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Di fronte ad un evento di portata epocale come questo, generatore 
di incertezze ed apprensioni, la scelta più immediata è quella di 
assumere un atteggiamento iper-prudente e conservativo; stare 
in modalità stand-by presuppone la possibilità di acquistare 
tempo per operare scelte più consapevoli o, quantomeno, meno 
dannose.
Le determinazioni della politica, con i famosi DPCM, hanno 
regolato tutti gli aspetti della nostra socialità ma anche inciso 
sulle capacità produttive del paese, di creare ricchezza  e di 
provvedere alle nostre esigenze quotidiane. Tutto questo sta 
capitando in tutto il mondo, nello stresso momento.
Le immagini delle città immobili e svuotate di umanità sono 
cartoline tristi che ci ricorderanno per sempre la nostra 
condizione di fragilità ma, allo stesso tempo, osserviamo una 
forma di rinascimento della Natura, che torna a riacquistare spazi 
perduti ed è invasa da rinnovate energie. L’aria che respiriamo è 
migliore, l’acqua dei nostri mari più limpida, gli animali ripopolano 
zone da cui stavano lontani. I problemi legati al ritorno ad una 
condizione di “normalità” devono essere affrontati e gestiti da 
chi ha queste responsabilità, ma noi non possiamo non porre 
l’accento e l’attenzione sullo scenario emergente che mette al 
centro il rispetto della natura e dell’ambiente.
Sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia: punti fermi 
irrinunciabili da cui deriva la produzione di qualità e temi di 
promozione di una cultura della sostenibilità.
Tutto questo ci pone di fronte ad interrogativi esistenziali e 
dilemmi etici: cosa siamo disponibili a rinunciare per il bene del 
mondo che lasceremo alle future generazioni? Qual è il costo 
di un ripensamento rispetto al modello tradizionale? Dove sta il 
necessario punto di equilibrio?
Un dato è certo però, ovvero che la Natura è più forte di noi.  
La Natura può vivere senza di noi e noi, però, non possiamo 
vivere senza di lei; non possiamo mettere in atto comportamenti 
che inquinino i pozzi della sua salute; che la terra ed il suo 
sfruttamento sostenibile e virtuoso sono, allo stesso tempo, 
una risorsa ed un’opportunità di ricchezza. L’elicicoltura e la 

sua filiera, così come interpretata dal sistema Chiocciola Metodo 
Cherasco, intercettano pienamente queste condizioni.
Quella che abbiamo battezzato con il neologismo di “Economia 
Elicoidale” possiede i requisiti per diventare un’alternativa valida 
al sistema tradizionale: un prodotto alimentare con contenuti 
nutrizionali importanti, un sistema di allevamento in equilibrio 
con i limiti della natura, un’attenzione profonda rispetto al 
consumo dell’acqua come bene fondamentale, lo sviluppo di una 
solida economia valorizzando gli scarti, materiale ed argomenti per 
praticare le attività di ricerca e sviluppo in ambiti centrali come 
il settore della medicina e dell’agroalimentare, con potenzialità 
di mercato importantissime. In una prospettiva di ripresa, con 
maggiore consapevolezza rispetto ai limiti, l’elicicoltura può e 
deve recitare la sua parte, offrire il proprio contributo, conquistare 
una visibilità maggiore grazie alla forza della sua narrazione e della 
sua concretezza.
Il ritorno ai fondamentali, nel nostro caso alla terra ed alla sua 
valorizzazione, deve spingerci ad affermare con ancora più 

vigore che nell’ambito della produzione primaria di chiocciole 
da gastronomia la strada maestra è quella del sistema a ciclo 
naturale completo: per la qualità del prodotto e la capacità di 
restituire ai consumatori un’esperienza di cibo autentica, per 
l’impatto ambientale coerente con il rispetto delle risorse naturali, 
per una nuova ecologia dei consumi. L’architettura delle nuove 
normative che sono in discussione per disciplinare il nostro mondo 
non potrà che tenere conto del fatto che il settore è diventato 
più maturo e complesso, sostenere la sua economia di filiera 
premiando il sacrificio di chi è impegnato nelle attività quotidiane 
a discapito di coloro che svolgono una mera attività di trading e, 
infine, che è finalmente giunto il momento di valutare la differenza 
tra un modello consapevole, maturo ed equilibrato rispetto ad altri 
che, invece, sono innaturali e costosi dal punto di vista del bilancio 
ambientale.  In questo momento, in cui molte attività sono ferme 
per governare la fase acuta dei contagi ed offrire ai complessi 

