura e
all'Accademia della Chiocciola.
Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l'unico Festival Internazionale a
loro dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il
centro di Cherasco. Circa 10 mila i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi,
appassionati, imprenditori e operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla
scoperta delle "Chiocciole Metodo Cherasco" e dell'Economia Elicoidale.
Cuore di HELIX 2021 - alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100
persone nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno - è stata l'area di
2.000 mq nelle piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento
con le colorate chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre
civica. Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk
sull'economia delle chiocciole e sul sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed
istituzioni del territorio, oltre che con diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la
presenza del Ministro georgiano dell'Agricoltura. Il palco ha ospitato anche eventi
letterari e musicali, come la presentazione in musica del Libro di Tinto e l’esibizione di
Samuel dei Subsonica ‘special guest’, a chiusura del Festival.
Di fronte al palco la postazione S’Agapò - il brand beauty fondato sulle proprietà della
bava di lumaca che ha presentato in questa occasione la nuova linea dedicata ai canali
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specializzati - è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa
consulenza cosmetica. Apprezzatissima l'area HELIX Food&Wine dove, nella due
giorni dedicata alle chiocciole, sono stati serviti oltre 6500 piatti: le creazioni a base di
lumaca di 6 chef stellati, le proposte “cool” - ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni
e oltre 500 tra Hamburger, Escargot Burger e Ostriche - e i piatti della tradizione
proposti dalla Trattoria della Chiocciola. Il Cibo è stato naturalmente accompagnato da
oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e cocktail non convenzionali.
Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell'arte di questa attività agricola - l'elicicoltura
- basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l'ambiente sia per
l'uomo: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a
garantire oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità
delle persone che lavorano nella filiera.
Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021,
nel corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti "HELIX Globe" e
"Chiocciola d'Oro" e i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per
la ricerca sul cancro ONLUS, rappresentata per l'occasione dalla madrina Cristina
Chiabotto.
400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della Chiocciola e
oltre 600 i visitatori del Polo dell’Elicicoltura assistendo alla produzione food,
all'estrazione della bava e alla produzione cosmetica.
"Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1000 persone abbiano aderito al nostro
invito a visitare il Polo di Elicicoltura e a partecipare ai workshop guidati in
Accademia - spiega Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco e anima di HELIX 2021. "È la testimonianza del grande
interesse verso questa nuova economia pulita, sostenibile e remunerativa e, per noi, la
riprova che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta".
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno
consegnato i campioni di terreno all'Istituto Internazionale di Elicicoltura per
l'effettuazione delle analisi di idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori
interessati a sviluppare un allevamento elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno
spedendo campioni da tutta Italia.
“Il successo di HELIX 2021 in un weekend così intenso di grandi eventi in Piemonte e
non solo, ci conferma che la Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia
e all’estero” - conclude Sampò. "Per noi è un privilegio, con eventi come HELIX e
soprattutto con la nostra attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di
Cherasco abbinato a questa eccellenza piemontese e italiana”.
Redazione
CHERASCO
Tag:
Cherasco
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Grande a uenza all’evento delle “Chiocciole Metodo Cherasco” tra talk, musica, cucina, visite agli
allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione.
Oltre 1000 potenziali elicicoltori da tutta Italia in visita al Polo di Elicicoltura e all’Accademia della Chiocciola.
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Sostenibilità, energia pulita e rigenerazione sono tra i temi portanti di HELIX 2021.
Per realizzare HELIX 2021, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco ha chiamato a raccolta imprese
ed istituzioni che condividono la sua loso a e che svolgono un ruolo attivo nell’economia elicoidale che si
è sviluppata a Cherasco.
Il 2021 è l’anno della chiocciola, ed HELIX, l’unico Festival Internazionale a loro dedicato, ha animato il
centro di Cherasco dalla sera di venerdì 15 ottobre no a lunedi 18 ottobre.
Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, imprenditori e operatori del settore, che
sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle “Chiocciole Metodo Cherasco” e dell’Economia Elicoidale.
Cuore di HELIX 2021 è stata l’area di 2.000 mq nelle piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica.
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Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull’economia delle chiocciole e sul sistema di sinergie attivate con enti,
imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del Ministro georgiano dell’Agricoltura.

Il palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del Libro di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica
‘special guest’, a chiusura del Festival.

Di fronte al palco la postazione S’Agapò – il brand beauty fondato sulle proprietà della bava di lumaca che ha presentato in questa occasione la
nuova linea dedicata ai canali specializzati – è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa consulenza cosmetica.

Apprezzatissima l’area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole, sono stati serviti oltre 6500 piatti:

creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati,
le proposte “cool” – ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra Hamburger, Escargot Burger e Ostriche –
e i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola.

Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell’arte di questa
attività agricola – l’elicicoltura – basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l’ambiente sia per l’uomo

Un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della
terra e della dignità delle persone che lavorano nella liera.
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Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021, i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro ONLUS, rappresentata per l’occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.

La cena è stata anche l’oocasione per consegnare i riconoscimenti a prsone che si sono distinte nella diffusione di questo metodo.
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Nello speci co la “Chiocciola d’Oro” è stata assegnata a:

Levan Davitashvili – Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura della Georgia – che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese;
Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il suo MakiLumaca;
Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati;
Bartolomeo Biolatti, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare “Metodo Cherasco”;
Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell’allevamento “Vita da Lumaca”, tra le prime a credere ed investire nella chiocciola;
Gianpaolo Vallardi, Senatore della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare con cui l’Istituto sta
sviluppando il Disegno di Legge sull’elicicoltura.

Il riconoscimento “HELIX Globe” è stato invece assegnato a personalità del Piemonte i quali, ognuno nel proprio ambito di attività, hanno sposato
o valorizzato la loso a elicoidale sviluppata a Cherasco:

Giuliana Cirio, Direttore di Con ndustria Cuneo,
PierPaolo Carini, Presidente EGEA e
Roberto Colombo, giornalista di TuttoSport.

Gli Helix Globe sono inoltre stati consegnati a Gian Marco Centinaio – sottosegretario al Ministero delle politiche agricole – e ad Ettore Prandini –
Presidente nazionale Coldiretti – per il loro costante impegno a favore dello sviluppo del comparto agricolo, di cui l’Elicicoltura è parte integrante.

Durante la serata, iniziata con un aperitivo gourmet, piatti di chef provenienti da tutta Italia, dalla Puglia a Milano, da Torino al Roero…

Una festa, grandiosa davvero, che ha dato il via alla manifestazione, con l’energia contagiosa dell’ideatore di tutto questo: Simone Sampò.
Ovviamente coadiuvato da un team professionale e preparato.
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Interessante la visita al Polo dell’Elicicoltura, con la possibilità di assistere alla produzione food, all’estrazione della bava e alla produzione
cosmetica.

Oltre il migliaio le partecipazioni a queste visite e ai workshop guidati in Accademia, a testimoniare un grande interesse verso questa nuova
economia pulita.

Grande ovviamente la soddisfazione di Simone Sampò:


“Questa partecipazione è per noi la riprova che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, e che la
Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia e all’estero “.
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno consegnato i campioni di terreno all’Istituto Internazionale di
Elicicoltura per l’effettuazione delle analisi di idoneità.

E poi diverse centinaia di altri imprenditori interessati a sviluppare un allevamento elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno spedendo
campioni da tutta Italia.

Non resta che entrare nel mondo elicoidale, lasciarsi trasportare dalle serie di Fibonacci, rallentare quanto le
chiocciole, farsi abbellire dalla loro bava.
E poi attendere duciosi di vederle arrivare su Marte, grande sogno nonché prossimo obiettivo del vulcanico Sampò!
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Le chiocciole chiamano, Cherasco risponde: un
successo l'edizione 2021 di Helix
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Eventi | 21 ottobre 2021, 16:09

Oltre 9.500 i partecipanti all'unico Festival Internazionale dedicato
alla chioccola

Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l'unico Festival Internazionale a loro
dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il centro di
Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, imprenditori e
operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle "Chiocciole Metodo
Cherasco" e dell'Economia Elicoidale.
Cuore di HELIX 2021 - alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100 persone
nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno - è stata l'area di 2.000 mq nelle
piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica. Sul palco allestito
davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull'economia delle chiocciole e sul
sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con diversi
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paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del Ministro georgiano dell'Agricoltura. Il
palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del Libro
di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special guest’, a chiusura del Festival.