È inevitabile. 
Il convitato di pietra di questa edizione del nostro giornale è il famigerato 
Coronavirus (Covid-19) che ha impattato in maniera tanto significativa sulle 
esistenze di tutti noi e, purtroppo, condizionerà il prossimo futuro in termini di 
organizzazione e pianificazione delle attività.
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“non possiamo mettere in 
atto comportamenti che 

inquinino i pozzi della sua 
salute; la terra ed il suo 

sfruttamento sostenibile e 
virtuoso sono, allo stesso 

tempo, una risorsa ed 
un’opportunità di ricchezza

“• Donato MANGINO

sanitari la possibilità di gestire la pressione sulle loro strutture, gli 
impianti non si sono fermati; quelli storici si sono occupati della 
gestione della fase post invernale del ciclo, mentre quelli nuovi si 
sono impegnati nelle fasi di costruzione, preparazione e semina. 
A tutti abbiamo fornito il nostro supporto: i tecnici dell’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura sono sempre stati operativi per 
gestire le richieste dei senior e rispondere alle domande dei 
neofiti. Viviamo con rammarico il fatto che il blocco delle attività, 
assieme all’incertezza sui tempi di uscita, abbia sicuramente 
condizionato le attività commerciali dei nostri allevatori e che la 
propensione all’acquisto dei consumatori si sia rivolta verso altre 
categorie di beni. Crediamo, se possibile ancora più fermamente 
rispetto a ieri, che la nostra prospettiva sia quella giusta ed anzi 
possieda la forza per una crescita poderosa e sostenuta ma, 
adesso, è necessario e fondamentale resistere all’impatto.
Costruiamo tutti insieme, con il consueto impegno e spirito 
di sacrificio, il ponte che ci permetterà di attraversare questa 
situazione critica.
Dall’altra parte c’è un mondo nuovo che ci aspetta, illuminato da 
un sole forte e rigenerante.
Andrà tutto bene!   
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L’ELicicoLtura non si fErma.
avrEmo bisogno anchE di fortuna ma 
quEL chE ci pErmEttErà di uscirE da quEsto 
momEnto dELicato sarà La capacità di 
ognuno di raccogLiErE La sfida
con grinta E fiducia.

Era il 9 marzo quando dopo un confronto con il mio Staff ho 
deciso di mandare ai nostri elicicoltori un messaggio di vicinanza. 
Ci eravamo appena affacciati al mondo abitato dal Covid e 
come tutti venivamo percorsi da un senso di preoccupazione e 
incertezza. Tv e giornali davano notizie tumultuose e contrastanti, 
il Governo ancora doveva stabilire una linea di reazione e intanto 
ogni giorno le cose cambiavano aspetto.
Il primo dictat è stato “Restate a casa”. 
Mi sono chiesto come affrontare questo imperativo proprio 
alla vigilia di un periodo, quello primaverile, in cui il lavoro 
dell’elicicoltore richiede una veloce e concreta accelerazione. 
Non c’è stato tempo per la paura o lo smarrimento, o almeno per 
chi di voi mi conosce sa che questo non è il mio modo di fare, di 
essere. Molti mi definiscono un uragano ma concedetemi di dire 
che è solo grinta e coraggio il mio e che non mi appartiene lo stare 
a casa, stare fermo. Abbiamo una sola occasione e un evento 
apocalittico come una pandemia deve essere vissuto come la 
spinta per prendere atto dell’importanza di credere nel futuro, 
soccombere non si può e non si deve. 
L’emergenza nella quale ci siamo tutti trovati ci ha chiesto di 
cambiare velocemente metodo di confronto e incontro proprio 
per non restare fermi e continuare a lavorare; abbiamo così 
tradotto la formazione classica in un format di tre ore che ha 
utilizzato il web come piattaforma di scambio. Ed è stata una 
scelta di successo perchè ci ha permesso di raddoppiare il numero 
dei partecipanti che superano i 200 a ogni webinar. Abbiamo 
dovuto ridurre il nostro format che durava un’intera giornata in 
tre ore andando all’osso delle cose perchè il momento richiede 
concretezza ulteriore: parliamo di elicicoltura, di tecnica, di 
possibilià imprenditoriale della filiera, di cosmetica e food, di costi 
e ricavi, di bandi e di imprenditoria giovanile. 
Io, insieme a tutti i miei collaboratori, che in questa occasione 
ringrazio, ci siamo messi a completa disposizione dei nostri 
elicicoltori attuali e futuri certi che ora più che mai sia importante 
restare uniti. Le persone che si son trovate a casa stanno 
facendosi naturalmente tante domande sul futuro; chi lavora a 
contatto con la natura è si a casa ma è all’aperto e questa sta 
diventando un’ambizione di tanti. Inoltre è come se ci si stesse 
predisponendo a un cambiamento perchè l’attuale realtà dei 
fatti ci sta dicendo che dovremo cambiare. Ecco che dalla nostra 
esperienza è come se stessimo assistendo a una nuova presa di 
coscienza, a una nuova ridefinizione della sensibilità lavorativa 

L’Elicicoltura è la nostra casa e siamo fortunati 
in tal senso perché è una casa senza pareti, fatta 
di alberi, di terra, di verde, che segue i ritmi della 
natura, che non si ferma e va avanti.

• Simone SAMPÒ

di ognuno, a una rinascita imprenditoriale e assistere a questo 
movimento ci rende interlocutori privilegiati. 
Sento ancora più forte l’importanza di mettere la mia  esperienza 
e professionalità al servizio di tutte queste persone e quella che 
è sempre stata la mission del nostro Istituto ovvero l’assistenza 
ci viene oggi chiesta con rinnovata urgenza. Sono pronto, siamo 
pronti a raccogliere questa sfida con grinta e ottimismo perchè 
credo fermamente che il Futuro è Chiocciola e, lasciatelo dire 
anche a me, voglio credere che uniti ce la faremo. 
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Come molti altri professionisti abbiamo immaginato di utilizzare 
le potenzialità di internet per continuare a proporre i contenuti 
dell’elicicoltura, delle sue declinazioni commerciali e delle 
potenzialità della sua ricca filiera.
Gli strumenti a disposizione sono numerosi e in questo periodo 
l’offerta è addirittura aumentata per facilitare l’interazione, seppur 
virtuale, tra le persone.
Dopo aver provato diverse piattaforme abbiamo però ritenuto 
di andare sul sicuro ed affidarci allo strumento più semplice, 
raggiungibile da tutti senza nessuna difficoltà, ovvero un gruppo 
chiuso Facebook.
Sabato 4 aprile, per la prima volta in assoluto nella storia 
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura, si è tenuta la prima 
giornata informativa in streaming.
Si è trattato di un prodotto confezionato per questa tipologia di 
comunicazione, quindi in forma ridotta rispetto agli appuntamenti 
frontali, nel quale abbiamo però cercato di mettere più contenuti 
possibili ed offrire il maggior numero di suggestioni per stimolare 
la curiosità di chi non aveva informazioni sul settore oppure 
confermare le buone impressioni in coloro che avevano già 
qualche conoscenza.
Il format della diretta è stato diviso in cinque parti: introduzione, 
storia e mercato, costruzione e gestione dell’impianto elicicolo, 
filiera dell’elicicoltura, business plan.  
Sono intervenuti il Vicepresidente ANE Donato Mangino, 
per l’Istituto Internazionale di Elicicoltura il direttore Simone 
Sampò, il tecnico Dott. Cristiano Scarrone, la responsabile della 
Cosmetica Chiara Lovera, il Direttore Commerciale Paolo Baratti 
che hanno rispettivamento esposto il mondo dell’Elicicoltura 2.0, 
il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco e i sei punti che lo 
caratterizzano, l’estrazione della bava col macchinario Muller 
One, le informazioni economiche su costi e ricavi, i servizi e la 
filiera imprenditoriale, la tecnica e le modalità di costruzione di 
un impianto a ciclo naturale completo, le potenzialità del mercato 
della Cosmetica la forza del Private Label, i rapporti commerciali 
con gli elicicoltori, il supporto all’impresa, la personalizzazione 
della Linea Gastronomica. 
Il riscontro, in termini di iscritti e partecipazione attiva con gli 
interventi in diretta, è stato molto gratificante e decisamente 
superiore alle attese; si sono infatti collegate oltre 210 persone, 
per un evento superiore alle tre ore.
Fino al termine della situazione critica e dei limiti che sicuramente 
verranno imposti dalla agognata fase 2 percorreremo questa 
strada per fornire una comunicazione efficace sul mondo delle 
chiocciole e la prospettiva imprenditoriale a queste legata.