Di fronte al palco la postazione S’Agapò - il brand beauty fondato sulle proprietà della bava
di lumaca che ha presentato in questa occasione la nuova linea dedicata ai canali
specializzati - è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa
consulenza cosmetica.
Apprezzatissima l'area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole,
sono stati serviti oltre 6500 piatti: le creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati, le proposte
“cool” - ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra Hamburger, Escargot Burger
e Ostriche - e i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola. Il Cibo è stato
naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e cocktail non
convenzionali.
Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell'arte di questa attività agricola - l'elicicoltura basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l'ambiente sia per
l'uomo: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire
oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità delle persone che
lavorano nella filiera.
Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021, nel
corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti "HELIX Globe" e "Chiocciola d'Oro"
e i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro
ONLUS, rappresentata per l'occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.
400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della Chiocciola e oltre 600 i
visitatori del Polo dell’Elicicoltura assistendo alla produzione food, all'estrazione della bava e
alla produzione cosmetica.
"Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1000 persone abbiano aderito al nostro invito a
visitare il Polo di Elicicoltura e a partecipare ai workshop guidati in Accademia - spiega
Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e anima di
HELIX 2021. "È la testimonianza del grande interesse verso questa nuova economia pulita,
sostenibile e remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo percorrendo è
quella giusta".
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno consegnato i
campioni di terreno all'Istituto Internazionale di Elicicoltura per l'effettuazione delle analisi di
idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori interessati a sviluppare un allevamento
elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno spedendo campioni da tutta Italia.
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“Il successo di HELIX 2021 in un weekend così intenso di grandi eventi in Piemonte e non
solo, ci conferma che la Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia e
all’estero” - conclude Sampò. "Per noi è un privilegio, con eventi come HELIX e soprattutto
con la nostra attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di Cherasco abbinato a
questa eccellenza piemontese e italiana”.
HELIX 2021 è stata anche l'occasione per riconoscere l'impegno e la dedizione di chi, in
questi anni, ha lavorato per diffondere l'economia elicoidale in Italia e nel mondo.
La "Chiocciola d'Oro" è stata assegnata a Levan Davitashvili - Ministro dell'Ambiente e
dell'Agricoltura della Georgia - che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese; Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il
suo MakiLumaca; Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore
che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati; Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare
"Metodo Cherasco"; Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell'allevamento "Vita da
Lumaca", tra le prime a credere ed investire nella chiocciola; Gianpaolo Vallardi, Senatore
della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare
con cui l'Istituto sta sviluppando il Disegno di Legge sull'elicicoltura.
Il riconoscimento "HELIX Globe" è stato assegnato a Giuliana Cirio, Direttore di
Confindustria Cuneo, PierPaolo Carini, Presidente EGEA e Roberto Colombo, giornalista di
TuttoSport, personalità del Piemonte i quali, ognuno nel proprio ambito di attività, hanno
sposato o valorizzato la filosofia elicoidale sviluppata a Cherasco. Gli Helix Globe sono
inoltre stati consegnati a Gian Marco Centinaio - sottosegretario al Ministero delle politiche
agricole - e ad Ettore Prandini - Presidente nazionale Coldiretti - per il loro costante impegno
a favore dello sviluppo del comparto agricolo, di cui l'Elicicoltura è parte integrante.
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:
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Oltre 9.5000 i partecipanti all'unico Festival Internazionale dedicato
alla chioccola
Le chiocciole chiamano, Cherasco risponde: un successo l'edizione 2021 di Helix

Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l'unico Festival Internazionale a loro
dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il centro di
Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, imprenditori e
operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle "Chiocciole Metodo
Cherasco" e dell'Economia Elicoidale.
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Cuore di HELIX 2021 - alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100 persone
nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno - è stata l'area di 2.000 mq nelle
piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica. Sul palco allestito
davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull'economia delle chiocciole e sul
sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con diversi
paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del Ministro georgiano dell'Agricoltura. Il
palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del Libro
di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special guest’, a chiusura del Festival.

Di fronte al palco la postazione S’Agapò - il brand beauty fondato sulle proprietà della bava
di lumaca che ha presentato in questa occasione la nuova linea dedicata ai canali
specializzati - è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa
consulenza cosmetica.
Apprezzatissima l'area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole,
sono stati serviti oltre 6500 piatti: le creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati, le proposte
“cool” - ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra Hamburger, Escargot Burger
e Ostriche - e i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola. Il Cibo è stato
naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e cocktail non
convenzionali.
Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell'arte di questa attività agricola - l'elicicoltura basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l'ambiente sia per
l'uomo: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire
oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità delle persone che
lavorano nella filiera.
Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021, nel
corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti "HELIX Globe" e "Chiocciola d'Oro"
e i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro
ONLUS, rappresentata per l'occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.
400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della Chiocciola e oltre 600 i
visitatori del Polo dell’Elicicoltura assistendo alla produzione food, all'estrazione della bava e
alla produzione cosmetica.
"Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1000 persone abbiano aderito al nostro invito a
visitare il Polo di Elicicoltura e a partecipare ai workshop guidati in Accademia - spiega
Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e anima di
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HELIX 2021. "È la testimonianza del grande interesse verso questa nuova economia pulita,
sostenibile e remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo percorrendo è
quella giusta".
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno consegnato i
campioni di terreno all'Istituto Internazionale di Elicicoltura per l'effettuazione delle analisi di
idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori interessati a sviluppare un allevamento
elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno spedendo campioni da tutta Italia.
“Il successo di HELIX 2021 in un weekend così intenso di grandi eventi in Piemonte e non
solo, ci conferma che la Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia e
all’estero” - conclude Sampò. "Per noi è un privilegio, con eventi come HELIX e soprattutto
con la nostra attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di Cherasco abbinato a
questa eccellenza piemontese e italiana”.
HELIX 2021 è stata anche l'occasione per riconoscere l'impegno e la dedizione di chi, in
questi anni, ha lavorato per diffondere l'economia elicoidale in Italia e nel mondo.
La "Chiocciola d'Oro" è stata assegnata a Levan Davitashvili - Ministro dell'Ambiente e
dell'Agricoltura della Georgia - che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese; Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il
suo MakiLumaca; Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore
che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati; Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare
"Metodo Cherasco"; Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell'allevamento "Vita da
Lumaca", tra le prime a credere ed investire nella chiocciola; Gianpaolo Vallardi, Senatore
della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare
con cui l'Istituto sta sviluppando il Disegno di Legge sull'elicicoltura.
Il riconoscimento "HELIX Globe" è stato assegnato a Giuliana Cirio, Direttore di
Confindustria Cuneo, PierPaolo Carini, Presidente EGEA e Roberto Colombo, giornalista di
TuttoSport, personalità del Piemonte i quali, ognuno nel proprio ambito di attività, hanno
sposato o valorizzato la filosofia elicoidale sviluppata a Cherasco. Gli Helix Globe sono
inoltre stati consegnati a Gian Marco Centinaio - sottosegretario al Ministero delle politiche
agricole - e ad Ettore Prandini - Presidente nazionale Coldiretti - per il loro costante impegno
a favore dello sviluppo del comparto agricolo, di cui l'Elicicoltura è parte integrante.
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In 9.500 a Cherasco alla scoperta del mondo delle chiocciole
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Helix, l’unico festival internazionale dedicato alle chiocciole, ha animato il centro

di Cherasco attirando oltre 9.500 tra curiosi, appassionati, imprenditori e operatori del
settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle Chiocciole metodo Cherasco e
dell’economia elicoidale.

Tra le iniziative del festival è stata illustrata la sinergia con la Georgia alla presenza del
ministro georgiano dell’agricoltura mentre S’Agapò il marchio per la bellezza fondato sulle
proprietà della bava di lumaca, ha presentato i suoi prodotti e ha fornito consulenza
cosmetica.

Nell’area gastronomica sono stati serviti oltre 6.500 piatti con le creazioni a base

di lumaca di 6 chef stellati.

Oltre 280 persone hanno assistito al 50° convegno internazionale di elicicoltura che ha
fotografato lo stato dell’arte di questa attività agricola basata su un ferreo disciplinare: 400
sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della chiocciola e oltre 600 i
visitatori del polo dell’elicicoltura assistendo alla produzione food, all’estrazione della bava e
alla produzione cosmetica.
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Nel corso della cena di gala, i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione piemontese
per la ricerca sul cancro, rappresentata dalla madrina Cristina Chiabotto, sono stati
consegnati i riconoscimenti Helix globe e Chiocciola d’oro.

La Chiocciola d’oro è stata assegnata a:

Levan Davitashvili, ministro dell’ambiente e dell’agricoltura della Georgia che si è
impegnato per la di

usione del Metodo Cherasco nel suo paese;

Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il suo Makilumaca;
Martino Crespi, professionista nel settore eventi ed elicicoltore che ha portato la
chiocciola nei menu dei ristoranti stellati;
Bartolomeo Biolatti, rettore dell’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo con cui
è stato sviluppato il disciplinare Metodo Cherasco;
Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell’allevamento Vita da lumaca, tra le
prime a credere e investire nella chiocciola;
Gianpaolo Vallardi, Senatore della Repubblica e presidente della commissione
agricoltura e produzione agroalimentare con cui l’istituto sta sviluppando il disegno di
legge sull’elicicoltura.

Il riconoscimento Helix globe è stato assegnato a:

Giuliana Cirio, direttrice di Con

ndustria Cuneo,

PierPaolo Carini, presidente Egea,
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Roberto Colombo, giornalista di Tuttosport,
Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle politiche agricole,
Ettore Prandini presidente nazionale Coldiretti.
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Le chiocciole chiamano, Cherasco risponde: un
successo l'edizione 2021 di Helix
lavocedialba.it/2021/10/21/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi-17/articolo/le-chiocciole-chiamano-cherasco-rispondeun-successo-ledizione-2021-di-helix.html
October 21, 2021

Eventi - 21 ottobre 2021, 16:09

Oltre 9.5000 i partecipanti all'unico Festival Internazionale dedicato
alla chioccola

Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l'unico Festival Internazionale a loro
dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il centro di
Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, imprenditori e
operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle "Chiocciole Metodo
Cherasco" e dell'Economia Elicoidale.
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Cuore di HELIX 2021 - alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100 persone
nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno - è stata l'area di 2.000 mq nelle
piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica. Sul palco allestito
davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull'economia delle chiocciole e sul
sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con diversi
paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del Ministro georgiano dell'Agricoltura. Il
palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del Libro
di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special guest’, a chiusura del Festival.

Di fronte al palco la postazione S’Agapò - il brand beauty fondato sulle proprietà della bava
di lumaca che ha presentato in questa occasione la nuova linea dedicata ai canali
specializzati - è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa
consulenza cosmetica.
Apprezzatissima l'area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole,
sono stati serviti oltre 6500 piatti: le creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati, le proposte
“cool” - ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra Hamburger, Escargot Burger
e Ostriche - e i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola. Il Cibo è stato
naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e cocktail non
convenzionali.
Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell'arte di questa attività agricola - l'elicicoltura basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l'ambiente sia per
l'uomo: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire
oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità delle persone che
lavorano nella filiera.
Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021, nel
corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti "HELIX Globe" e "Chiocciola d'Oro"
e i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro
ONLUS, rappresentata per l'occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.
400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della Chiocciola e oltre 600 i
visitatori del Polo dell’Elicicoltura assistendo alla produzione food, all'estrazione della bava e
alla produzione cosmetica.
"Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1000 persone abbiano aderito al nostro invito a
visitare il Polo di Elicicoltura e a partecipare ai workshop guidati in Accademia - spiega
Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e anima di
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HELIX 2021. "È la testimonianza del grande interesse verso questa nuova economia pulita,
sostenibile e remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo percorrendo è
quella giusta".
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno consegnato i
campioni di terreno all'Istituto Internazionale di Elicicoltura per l'effettuazione delle analisi di
idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori interessati a sviluppare un allevamento
elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno spedendo campioni da tutta Italia.
“Il successo di HELIX 2021 in un weekend così intenso di grandi eventi in Piemonte e non
solo, ci conferma che la Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia e
all’estero” - conclude Sampò. "Per noi è un privilegio, con eventi come HELIX e soprattutto
con la nostra attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di Cherasco abbinato a
questa eccellenza piemontese e italiana”.
HELIX 2021 è stata anche l'occasione per riconoscere l'impegno e la dedizione di chi, in
questi anni, ha lavorato per diffondere l'economia elicoidale in Italia e nel mondo.
La "Chiocciola d'Oro" è stata assegnata a Levan Davitashvili - Ministro dell'Ambiente e
dell'Agricoltura della Georgia - che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese; Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il
suo MakiLumaca; Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore
che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati; Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare
"Metodo Cherasco"; Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell'allevamento "Vita da
Lumaca", tra le prime a credere ed investire nella chiocciola; Gianpaolo Vallardi, Senatore
della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare
con cui l'Istituto sta sviluppando il Disegno di Legge sull'elicicoltura.
Il riconoscimento "HELIX Globe" è stato assegnato a Giuliana Cirio, Direttore di
Confindustria Cuneo, PierPaolo Carini, Presidente EGEA e Roberto Colombo, giornalista di
TuttoSport, personalità del Piemonte i quali, ognuno nel proprio ambito di attività, hanno
sposato o valorizzato la filosofia elicoidale sviluppata a Cherasco. Gli Helix Globe sono
inoltre stati consegnati a Gian Marco Centinaio - sottosegretario al Ministero delle politiche
agricole - e ad Ettore Prandini - Presidente nazionale Coldiretti - per il loro costante impegno
a favore dello sviluppo del comparto agricolo, di cui l'Elicicoltura è parte integrante.
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Ti potrebbero interessare anche:
SU
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

3/3

441

Data pubblicazione: 21/10/2021
Data pubblicazione: 21/10/2021

CUNEODICE.IT

Apri ilUrl:
link link originale

IL PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO DOP PROTAGONISTA ALLA KERMESSE ?HELIX? A CHERASCO
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CHERASCO - giovedì 21 ottobre 2021, 08:20

Il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop
protagonista alla kermesse "Helix" a
Cherasco
Il prodotto è stato servito in degustazione nell’area “Helix Lounge” nei
due giorni di durata della manifestazione

C’era anche il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop tra le tante prelibatezze fatte degustare a
“Helix”, kermesse cheraschese completamente dedicata alla chiocciola “metodo
Cherasco”, andata in scena nel weekend appena concluso. Un menù “stellare”,
preparato da cinque grandi chef guidati da Maurilio Garola de La Ciau del Tornavento
di Treiso, ha fatto da cornice alla consegna delle ambitissime chiocciole d’oro che
quest’anno sono andate a Levan Davitashvili (ministro dell’Ambiente e
dell’Agricoltura della Georgia), Wicky Priyan (chef inventore del MakiLumaca) e
Martino Crespi (curatore di eventi ed elicicoltore).
“Non può che rappresentare per noi una grande soddisfazione essere stati scelti e
dunque esser presenti all’interno di un manifestazione così prestigiosa – dichiara Chiara
Astesana, presidente del Consorzio di Tutela e Promozione del Prosciutto Crudo di
Cuneo Dop. – Il riuscitissimo connubio tra Prosciutto Crudo di Cuneo Dop e chiocciola
‘metodo Cherasco’ dimostra ancora una volta che le eccellenze ‘connesse con il
territorio’ non fanno mai fatica a dialogare tra loro riuscendo spesso a regalare inattese
soddisfazioni e a stupire anche i palati più esigenti”. Il prosciutto Crudo di Cuneo DOP
è stato affettato al coltello, nell’area “ELIX Lounge” della Fiera, di fronte al Palco
Elicoidale allestito sotto la Torre Civica del Palazzo Comunale, nel cuore della
manifestazione. I prosciutti affettati avevano trenta mesi di stagionatura ed hanno
evidenziato grande morbidezza e i sapori tipici di grande fagranza, dolcezza e
sfumature di nocciola.
Durante la serata di apertura, i cui proventi sono stati devoluti all’Istituto di Candiolo –
Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus rappresentato per l’occasione
dalla madrina Cristina Chiabotto, sono stati assegnati anche i riconoscimenti “Helix
2021” alle personalità che con il loro ruolo interpretano l’idea di “Economia
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IL PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO DOP PROTAGONISTA ALLA KERMESSE ?HELIX? A CHERASCO

Elicoidale”. Sono stati premiati Giuliana Cirio (Direttore di Confindustria Cuneo),
PierPaolo Carini (Presidente EGEA), Roberto Colombo (giornalista di TuttoSport),
Gian Marco Centinaio (sottosegretario al Ministero delle politiche agricole) e Ettore
Prandini (Presidente nazionale Coldiretti).
L’evento rientra nel progetto di azioni di comunicazione della denominazione Crudo di
Cuneo DOP co-finanziato dalla Regione Piemonte. Fondi FEASR – PSR 2014-2020 –
l’Europa investe per le zone rurali. Per trovare il negozio o il ristorante dove puoi
comprare o consumare il prosciutto apri il sito web del Consorzio e vai alla sezione
“dove trovarlo” e digita il comune di residenza:
www.prosciuttocrudodicuneo.it/it/dove_trovarlo.
c.s.
CHERASCO
Tag:
Cherasco
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Economia elicoidaleLa sostenibilità italiana della
chicciola
linkiesta.it/2021/10/elicicoltura-chiocciole-allevamento-cherasco-economia/
October 26, 2021
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Tutte le foto dell'autore
In Piemonte, l’economia ha assunto la forma della chiocciola. Diventando elicoidale.
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Manifesto del fermento che ruota intorno al business generato da questo mollusco
gasteropode e che coinvolge 13 settori produttivi, il metodo Cherasco sta conquistando
l’attenzione nazionale (e non solo).
«Quando l’economia circolare diventa tridimensionale, non chiudendosi, più diventa
elicoidale», ha spiegato Simone Sampò, direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco, durante la due giorni di “Helix”, il festival internazionale delle chiocciole degli
scorsi 16-17 ottobre.
È stato Sampò, che fino a 6 anni fa si occupava principalmente di compravendita di
chiocciole, a mettere a punto, insieme all’università di scienze gastronomiche di Pollenzo, un
metodo di allevamento sostenibile, in grado di valorizzare anche i sottoprodotti e la parte non
edibile di questi animali.
«Quello che siamo riusciti a fare con la chiocciola è garantire un’agricoltura a basso
consumo idrico, lo sviluppo di una filiera di animali che non creano reflui e offrono una carne
proteica (14%) quasi priva di grassi», spiega l’imprenditore, che assicura: «Di questo
mollusco non sprechiamo nulla: i gusci vengono impiegati nella cosmetica, prodotti
odontoiatrici, gli intestini vengono venduti per gli allevamenti di trote e piccioni mentre le
carni vengono utilizzate anche nelle cucine stellate, che propongono piatti inediti come
l’escargot burger, termine che fa intendere la nostra intenzione di raggiungere anche il
mercato francese. E la bava, estratta in modo sostenibile grazie a MullerOne, un
macchinario pensato e creato da noi, viene impiegata nel campo della cosmesi e della
farmaceutica».
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Ideato nel comune cunese, MullerOne è un sistema che si serve di ozono per abbattere le
cariche batteriche e, attraverso una soluzione stimolante a base di acido citrico, spinge i
molluschi a emettere bava senza portarle a uno stato di stress.
Circa mille chiocciole (per un totale di 10kg), già spurgate e lavate, vengono posizionate
all’interno di questa macchina a forma di cupola e sottoposte a un processo di
ozonizzazione, di trenta minuti, in cui le chiocciole vengono risvegliate e poi sanificate per
poi ricevere, durante una sessione di altri trenta minuti, una soluzione stimolante a base di
acido citrico per far loro emettere la bava. Ogni 20kg di chiocciole si ricavano circa 3-3,5kg di
bava, che verrà microfiltrata prima di essere venduta.
Secondo Sampò, entro 5 anni le forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e
farmaceutica supereranno quelle legate al food, oggi dominante con il 65% delle richieste.
Nota, e utilizzata, fin dai tempi dei greci per le sue proprietà cicatrizzanti, nutrienti e
antiossidanti, la bava rappresenta anche un gastroprotettore naturale. «Viene impiegata
anche nel commercio di frutta e verdura: è un antimicrobico naturale in grado di allungare la
“vita commerciale” dei prodotti confezionati», ha spiegato Sampò.
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L’allevamento fondato sul metodo Cherasco, frutto di una costante attività di ricerca e studio,
è anche sperimentale perché investe sulla sensoristica che permette di tenere
costantemente monitorati il pH del terreno, l’umidità, il vento, la posizione delle mandrie
all’interno dei recinti. «Tutto questo – ha spiegato Cristiano Scarrone, responsabile
dell’ufficio tecnico – ci permette di creare una banca dati per capire come allevare al meglio
le nostre chiocciole e capire, ad esempio, perché il guscio di alcuni esemplari assume un
determinato colore o perché non riesce a raggiungere la durezza necessaria per essere
commercializzato».