quando condividErE è una missionE non 
ci si fErma ma ci si trasforma: LE giornatE 
informativE “migrano naturaLmEntE” suL WEb.

La limitazione imposta alle attività produttive 
e commerciali ma soprattutto agli spostamenti 
delle persone, finalizzata giustamente a ridurre le 
possibilità di contagio, ci ha costretto a rimodulare la 
nostra tradizionale giornata informativa.

I NOSTRI RELATORI
Simone Sampò Presidente ANE e Direttore Istituto 
Internazionale di Elicicoltura
Donato Mangino Vicepresidente ANE
Cristiano Scarrone Architetto Responsabile Ufficio Tecnico
Chiara Lovera Brandowner di Sagapò Cosmetici
Paolo Baratti Direttore Commerciale Lumacheria Italiana
Moderatrice Gabriella Lovera - Regia Elisa Muriale
Per rimanere informati sulle prossime date:
Facebook Istituto Internazionale di Elicicoltura 
Gruppo Elicicoltura 2.0 
Instagram istitutoelicicolturacherasco
Website www.istitutodielicicoltura.it

• Gabriella LOVERA



quaLi sono i primi passi da farE: 
daLL’anaLisi dEL tErrEno aLLa 
stEsura dEL progEtto pEr darE 
forma concrEtamEntE aL futuro.

Stabilito il primo contatto con l’Istituto e consultato il materiale 
informativo che mettiamo a disposizione di chi intende 
avvicinarsi al mondo della Chiocciola Metodo Cherasco, quello 
che consigliamo vivamente è seguire una delle nostre Giornate 
Informative Gratuite in streaming. Con cadenza bisettimanale il 
Webinar che proponiamo è un ottimo strumento per approfondire 
il nostro metodo e soprattuto è la prima occasione per fare 
domande e risolvere dubbi. 
Il secondo passo che proponiamo è l’Analisi del Terreno che serve 
a stabilire se l’appezzamento è idoneo. È un’operazione semplice 
e veloce dal momento che il campione può essere spedito e i 
risultati vengono mandati via mail nel giro di pochi giorni con una 
relazione che viene poi commentata telefonicamente dai nostri 
tecnici.Il percorso deve proseguire con la redazione del Progetto 
e Calendario dei Lavori e del Business Plan per chi segue un 
percorso finanziato con banche o bandi. 
Il Progetto va a definire nello specifico il numero di recinti che 
l’appezzamento potrà accogliere in base alla metratura e alle 
caratteristiche del terreno mentre il Calendario sarà il vostro 
personale promemoria dei lavori da effettuare in base alla 
cadenza stagionale. 
Parallelamente l’Istituto vi offre degli utili strumenti di formazione: 
parliamo del DVD Video Tutorial e del Manuale Elicicoltura 2.0 
che potete ricevere tramite corriere in pochi giorni dall’ordine. 
Il successivo passo utile soprattutto a coloro i quali si affaciano 
per la prima volta al mondo dell’elicicoltura e dell’allevamento è 
la Formazione On The Job che consiste in due giornate dedicate 
alla formazione tecnica sul campo. 
La prima giornata è dedicata alla costruzione di un recinto e a 
tutte le fasi dedicate alla collocazione delle reti, baulatura del 
terreno, semina, introduzione dei riproduttori, alimentazione. 
Durante la seconda giornata si approfondiscono le tecniche 
di spurgatura e confezionamento del prodotto, procedure di 
etichettatura e conferimento. Vengono quindi approfondite tutte 
le informazioni di natura commerciale e fiscale, i rapporti con 
l’ASL e all’approfondimento della possibilità di realizzare una linea 
gastronomica e cosmetica in Private Label. La mission del nostro 
Istituto è l’Assistenza: ogni figura inserita n
el nostro organico è professionalmente formata, competente 
e disponibile alla vostra assistenza in ogni momento del vostro 
percorso. 
Siamo a vostra disposizione, chiamate lo 0172.489382 o 
scriveteci una mail a info@istitutodielicicoltura.com e sapremo 
rispondere alle vostre domande.

Il colore rosso dominante è iconico, rappresenta la passione 
che ci muove ed il coraggio per affrontare le nuove sfide 
dell’elicicoltura, evoca le forti emozioni, gli stimoli immediati e la 
creatività. In poche parole è il colore che meglio ci descrive e quello 
giusto per la potenza del messaggio che vogliamo trasmettere. La 
mente creativa di questo progetto è stata Gabriella Lovera, a cui 
vanno tutti i nostri ringraziamenti e i nostri applausi.

Pur restando a casa sono molte le cose che si 
possono fare per rendere concreto un futuro 
progetto elicicolo. 
Il primo passo è affidarsi agli esperti.

• Gabriella LOVERA
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La vocE dELLa 
chioccioLa
cambia vEstito.
Come avrete notato il 
decimo numero del nostro 
giornale si è presentato con 
una nuova veste grafica. La 
scelta di cambiare è stata 
la conseguenza naturale di 
un’evoluzione che prende atto 
della maturità del sistema 
Chiocciola Metodo Cherasco 
e segna la distanza definitiva 
dal patrimonio che abbiamo 
ereditato poco più di tre anni fa.
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Il calendario ci offre quasi quotidianamente degli spunti di 
riflessione rispetto alle tematiche di interesse collettivo ma 
questa, a nostro modesto parere, merita un’attenzione particolare 
e di essere condivisa per raggiungere il numero più alto possibile 
di persone ed aumentare il livello di consapevolezza rispetto al 
problema.
Si tratta di temi che invadono il nostro presente ma, ancor di più, 
toccano quello della responsabilità in relazione all’eredità che 
lasceremo alle future generazioni.
La storia ci racconta che la scintilla che ha dato l’impulso per 
sviluppare una sensibilità diffusa rispetto al tema ambientale è 
scaturita da un articolo a pagina intera apparso sul New York 
Times il 18 gennaio del 1970, nel quale si lanciava l’allarme contro 
l’inquinamento globale e che, al contempo, si accendevano i 
riflettori sulle teorie che descrivevano gli effetti devastanti per la 
Terra se non fossero intervenuti repentini cambi di rotta.
L’iniziativa ebbe una rilevanza straordinaria, fu raccolta dagli 
studenti delle scuole superiori e delle università e coinvolse più di 
20 milioni di persone, imponendo all’agenda politica un dibattito 
approfondito da cui germogliarono le prime leggi negli Stati Uniti 
finalizzate alla difesa del patrimonio naturale, per la tutela della 
qualità dell’acqua e volte a preservare le specie animali in pericolo 
di estinzione.
A distanza di cinquant’anni la situazione è decisamente 
peggiorata e l’urgenza, adesso, non riguarda più la possibilità di 
mettere le cose a posto ma, piuttosto, di contenere gli inevitabili 
danni.
Il tema centrale dell’iniziativa Earth Day 2020 è stato quello 
del clima che, come abbiamo avuto tutti modo di ascoltare o 