Allevamento sostenibile
Il metodo Cherasco è a pieno campo: le mandrie delle chiocciole vengono collocate, in
primavera, nei recinti, di ingrasso e di riproduzione. Gli esemplari riproduttori sono quelli
certificati e che arrivano direttamente dall’Istituto di Elicicoltura.
«Le chiocciole sono ermafroditi non autosufficienti, dunque dotate sia un organo femminile
che maschile – ha spiegato Scarrone – Quando si accoppiano rimangono gravide entrambe:
proprio per questo la percentuale di uova generate in un allevamento non è proporzionale
bensì esponenziale. Ogni covata sono 60-70 uova moltiplicate per 2».
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«Questo modello economico è innovativo e interessante anche perché, senza richiedere
l’utilizzo di grandi superfici di suolo e con un investimento relativamente ridotto, garantisce
un tempo di rientro di un solo anno», ha spiegato il giornalista Roberto Cavallo, presente a
Cherasco in occasione del Festival Helix.
Il sistema ideato da Sampò garantisce all’allevatore che decide di cimentarsi nella raccolta
della bava una doppia opportunità di rendita: dalla vendita del mollusco e dalla vendita della
bava.
Oggi sono più di mille gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano, di cui 715 seguono il
disciplinare metodo Cherasco, per un volume d’affari stimato intorno ai 350 milioni di euro e
oltre 9mila persone che lavorano nell’indotto, dalla ristorazione alla produzione di bava, fino
alla cosmetica, farmaceutica, e settore alimentare.

«Il metodo Cherasco è rispettoso delle chiocciole» – ha continuato Cavallo – «perché
fondato sullo studio dell’etologia naturale per riprodurla all’interno delle zone di allevamento,
e sostenibile perché garantisce garantito un grande risparmio di acqua, privo di impatti
ambientali, che riutilizza gli scarti vegetali della grande distribuzione, e che non necessita di
alcun intervento chimico/farmaceutico».
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Questo metodo assicura inoltre una sua replicabilità anche in altri contesti microclimatici,
grazie a una forte investimento nella digitalizzazione. Attraverso la tecnologia, infatti,
allevamenti come quelli di Cherasco possono essere trapiantati in altre aree del mondo. Il
metodo Cherasco è infatti arrivato fino in Georgia: al festival Helix ha preso parte anche
Levan Davitashvili, ministro dell’agricoltura dello Stato asiatico dove ad oggi qualche
centinaio di ettaro è destinato a questa forma di allevamento.
L’elicicoltura ha inoltre la potenzialità di tenere aperto il dibattito sul futuro del cibo. «È ormai
chiara la necessità di ridurre il consumo di carne da allevamenti intensivi anche per il
consumo di energia, acqua e suolo cui è collegata questa produzione, che deve ritrovare un
suo equilibrio» – ha spiegato Cavallo. «Parallelamente, cresce la scelta di rivolgersi a una
dieta vegetale (plant-based) così come a una che sperimenta nuovi alimenti, come gli insetti,
nella parte orientale del globo, e le chiocciole».
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Anche le lumache nel loro piccolo si allevano
ilpost.it/2021/10/27/lumache-allevamento/

In un campo di San Martino di Venezze, nel Polesine, sulla riva destra dell’Adige e poco
lontano da Rovigo, Roberta Pellegrini sta raccogliendo lumache. Lo fa come fossero funghi o
ortaggi: cammina piano, guarda, seleziona e raccoglie. Il campo è suo e le lumache stanno
in recinti che occupano una superficie totale di circa cinquemila metri quadrati, all’interno dei
quali Pellegrini le ha allevate. Le sta raccogliendo perché ormai è autunno e per le lumache
è il momento del letargo: «se vengono due giorni di freddo io non ne trovo più neanche
una», dice. Bisogna quindi raccoglierle prima, anche perché «prevedono pioggia, e non si
raccoglie col bagnato».
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Roberta Pellegrini (Valentina Lovato)

Mentre le prende in mano, Pellegrini le valuta: «questa avrà un mese, è dell’accoppiamento
di settembre e, se le condizioni saranno buone, in primavera si svilupperà» dice di una
grande quanto un’unghia; «questa è una chiocciolina di tre mesi, a marzo sarà bella matura»
dice di un’altra; «questa è di aprile ed è proprio una bella lumaca pronta», commenta mentre
ne poggia sul palmo una di circa dieci grammi di peso, nella quale già si vede la «bella
bordatura» del guscio. «Queste invece è difficile che vivano oltre l’inverno», sentenzia
indicandone alcune oggettivamente ancora molto piccole.
Pellegrini gestisce “La lumaca polesana”, uno dei centinaia di allevamenti italiani di lumache,
che si stima coprano insieme un terreno totale di almeno seimila ettari, con un giro di affari
annuo vicino ai 200 milioni di euro. Ma sono stime non necessariamente precisissime,
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perché di molti allevamenti, specie quelli più piccoli, per un mercato perlopiù locale, ci sono
poche informazioni. Le lumache sono allevate per essere mangiate, ma anche per altri usi:
soprattutto quelli legati allo sfruttamento in ambito cosmetico della loro bava, verso la quale
negli ultimi anni c’è stato un interesse crescente, secondo qualcuno esagerato.
C’è chi attorno alle lumache ha costruito grandi attività commerciali e prevede grandi
prospettive di crescita. E chi invece, come Pellegrini, gestisce allevamenti di ben più
modeste dimensioni e ambizioni.

L’allevamento (Valentina Lovato)

Nel mondo, le lumache si mangiano da millenni: erano cibi nutrienti e prede evidentemente
semplici da catturare. Ma già nel primo secolo dopo Cristo i romani ne allevavano diverse
specie, dando loro da mangiare farine e piante diverse, così da modificarne il sapore. I
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princìpi e i modi con cui sono allevate oggi in Italia sono però in buona parte frutto del lavoro
fatto negli ultimi decenni da Giovanni Avagnina, che nel 1978 fondò l’Associazione
Nazionale Elicicoltori. Da “elicicoltura”, parola che fu lui a introdurre, con riferimento alla
“coltura” di una particolare specie di lumaca nota come Helix.
Avagnina, che ha 72 anni, spiega che le lumache hanno «una carne preziosa dal punto di
vista dietetico, senza grassi e con molte sostanze che sono utili al corpo umano». Racconta
che iniziò ad appassionarsi di lumache in seguito a studi di veterinaria e che l’idea di
allevarle arrivò dopo che «per motivi ecologici di sopravvivenza della specie» ne era stata
vietata la raccolta, prima in alcune regioni italiane, poi in tutta Europa (fatta eccezione per
l’isola di Creta). È ancora vietata, sebbene in certe aree di Italia ci sia ancora chi la pratica,
per mangiarsele a casa o venderle all’ingrosso.
Negli ultimi decenni, allevatori diversi in diverse parti d’Italia e del mondo hanno sviluppato
approcci, metodi e tecniche diverse. Nella stragrande maggioranza dei casi, restano però
sempre validi i princìpi fondamentali proposti da Avagnina, che prevedono che le lumache
siano allevate all’aperto, in grandi recinti in cui si possono riprodurre e all’interno dei quali
siano coltivate piante con cui nutrirle. In questo modello l’obiettivo non è, come dice
Avagnina, «parcheggiare le lumache» ogni anno in attesa che crescano, ma far sì che oltre a
crescere si riproducano anche.
È il modo con cui Pellegrini alleva le sue lumache. Lo fa da un po’ più di dieci anni, dopo
essersi appassionata all’argomento e dopo aver fatto alcuni viaggi in Francia, in Piemonte e
in Sicilia per studiare altri allevamenti. Iniziò con trenta recinti per una superficie totale di
oltre 10mila metri quadrati (pari a un po’ meno di due campi da calcio) al cui interno
arrivarono a esserci fino a 80mila lumache. Più della metà morirono però il primo anno. In
effetti, spiega Pellegrini, «i primi due anni furono pieni di delusioni».
Col tempo, tuttavia, dopo aver deciso di diminuire la superficie totale, dopo aver spostato
altrove i recinti, e dopo averci preso la mano («la lumaca è un animale a tutti gli effetti, con
tutta una sua serie di problematiche»), le cose andarono meglio. Da qualche anno,
aggiunge, «le lumache in movimento in estate sono circa 30mila».
I campi autunnali e ormai non molto verdeggianti in cui le sta raccogliendo vengono arati e
seminati a marzo, nel suo caso soprattutto con bietole a foglia larga e con una particolare
tipo di colza polacca che ha il vantaggio di avere poco fiore e tanta foglia. Una volta che le
lumache sono uscite dal letargo (in genere, in un clima come quello in cui le alleva Pellegrini,
verso marzo: «ma quest’anno è stato un anno particolare è quindi sono uscite più tardi»),
inizia la parte che riguarda il loro allevamento.
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(Valentina Lovato)

Anzitutto, bisogna assicurasi che non siano troppe, «non più di 25 per metro quadrato»,
perché altrimenti c’è il rischio che il cibo non sia sufficiente e che le lumache inizino a
mangiarsi tra loro: «quando in un allevamento sono troppe, vince la natura e c’è il
cannibalismo», dice.
Poi bisogna far sì che le piante di cui le lumache si cibano abbiano acqua:«nel periodo
estivo, di sera, perché con l’acqua troppo calda altrimenti si bruciano e si seccano». Nei suoi
recinti, Pellegrini mette anche assi di legno sotto le quali le lumache vanno per essere più
riparate e perché lì è più umido. Mentre Pellegrini le sta raccogliendo, la maggior parte delle
lumache stanno lì sotto, oppure vicino alle reti.
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(Valentina Lovato)

Le lumache vanno inoltre difese ai predatori. I più temibili, nell’esperienza di Pellegrini, sono i
topi e le cornacchie. Per i primi i disincentivi principali sono rappresentati, oltre che dalle reti,
da apposite lamiere interrate poste ai lati dei recinti e, più semplicemente, da un gatto. Per le
seconde, Pellegrini ricorda di avere provato, negli anni, a installare coperture di diverso tipo
e di averle trovate tutte troppo costose e comunque non abbastanza efficaci. «Avevo provato
anche a mettere sopra il tessuto-non-tessuto» spiega «ma per loro [le lumache] è stato un
suicido perché non essendo inverni freddi venivano fuori e si attaccavano alla rete, e alla
prima vera gelata morivano tutte, quindi ho detto basta».
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Mentre raccoglie lumache insieme a una sua collaboratrice che la aiuta in tutte le fasi
dell’allevamento, Pellegrini spiega che quello che sta per finire è stato «un anno particolare,
in cui in tanti recinti la vegetazione è praticamente morta». Da un lato vuol dire che è stata
mangiata dalle lumache, che quindi «sono ingrassate bene»; dall’altro significa che a un
certo punto rischiava di finire il cibo, e che quindi ha dovuto darne loro altro: per esempio
zucche, carote o anche apposite farine, tra l’altro utili per rafforzarne il guscio.

(Valentina Lovato)

Per riprodursi, le lumache si arrangiano da sole. Sono infatti animali ermafroditi insufficienti:
in estrema sintesi, ognuna è dotata di organi maschili e femminili, ma per la riproduzione
serve comunque che siano in due. Le lumache che alleva Pellegrini sono della specie Helix
Aspersa, molto diffuse in Italia, e diventano sessualmente attive dopo circa sei/sette mesi di
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vita. Le riproduzioni, in un clima come quello del Polesine, sono due l’anno: le prime già
verso aprile («come si svegliano cominciano subito la loro attività sessuale») e già a maggio
si iniziano a vedere le prime uova.
In genere da ogni riproduzione ne arrivano tra le 80 e le 100 e «sono come le uova di
storione, ma bianche». Le uova, risultato di un accoppiamento che dura alcune decine di
ore, sono in genere depose in piccole nicchie nel terreno, e dopo circa un mese si schiudono
in piccole lumache che già hanno il loro piccolo guscio.

(Valentina Lovato)

Mentre commenta il raccolto – «aspetta che ne ho vista una bella», «questa peserà almeno
12 grammi», «questa fa la timida, non esce» – Pellegrini spiega che oltre alla dimensione il
parametro per individuare quali lumache sono pronte (cioè quelle che hanno già raggiunto il
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loro peso massimo, e che con buona probabilità si sono già riprodotte) è la grandezza della
bordatura: il bordo esterno e bianco del guscio.

(Valentina Lovato)

Dai recinti polesani di Pellegrini qualche lumaca riesce talvolta a evadere («l’orto di mia
mamma ne è sempre pieno»), e qualche altra finisce invece per entrare. Oltre alle Helix
Aspersa che alleva, delle sottospecie Maxima e Mueller, durante la raccolta le capita anche
di trovare una Helix Lucorum, «una lumaca selvatica, di montagna», finita suo malgrado in
un recinto con alcune decine di migliaia di altre lumache da allevamento con le quali non può
riprodursi, poiché appartiene a una diversa specie.
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Questo, a grandi linee, è il modo con cui Pellegrini alleva e raccoglie lumache, talvolta
arrivando a raccoglierne anche un quintale in un solo giorno. Ci sono però tanti altri metodi,
più o meno simili al suo. A volte sono ìpersonali, sviluppati da specifici allevatori; in altri casi
ci sono codificati e omologati in ogni loro aspetto.
È il caso del “metodo Cherasco”, adottato da centinaia di elicicoltori italiani e, da qualche
anno, da alcune centinaia di allevatori stranieri. Cherasco è una città di diecimila abitanti in
provincia di Cuneo, di cui spesso si parla per il suo stretto legame con una serie di attività
che riguardano le lumache. La città è infatti sede dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura, a
sua volta legato a una serie di marchi del settore.
Dal 2016 l’Istituto Internazionale di Elicicoltura è diretto da Simone Sampò, che ha elaborato
il “Disciplinare chiocciola metodo cherasco”, che propone una serie di regole su come le
chiocciole (Sampò preferisce chiamarle così, altri preferiscono invece dire “lumache”, altri
ancora alternano e accettano l’una e l’altra dizione) vanno allevate e nutrite, e su come
possano poi essere sfruttate in tutta una serie di attività che puntano a creare quella che
Sampò definisce “economia elicoidale”. Cioè una sorta di evoluzione – dalle prospettive non
totalmente chiare – dell’economia circolare, la cui ambizione è sfruttare le lumache in
gastronomia e nella cosmesi, ma anche in settori e attività di altro genere.
«Con l’economia circolare lo scarto diventa risorsa» ha detto di recente Sampò al Venerdì di
Repubblica, «in questo caso invece è la stessa materia che si autorigenera e tutto può
crescere all’infinito». Per esempio, ha proseguito Sampò, «dal guscio si ricavano prodotti per
gli odontoiatri o scrub per l’esfoliazione della pelle» e «l’intestino diventa nutriente per gli
allevamenti di trote».
«Ci ho sempre visto del business», aveva detto Sampò un anno fa parlando di elicicoltura a
Linkiesta, in una delle sue molte interviste di questi ultimi anni. Nell’articolo – intitolato
“L’uomo che sussurrava alle chiocciole, e che ce ne farà innamorare” – Sampò era definito
«un visionario, folle, geniale cultore di chiocciole», e diceva:
«Dobbiamo spiralizzarci verso il futuro, questo è il progetto più grande del secolo, la
cui ricerca e sviluppo dovrebbero essere supportate dalle istituzioni. Quando le carni
rosse non basteranno per tutti, le chiocciole rappresenteranno la più grande alternativa
all’alimentazione a base di insetti. Come imprenditore guardo alla famiglia Ferrero, che
dalla crema Gianduia ha creato la Nutella. Ecco io voglio essere quello per il mercato,
dare al metodo Cherasco un format vincente. Bisogna alimentare il nostro brand, le
lumache non saranno più escargot ma chiocciole metodo Cherasco. Qui [a Cherasco]
è dove Napoleone ha firmato la pace, dove non è mai arrivata la peste, ora vorrei che
Cherasco diventasse famosa come la città delle chiocciole».
In questi ultimi anni il “metodo Cherasco” ha avuto un notevole successo, tra l’altro molto
raccontato e celebrato, centinaia di allevatori lo hanno adottato e talvolta già si parla di
Cherasco come della “capitale della chiocciola”. C’è tuttavia chi è poco convinto dei modi,
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SISTEMA CHIOCCIOLE WEB

10/14

462

Data pubblicazione: 27/10/2021

ILPOST.IT

Apri il link

delle attività promozionali e dei sistemi di affiliazioni che ruotano attorno al “metodo
Cherasco”. Alcuni elicicoltori esprimono dubbi di vario genere nei riguardi di un approccio
che, molto in breve, sembra voler offrire a molti allevatori prospettive di guadagni che
giudicano irrealistiche. Pellegrini stessa dice che le «aziende commerciali di grande entità»
fanno promesse «non reali».
Crede in un approccio di altro tipo anche Avagnina, che di Cherasco è stato sindaco e che
dell’’Istituto di Elicicoltura di Cherasco è stato fondatore e direttore per molto tempo, ma da
cui si è allontanato da alcuni anni. Avagnina, che in passato aveva collaborato con Sampò e
con il quale dice di non avere però nessun tipo di rapporto, collabora ora col centro di
elicicoltura di Coclè, che ha sede a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta. Il sito dice:
Oggi il Web è molto, forse troppo ricco, di venditori improvvisati di allevamenti, su
moduli, in serre, senza recinti e regole; l’unico scopo è la vendita (specialmente tramite
internet), di ogni sorta di materiale, lumache non adatte alla riproduzione, mangimi e
alimenti che esaltano e promettono crescite velocissime dei molluschi. Purtroppo molti
di questi venditori spesso nascono come allevatori e diventano falsi promotori perché il
lavoro è meno faticoso.
Al di là delle beghe e delle rivalità interne al settore dell’elicicoltura italiana, in parte
dipendenti da questioni personali, Avagnina ha idee diverse sull’approccio con cui vanno
allevate le lumache. «Non si possono creare illusioni negli allevatori dicendo che
[l’elicicoltura] è il nuovo oro, che si guadagnano un sacco di soldi e che lo possono fare
tutti», dice. Secondo lui, in certi casi «si sta facendo una narrazione esasperata di un lavoro
agricolo che ha quarant’anni di storia». La sua opinione su certe promesse di guadagni facili
e veloci, è che «se fosse così Mediobanca farebbe lumache, anziché altri investimenti».
Secondo Avagnina «si può pensare a imprese elicicole su ampia scala», ma con la
consapevolezza che richiedono tempo, investimenti comunque non indifferenti e che sono
soggette a tutti i rischi di un’attività agricola. In alternativa, l’elicicoltura deve invece essere
«un’attività adatta a persone che hanno terra disponibile e integrano il loro reddito con
allevamenti di non eccessiva estensione».
È per molti versi il caso di Pellegrini, che negli anni ha scelto di ridurre la superficie dedicata
all’elicicoltura, e la cui attività ha proporzioni ridotte, da piccola impresa agricola, che si
regge su un lavoro manuale e con strumenti semplicissimi. Una volta raccolte a mano, le sue
lumache vengono infatti portate in un garage in cui ci sono due contenitori con bordi in legno
e pareti in rete rigida, all’interno dei quali vengono messe a spurgare, a espellere cioè
escrementi e terra.
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(Valentina Lovato)