Lo scorso 22 aprile è stata celebrata la Giornata 
Mondiale della Terra, un compleanno speciale 
perché è coinciso con la ricorrenza del 50° 
anniversario dell’Earth Day

leggere da autori accreditati di riconosciuta autorevolezza, è 
fonte di grandi preoccupazioni per gli effetti catastrofici in grado 
di generare qualora non riusciremo a mantenere i parametri di 
riferimento all’intero di valori molto stretti.
Le conseguenze coinvolgerebbero l’agricoltura, inciderebbero 
sul livello dei mari e sul processo di desertificazione, avrebbero 
implicazioni pesanti accelerando il fenomeno dello scioglimento 
dei ghiacciai, scatenerebbero nuovi drammi legati alle dinamiche 
migratorie, evidenzierebbero con maggiore brutalità i limiti 
derivanti dal dissesto idrogeologico, sarebbero cause di nuovi ed 
estesi conflitti.
L’attività umana sta accelerando il riscaldamento globale a un 
ritmo insostenibile e gli scienziati del sistema terra, ovvero le 
intelligenze e le professionalità più evolute in questo ambito, 
hanno avvertito che abbiamo poco più di un decennio per 
dimezzare le emissioni e della assoluta necessità di concentrare le 
risorse per contrastare il climate change.
In parallelo dovremo affrontare sfide impegnative sul fronte della 
concentrazione di mercurio negli oceani e delle microplastiche, 
della deforestazione delle foreste tropicali, dell’inquinamento del 
sottosuolo, delle emissioni nocive, della cementificazione e dei 
danni provocati dallo squilibrio del ciclo del fosforo e dell’azoto.
Tutto questo in uno scenario che vede la crescita demografica a 
livello mondiale aumentare a ritmi impressionanti: oggi il pianeta 
è abitato da 7,7 miliardi di persone, nel 2080 arriveremo a 10 
miliardi; soltanto nel 1970 eravamo 3,7 miliardi e nel 1800 1 
miliardo.
Il dato certo ed incontestabile è che non si possono superare i 
limiti planetari, perché quel confine segna il punto oltre il quale 
c’è il collasso del sistema.
La risposta a queste sfide non può che passare da una scelta 
individuale, da una moltitudine di gesti collettivi che, come piccole 
gocce, formano il fiume impetuoso del cambiamento.
Siamo convinti che la prospettiva del nostro modello di elicicoltura 
sia portatrice di tutti i valori positivi richiamati dagli scienziati 
e, anche se consapevoli che rappresenta un piccolo microcosmo, 
questo sistema può essere interpretato come riferimento per 
contaminare altri attori in una visione etica e sostenibile.
L’Associazione Nazionale Elicicoltori e L’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura aderiscono a tutte le iniziative che si pongono 
l’obiettivo di contribuire alla tutela del patrimonio naturale e 
saranno sempre il megafono delle istanze per la salvaguardia del 
pianeta.

• Donato MANGINO

Earth daY 
iL giorno in cui cELEbriamo 
La tErra



da iL soLE 24 orE dEL 16 fEbbraio un viaggio 
a 360° nEL mondo dELLa chioccioLa.
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Anche in un periodo particolare come questo non si attenua 
l’attenzione sull’elicicoltura ed i media hanno continuato a 
mostrare interesse verso il nostro mondo con una serie di articoli 
di approfondimento rispetto al variegato universo delle chiocciole.
In alcuni casi hanno deciso di dare risalto al gesto di solidarietà 
che abbiamo voluto fare, regalando le confezioni di bava spray 
agli ospedali della Provincia di Cuneo e per il personale sanitario 
costretto ad indossare le mascherine PPF-2 per tutto il turno di 
lavoro, in altri gli aspetti di sviluppo legati alla cosmetica ed al 
food.

Il brand Chiocciola Metodo Cherasco si è quindi conquistato uno 
spazio sulle pagine di autorevoli quotidiani, come Il Sole 24 Ore 
ed Il Corriere della Sera, oltre che su magazine conosciuti e di 
grande diffusione come Vanity Fair, contribuendo a diffondere la 
cultura legata allo sviluppo dell’elicicoltura.
E’ importante, per tutto il bacino del nostro mercato e le ricadute 
positive sugli associati, che sempre più persone vengano a 
conoscenza delle nostre attività e siano stimolate a sperimentarle.
Di seguito vi proponiamo un estratto delle principali uscite.
Buona lettura!
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tutti i bEnEfici dELLa bava di Lumaca pEr La 
pELLE. anchE KatiE hoLmEs ha confEssato di 
utiLizzarE quEsto nEttarE naturaLE.