Alcuni giorni dopo, le lumache “pulite” e ancora vive vengono messe in sacchetti. Pronte per
essere vendute, «a 10 euro al chilo se vengono a prenderle, a 12 se devo portarle io».
Pellegrini vende le sue lumache al mercato, a privati interessati a cucinarsele a casa e
anche ad alcuni ristoranti.
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(Valentina Lovato)

Le sue lumache vengono anche utilizzate per produrre bava, ma non è una cosa che fa lei.
In breve, le consegna a un laboratorio che se ne occupa e che secondo una «stimolazione
cruelty free» le «spruzza con acqua salata», così da far produrre loro una «bava grezza»,
che viene poi «controllata, purificata e lavorata» per produrre creme, sieri e detergenti per il
corpo e per il viso, e anche un burrocacao. Le lumache usate per ottenere bava posso poi
tornare nei recinti, e diventare lumache per uso alimentare, che per Pellegrini resta
predominante. A Cherasco, invece, la bava viene ottenuta grazie a un apposito impianto di
estrazione che sfrutta «una sostanza ricca di ozono», e che parlando col Corriere della Sera
Sampò ha definito una «beauty farm» per chiocciole.
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Con riferimento alla bava, Avagnina dice che «è un discorso da prendere con le pinze» e
che secondo lui «è una bolla che presto potrebbe scoppiare». Cita a questo proposito dati
secondo cui «dal 2019 a oggi il prezzo della bava di lumaca si è dimezzato». Secondo
Avagnina bisognerebbe quindi concentrasi soprattutto sulla produzione per scopi alimentari,
che secondo i dati da lui citati cresce di circa il 2-3 per cento l’anno dall’inizio degli anni
Ottanta (fatta eccezione per il periodo successivo al disastro di Chernobyl). Anche i prezzi
all’ingrosso sono in crescita e ormai vicini ai cinque euro al chilo. Altri dati citati da Avagnina
parlano di consumi, nel 2019 in Italia, di 42mila tonnellate di lumache, il 63 per cento delle
quali importate dall’estero e per la maggior parte non allevate ma raccolte in paesi fuori dalla
Comunità Europea, dove ancora è consentito farlo.
Per quanto a molti potrebbe sembrare vetusta, esotica o per nulla attraente l’idea di
mangiare una lumaca, e per quanto il loro peculiare allevamento sia qualcosa di piccolo e
non granché noto, l’elicicoltura è un settore a suo modo vivace. In mezzo ai vari metodi e
approcci, alle diverse previsioni che oscillano tra «il progetto più grande del secolo» e una
«bolla che potrebbe presto scoppiare, rimane centrale un aspetto più legato al sapere
contadino. Pellegrini stessa, nel risponde a diverse domande su tempi, modi e numeri della
sua attività usa più di una volta la parola “dipende”, motivando la risposta col fatto che troppi
fattori influenzano e modificano certe pratiche, certi abitudini e quindi anche certi risultati.
A essere oggetto di interpretazioni e visioni diverse è lo stesso prodotto di questo settore,
che si trova talvolta dall’ortolano (perché tradizionalmente chi raccoglieva lumache lo faceva
mentre aveva a che fare con funghi o altri ortaggi, magari per evitare che li mangiassero) e
altre volte in pescheria, perché le lumache sono molluschi. Allo stesso modo, qualcuno lo
considera una prelibatezza e qualcun altro non lo mangerebbe nemmeno sotto tortura.
A questo proposito, Pellegrini dice che che fino a prima di pensare di allevarle non le aveva
mai mangiate e che ora invece ha iniziato a apprezzarle: soprattutto “pasticciate, alla
polesana”. Oltre a mangiarle, è anche finita per essere fortemente identificata con questa
sua attività: per questo, qualche anno fa ricevette in regalo «da una ragazza che le aveva
prese per dare da mangiare a un camaleonte», alcune «lumache da compagnia, quelle
africane». All’inizio erano tre, poi erano arrivate a essere dodici, dopodiché ne ha a sua volta
regalate alcune. Ora le tiene a casa, in una teca, ma dice che «sono insulse» e non fanno
nemmeno la bava. «Sono più affezionata a queste», dice di quelle che alleva.
TAG: chiocciole, elicicoltura, lumache
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Helix 2021 chiama Cherasco risponde
ideawebtv.it/2021/10/28/helix-2021-chiama-cherasco-risponde/
28 ottobre 2021 3:19
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9500 visitatori tra cibo e wellness
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Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo ha sancito Helix, l’unico Festival Internazionale a loro
dedicato che ha animato il centro di Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra
curiosi, appassionati, imprenditori e operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla
scoperta delle “Chiocciole Metodo Cherasco” e dell’Economia Elicoidale.
Cuore di Helix 2021, alla prima edizione “in presenza”, che ha coinvolto oltre 100 persone
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nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno, è stata l’area di 2.000 mq nelle
piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica. Sul palco davanti al
Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull’economia delle chiocciole e sul sistema di
sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con diversi paesi
stranieri. Il palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione in
musica del Libro di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica “special guest”, a chiusura
del Festival.
Di grande richiamo è stata anche la postazione S’Agapò, il brand beauty fondato sulle
proprietà della bava di lumaca che ha presentato la nuova linea dedicata ai canali
specializzati, ma che è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e
relativa consulenza cosmetica.
Apprezzatissima l’area Helix Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole, sono
stati serviti oltre 6.500 piatti: le creazioni a base di lumaca di sei chef stellati, le proposte
“cool” come la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra hamburger, Escargot Burger e
ostriche, senza dimenticare i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola.
Il cibo è stato naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e
cocktail non convenzionali. Inoltre oltre 280 persone hanno assistito, nella mattinata di
sabato 16 ottobre, al 50° Convegno Internazionale di Elicicoltura che ha fotografato lo stato
dell’arte di questa attività agricola basata su un ferreo disciplinare e dalla grande
remuneratività sia per l’ambiente sia per l’uomo.
La cena di gala di venerdì 15 che ha ufficializzato l’apertura della kermesse, nel corso della
quale sono stati consegnati i riconoscimenti “Helix Globe” e “Chiocciola d’Oro” e i cui
proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus,
rappresentata per l’occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.
La “Chiocciola d’Oro” è stata assegnata a Levan Davitashvili, Ministro dell’Ambiente e
dell’Agricoltura della Georgia; Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con
il suo MakiLumaca; Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore
che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati; Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare
“Metodo Cherasco”; Maria Gavrilita, elicicoltrice moldava titolare dell’allevamento “Vita da
Lumaca”; Gianpaolo Vallardi, senatore della Repubblica e presidente della Commissione
Agricoltura e produzione Agroalimentare con cui l’Istituto sta sviluppando il Disegno di Legge
sull’elicicoltura. Il riconoscimento “Helix Globe” è stato assegnato a Giuliana Cirio, direttore
di Confindustria Cuneo, PierPaolo Carini, presidente Egea e Roberto Colombo, giornalista di
TuttoSport; Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle politiche agricole e ad
Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti.
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«Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1.000 persone abbiano aderito al nostro invito a
visitare il Polo di Elicicoltura e a partecipare ai workshop guidati in Accademia», spiega
Simone Sampò, presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e anima di
Helix 2021. «È la testimonianza del grande interesse verso questa nuova economia pulita,
sostenibile e remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo percorrendo è
quella giusta. Il successo di Helix 2021 in un weekend così intenso di grandi eventi in
Piemonte e non solo, conferma che la Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in
Italia e all’estero. Per noi è un privilegio, con eventi come Helix e soprattutto con la nostra
attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di Cherasco abbinato a questa
eccellenza piemontese e italiana», conclude Sampò.
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Caviale, kiwi e chiocciole: i nuovi confini del made in Italy
in agricoltura
ilsole24ore.com/art/caviale-kiwi-e-chiocciole-nuovi-confini-made-italy-agricoltura-AEAD7rs
Giorgio dell’Orefice

November 1, 2021

Le sfide della nuova agricoltura tra Green Deal, agroenergie e attività connesse
3' di lettura
La carica dei prodotti “atipici”. Il made in Italy alimentare non è fatto solo da prodotti che
affondano le proprie radici nelle tradizioni agricole del Belpaese, ma anche dalla capacità
di reinterpretare produzioni che appartengono alla cultura di terre anche lontane,
riuscendo comunque a recitare un ruolo da protagonista sui mercati. Un aspetto questo
che testimonia le grandi potenzialità del made in Italy e la grande vocazione degli
imprenditori italiani nel riuscire anche in settori dell’agribusiness avviati ex novo e non
ereditati dal passato.
Produzioni come le chiocciole, quasi un pilastro della tavola dei francesi, e che gli
allevatori del vicino Piemonte hanno saputo reinventare al punto non solo di farne un
business proprio ma persino un modello produttivo esportato in altri Paesi. Ma non c'è solo
la variabile geografica alla base di alcune nuove frontiere del made in Italy agroalimentare,
ci sono infatti produzioni simbolo di territori lontani e che ormai sono diventati parte
integrante del paniere dell’export alimentare italiano come il caviale prodotto in provincia
di Brescia o nel Trevigiano e il kiwi (termine che è sinonimo di neozelandese) che ha
trovato veri e propri territori d’elezione in Veneto e in provincia di Latina.

Le lumache cuneesi
Gli allevamenti di chiocciole a Cherasco (Cuneo) esistono da tempo ma è in anni recenti
che hanno messo a segno un salto di qualità. Dal 2016 a oggi gli allevamenti sono passati
infatti da 200 a 715, il giro d’affari è balzato da 32 a oltre 350 milioni di euro in un
business che in provincia di Cuneo coinvolge ormai una superficie di 1.150 ettari. Territori
che ospitano anche una manifestazione internazionale, Helix, dedicata all’economia della
chiocciola.
Molto di questo successo è legato alla definizione del disciplinare di produzione nel 2019.
In soli due anni il valore delle chiocciole è schizzato da 3 a 5,5 euro al chilo (+83%).
Nonostante questa crescita tumultuosa la produzione italiana riesce a coprire a malapena
il 20% della domanda annua che è di 4.500 tonnellate, il che lascia immaginare ancora
importanti spazi di sviluppo. Tra gli artefici di questo successo, Simone Sampò da cinque
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anni al vertice dell’Istituto internazionale di Elicicoltura e tra i promotori del disciplinare di
produzione Metodo Cherasco oggi esportato in 18 Paesi al mondo, dal Marocco alla
Georgia dalla Spagna al Senegal.

Il caviale bresciano
Nel 1978 con ogni probabilità di economia circolare si parlava ancora poco ma fu proprio
dall’idea di riutilizzare l’acqua di risorgiva resa purissima da uno scambiatore di calore e
dal surplus termico di uno degli impianti siderurgici oggi del Gruppo Feralpi, che
Giovanni Tolettini e Gino Ravagnan fondarono a Calvisano (in provincia di Brescia)
Agroittica Lombarda. Attorno all’iniziativa in provincia di Brescia è nato il polo lombardo
del caviale al quale nel tempo si è aggiunto quello trevigiano che punta invece su una
maggiore varietà di specie di storione (l’azienda Giaveri ad esempio ne alleva 12 specie
differenti ed esporta il 90% della produzione). I due poli del lombardo veneto sono alla
base della leadership italiana del caviale che, con una produzione media di 50 tonnellate,
è il primo produttore europeo e il terzo al mondo preceduto solo da Russia e Cina.

Kiwi tricolore sul podio mondiale
In Italia quattro grandi distretti (Lazio, Piemonte, Romagna e Veneto), oltre 20mila ettari
piantati e una forte crescita in Calabria sono alla base invece del successo del kiwi made
in Italy prodotto simbolo della Nuova Zelanda. Anche in questo settore, come nel caviale,
l'Italia, con 320mila tonnellate di kiwi (esportate in 50 paesi per un fatturato di oltre 400
milioni ), è oggi primo produttore europeo e terzo al mondo alle spalle di Cina (si stima
produca un milione di tonnellate) e della Nuova Zelanda (560mila).
«Si tratta di una coltura che è entrata nel nostro Paese agli inizi degli anni ‘80 – spiega il
responsabile ortofrutta dell’Alleanza delle cooperative, Davide Vernocchi – e che si è
sviluppata grazie a modelli organizzativi cooperativi ma anche a gruppi privati come la
cesenate Jingold. Eravamo partiti con il kiwi verde ma ora sta prendendo piede il kiwi
giallo, prodotto che garantisce prezzi molto più remunerativi (1,5 euro alla produzione che
diventano 8 al consumo contro i 0,70-1 euro del kiwi verde), ma richiede grande
professionalità in campo. Capacità che l’Italia è in grado di assicurare a giudicare dagli
investimenti effettuati nel nostro Paese su questa varietà dal colosso neozelandese
Zespri. Aspetto che testimonia una volta di più la vocazionalità del territorio italiano anche
per le colture storicamente di altri paesi».
Riproduzione riservata ©
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Caviale, kiwi e chiocciole: i nuovi confini del made in Italy
in agricoltura
lmservizi.it/caviale-kiwi-e-chiocciole-i-nuovi-confini-del-made-in-italy-in-agricoltura/
November 1, 2021

La carica dei prodotti “atipici”. Il made in Italy alimentare non è fatto solo da prodotti che
affondano le proprie radici nelle tradizioni agricole del Belpaese, ma anche dalla capacità di
reinterpretare produzioni che appartengono alla cultura di terre anche lontane, riuscendo
comunque a recitare un ruolo da protagonista sui mercati. Un aspetto questo che testimonia
le grandi potenzialità del made in Italy e la grande vocazione degli imprenditori italiani nel
riuscire anche in settori dell’agribusiness avviati ex novo e non ereditati dal passato.
Produzioni come le chiocciole, quasi un pilastro della tavola dei francesi, e che gli allevatori
del vicino Piemonte hanno saputo reinventare al punto non solo di farne un business proprio
ma persino un modello produttivo esportato in altri Paesi. Ma non c’è solo la variabile
geografica alla base di alcune nuove frontiere del made in Italy agroalimentare, ci sono infatti
produzioni simbolo di territori lontani e che ormai sono diventati parte integrante del paniere
dell’export alimentare italiano come il caviale prodotto in provincia di Brescia o nel
Trevigiano e il kiwi (termine che è sinonimo di neozelandese) che ha trovato veri e propri
territori d’elezione in Veneto e in provincia di Latina.

Le lumache cuneesi
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Gli allevamenti di chiocciole a Cherasco (Cuneo) esistono da tempo ma è in anni recenti che
hanno messo a segno un salto di qualità. Dal 2016 a oggi gli allevamenti sono passati infatti
da 200 a 715, il giro d’affari è balzato da 32 a oltre 350 milioni di euro in un business che
in provincia di Cuneo coinvolge ormai una superficie di 1.150 ettari. Territori che ospitano
anche una manifestazione internazionale, Helix, dedicata all’economia della chiocciola.
Molto di questo successo è legato alla definizione del disciplinare di produzione nel 2019. In
soli due anni il valore delle chiocciole è schizzato da 3 a 5,5 euro al chilo (+83%).
Nonostante questa crescita tumultuosa la produzione italiana riesce a coprire a malapena il
20% della domanda annua che è di 4.500 tonnellate, il che lascia immaginare ancora
importanti spazi di sviluppo. Tra gli artefici di questo successo, Simone Sampò da cinque
anni al vertice dell’Istituto internazionale di Elicicoltura e tra i promotori del disciplinare di
produzione Metodo Cherasco oggi esportato in 18 Paesi al mondo, dal Marocco alla
Georgia dalla Spagna al Senegal.

Il caviale bresciano
Nel 1978 con ogni probabilità di economia circolare si parlava ancora poco ma fu proprio
dall’idea di riutilizzare l’acqua di risorgiva resa purissima da uno scambiatore di calore e dal
surplus termico di uno degli impianti siderurgici oggi del Gruppo Feralpi, che Giovanni
Tolettini e Gino Ravagnan fondarono a Calvisano (in provincia di Brescia) Agroittica
Lombarda. Attorno all’iniziativa in provincia di Brescia è nato il polo lombardo del caviale al
quale nel tempo si è aggiunto quello trevigiano che punta invece su una maggiore varietà di
specie di storione (l’azienda Giaveri ad esempio ne alleva 12 specie differenti ed esporta il
90% della produzione). I due poli del lombardo veneto sono alla base della leadership
italiana del caviale che, con una produzione media di 50 tonnellate, è il primo produttore
europeo e il terzo al mondo preceduto solo da Russia e Cina.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Le chiocciole chiamano, Cherasco risponde: un
successo l'edizione 2021 di Helix
lavocedialba.it/2021/10/21/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi-17/articolo/le-chiocciole-chiamano-cherasco-rispondeun-successo-ledizione-2021-di-helix.html
October 21, 2021

Eventi - 21 ottobre 2021, 16:09

Oltre 9.5000 i partecipanti all'unico Festival Internazionale dedicato
alla chioccola

Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l'unico Festival Internazionale a loro
dedicato che dalla sera di venerdì 15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il centro di
Cherasco. Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, imprenditori e
operatori del settore, che sono venuti nelle Langhe alla scoperta delle "Chiocciole Metodo
Cherasco" e dell'Economia Elicoidale.
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Cuore di HELIX 2021 - alla prima edizione ‘in presenza’, che ha coinvolto oltre 100 persone
nell’organizzazione, dopo quella digitale dello scorso anno - è stata l'area di 2.000 mq nelle
piazze principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento con le colorate
chiocciole formato gigante di Cracking Art arrampicate sulla Torre civica. Sul palco allestito
davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 11 talk sull'economia delle chiocciole e sul
sistema di sinergie attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che con diversi
paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del Ministro georgiano dell'Agricoltura. Il
palco ha ospitato anche eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del Libro
di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special guest’, a chiusura del Festival.

Di fronte al palco la postazione S’Agapò - il brand beauty fondato sulle proprietà della bava
di lumaca che ha presentato in questa occasione la nuova linea dedicata ai canali
specializzati - è stata perennemente impegnata nell’analisi gratuita della pelle e relativa
consulenza cosmetica.
Apprezzatissima l'area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni dedicata alle chiocciole,
sono stati serviti oltre 6500 piatti: le creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati, le proposte
“cool” - ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra Hamburger, Escargot Burger
e Ostriche - e i piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola. Il Cibo è stato
naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra calici di vino, boccali di birra e cocktail non
convenzionali.
Oltre 280 persone hanno assistito, sabato mattina, al 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura che ha fotografato lo stato dell'arte di questa attività agricola - l'elicicoltura basata su un ferreo disciplinare e dalla grande remuneratività sia per l'ambiente sia per
l'uomo: un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo anno di attività riesce a garantire
oltre 100.000 euro di fatturato annuo nel rispetto della terra e della dignità delle persone che
lavorano nella filiera.
Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che ha aperto HELIX 2021, nel
corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti "HELIX Globe" e "Chiocciola d'Oro"
e i cui proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro
ONLUS, rappresentata per l'occasione dalla madrina Cristina Chiabotto.
400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia della Chiocciola e oltre 600 i
visitatori del Polo dell’Elicicoltura assistendo alla produzione food, all'estrazione della bava e
alla produzione cosmetica.
"Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1000 persone abbiano aderito al nostro invito a
visitare il Polo di Elicicoltura e a partecipare ai workshop guidati in Accademia - spiega
Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e anima di
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HELIX 2021. "È la testimonianza del grande interesse verso questa nuova economia pulita,
sostenibile e remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo percorrendo è
quella giusta".
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in manifestazione, hanno consegnato i
campioni di terreno all'Istituto Internazionale di Elicicoltura per l'effettuazione delle analisi di
idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori interessati a sviluppare un allevamento
elicicolo hanno prenotato le analisi e stanno spedendo campioni da tutta Italia.
“Il successo di HELIX 2021 in un weekend così intenso di grandi eventi in Piemonte e non
solo, ci conferma che la Chiocciola di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia e
all’estero” - conclude Sampò. "Per noi è un privilegio, con eventi come HELIX e soprattutto
con la nostra attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di Cherasco abbinato a
questa eccellenza piemontese e italiana”.
HELIX 2021 è stata anche l'occasione per riconoscere l'impegno e la dedizione di chi, in
questi anni, ha lavorato per diffondere l'economia elicoidale in Italia e nel mondo.
La "Chiocciola d'Oro" è stata assegnata a Levan Davitashvili - Ministro dell'Ambiente e
dell'Agricoltura della Georgia - che si è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo
Cherasco nel suo paese; Wicky Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola con il
suo MakiLumaca; Martino Crespi, affermato professionista nel settore eventi ed elicicoltore
che ha portato la chiocciola nei menu dei ristoranti stellati; Bartolomeo Biolatti, Rettore
dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con cui è stato sviluppato il disciplinare
"Metodo Cherasco"; Maria Gavrilita, elicicotrice moldava titolare dell'allevamento "Vita da
Lumaca", tra le prime a credere ed investire nella chiocciola; Gianpaolo Vallardi, Senatore
della Repubblica e Presidente della Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare
con cui l'Istituto sta sviluppando il Disegno di Legge sull'elicicoltura.
Il riconoscimento "HELIX Globe" è stato assegnato a Giuliana Cirio, Direttore di
Confindustria Cuneo, PierPaolo Carini, Presidente EGEA e Roberto Colombo, giornalista di
TuttoSport, personalità del Piemonte i quali, ognuno nel proprio ambito di attività, hanno
sposato o valorizzato la filosofia elicoidale sviluppata a Cherasco. Gli Helix Globe sono
inoltre stati consegnati a Gian Marco Centinaio - sottosegretario al Ministero delle politiche
agricole - e ad Ettore Prandini - Presidente nazionale Coldiretti - per il loro costante impegno
a favore dello sviluppo del comparto agricolo, di cui l'Elicicoltura è parte integrante.

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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TRAVEL NEWS

A pranzo a Cherasco, la capitale delle
chiocciole

Se non vi piacciono è solo perché non avete provato quelle del paese Piemontese, allevate con
un metodo esportato in tutto il mondo. Le cucinano nelle trattorie e sono deliziose, e durante
Helix il 16 e 17 ottobre ci fanno pure il sushi, i burger e la pizza. Perché qui il business è
elicodale»

9
DI MARGO SCHACHTER
15 OTTOBRE 2021

herasco è una città, ha solo 5000 abitanti ma non è un paese. Dal
Trecento ha giocato un ruolo politico nella regione e lo dimostrano i

numerosi edifici civili e religiosi di diverse epoche, dal medioevo all'età
barocca, è circondata da alti bastioni e oggi è la casa di illustri industriali.

Cherasco è una città ricca di storia e di cultura, di una fiorente area industriale, ma ha
reso celebre il suo nome nel mondo grazie alle chiocciole.

Non chiamatele lumache, sono quelle senza guscio e non ci si fa nulla, le chiocciole
invece sono un animale meraviglioso che qui a Cherasco vengono mangiate (come

ovunque, in Italia e in mezza Europa) ma soprattutto sono diventate un business.
Cherasco è la capitale mondiale delle chiocciole.
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UN METODO CHE LE RENDE BUONISSIME

A Cherasco non ci sono chiocciole di una razza speciale, è stato codificato un
disciplinare di allevamento naturale che viene esportato in tutto il mondo,

Georgia e Pakistan inclusi. L'Istituto di Elicicoltura di Cherasco in 40 anni ha messo a
punto un intera sistema che parte dal campo ma con una rete di aziende e

trasformatori si occupa anche di macellare, commercializzare, trasformare carne, cava
e guscio – perché delle chiocciole non si butta via nulla. Qui a Cherasco si parla di

"economia elicoidale" proprio per svariate possibilità e interrelazioni che come un'elica
si sviluppano fino a diventare formazione, impianti, preparati per ristoranti, cibi

pronti, cosmetica… allevarle è solo l'inizio, e qui hanno capito che si potevano renderle
un valore sotto forma di creme, conserve, e sviluppando idee con l'escargot burger. Ma

se questo avviene nei capannoni alle porte della città, in centro le chiocciole restano
protagoniste dei menù dei ristoranti e campeggiano in bella vista anche dal tabaccaio

in centro...
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Lumache? Non mi piacciono rispondo in molti, ma solo perché non ne hanno
assaggiate di buone.

Non sono viscide, non sono gommose, se ben allevate non sanno di terra ma sono

invece ricche di proteine, povere di grassi e assolutamente sostenibili. Sono uno dei
cibi più antichi mai consumati dall'uomo ma sono anche quello del futuro – e

fortunatamente rispetto agli insetti sono pure molto buone. A Cherasco e dintorni,
ristoranti e trattorie valorizzano il loro oro marroncino in modo classico o creativo. Se

in Francia le si inonda di aglio, burro e prezzemolo per addomesticarne il gusto, qui
grazie ad una carne pulita le ricette sono più leggere e contemporanee.

All'Osteria La Torre, l'indirizzo da segnare in agenda, lo chef Mattia Falco le cucina
alternando classici come le chiocciole alla parigina a piatti in cui le abbina alle ostriche

o al nero di seppia, dimostrandone eleganza e versatilità. All'Osteria della Rosa
Rossa ne fanno una carbonara (di lumache) mentre si va sui classici nella rinomata

Trattoria Pane e Vino, che le serve gratinate al forno con panna e prezzemolo o alla
parigina. Ci sono poi luoghi nuovi come la Cioccolateria Ravera che oltre a

cioccolatini, dolci e a specialty coffee, prepara anche piccoli piatti e escargot à la
bourguignonne. Persino alla Pasticceria Barbero dove preparano i famosi Baci di

Cherasco, nati nel 1881 e prodotti con le nocciole delle Langhe tostate e mescolate a
grandi gocce di cioccolato fondente, fanno delle chiocciole, ma di cioccolato.
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Escargot à la bourguignonne

Cherasco vale il viaggio
Il centro storico di Cherasco si snoda attorno al piazza Arco del Belvedere dove lo

splendido Arco bianco, simbolo della città eretto nel 1647 per la fine della pestilenza,
racchiude il centro della cittadina fino all'Arco di Porta Narzole, situato dalla parte

opposta. La piazza ospita i principali edifici della cittadina, tra cui la Torre Civica e
palazzi storici sede di mostre d'arte, oltre che un delizioso bar per l'aperitivo, la Vineria

Sartine, proprio nell'isola pedonale. Nel piccolo centro ci sono chiese, una sinagoga, il
Santuario della Madonna delle Grazie con l'Orto Botanico, un ex monastero somasco

diventato ora hotel e un piccolo fra frequentato Museo della Magia, gestito da un
prete. Il suo centro è ordinato, si taglia sotto i portici e lo si abbraccia con una

passeggiata che costeggia il perimetro degli antichi bastioni e permette di ammirare
uno splendido panorama sulle Langhe e sulle Alpi, da un lato, e gli orti urbani,

dall'altro.
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Cherasco è bella, tranquilla, tende un po' a nascondere le sue bellezze. Ha moltissimi

cortili, privati o destinati ad ospitare i tavoli dei ristoranti, ma da fuori non si direbbe,
le ville dei milionari che abitano qui le si intravede solo attraverso i muri di cinta, e

avrebbe anche un castello, ma la decina di cartelli che intimano di girare al largo non
lascia dubbi sul fatto che sia chiuso al pubblico. Fa un po' come le chiocciole che

stanno al sicuro nel loro guscio, oppure avanzano inesorabili durante manifestazioni
come Helix. Quella che un tempo fu la sagra della lumaca, oggi è diventato l'evento

che riunisce (nel 2021, il 16 e 17 ottobre) elicicoltori, esperti, produttori e chef per
valorizzare la chiocciola. In modo tutt'altro che lento e silenzioso, lo fanno con strett

food, pizza, sushi e musica. Perché le lumache non sono più quelle di una volta.
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