La verità è che l’abbiamo sempre considerata troppo timida, di 
una lentezza inspiegabile e anche un po’ bruttina. Poi è arrivata la 
ricerca cosmetica e alla lumaca è svoltata la vita. Merito della sua 
bava ritenuta uno dei più potenti anti-age che si possono trovare 
in natura: «Le chiocciole (specie Helix aspersa), se allevate con un 
metodo consapevole, ci forniscono una materia prima ricchissima 
di Allantoina, Acido Glicolico, Elastina, Collagene, Vitamina A,C,E, 
Mucopolisaccaridi e Proteine», spiega Chiara Lovera, responsabile 
cosmetica dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e 
del marchio S’Agapò «Diversa, ovviamente, è la qualità di una bava 
prodotta in laboratorio dove tutte le proprietà elencate qui sopra 
vengono ricreate chimicamente».

CHE COSA FA?
«La bava di lumaca è in grado di facilitare i processi di 
cicatrizzazione di piccole ferite, di promuovere la rigenerazione 
cellulare e tissutale, ed è dotata di elevata attività idratante, 
filmante e lenitiva. Oltre a essere molto efficace come rimedio 
anti-acne proprio per la sua capacità filmante che nutre e protegge 
la pelle irritata».

UN RIMEDIO CONTRO LE IRRITAZIONI  DA MASCHERINA
«Le sue riconosciute proprietà lenitive, riparatrici, anti-irritanti 
e disarrossanti garantiscono la protezione della pelle quando 
decidiamo di indossare la mascherina. L’applicazione della bava 
spray prima di indossare questo presidio consente di proteggere 
la pelle esaltando il suo potere filmico, mentre il suo utilizzo 
immediatamente dopo permette di sfruttare le sue caratteristiche 
curative, rigeneratrici e lenitive». 

ATTENZIONE ALL’INCI E AL METODO DI ESTRAZIONE
«Gli strilli “100% bava di lumaca” sul packaging spesso sono 
uno specchietto per le allodole. È necessario verificare la sua 
percentuale all’interno dell’INCI. Nelle nostre formule, per esempio, 
la bava è presente al 65%. Ultimamente stiamo sperimentando 
una bava liofilizzata per aumentarne la percentuale. Altro aspetto 
da considerare è il metodo di estrazione della bava. Nei nostri 
allevamenti del Metodo  Cherasco utilizziamo il Muller One, un 
macchinario cruelty fee che permette di ottenere una bava di alta 
qualità agendo sul piacere dei molluschi e non sul loro stress».

CHIOCCIOLE PER CAPELLI
In questo caso la bava di lumaca aiuta a rimpolpare e rinforzare chi 

ha i capelli fini e fragili. Funziona anche per chi ha i capelli secchi che 
risulteranno successivamente illuminati e radiosi. Il trattamento 
consiste nell’applicazione di una maschera e nell’utilizzo di uno 
shampoo a base di bava di lumaca. Sono disponibili anche olio, 
crema e altri prodotti che possono essere utilizzati anche per il 
mantenimento a casa. È consigliabile effettuare il trattamento una 
volta a settimana, spiega Brunella Taverna, Hair Stylist di Posso 
Farmi i Capelli, salone del network di Roma di Treatwell.

Minimizza rughe, macchie e segni dell'acne. È 

talmente ricca di proprietà la bava di chiocciola 

che la ricerca cosmetica non finisce mai di 

studiarla. Abbiamo intervistato per voi 

Chiara Lovera, brandowner di S’Agapò.

• Eleonora NEGRI
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Dal 29 gennaio al 1° febbraio si è svolta a Verona la 
FIERAGRICOLA, fiera internazionale biennale dedicata 
all’agricoltura, riconosciuta come vetrina di rifermento per 
tutto il settore primario.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha partecipato a 
questo straordinario appuntamento con uno stand studiato 
per offrire ai visitatori la possibilità di vedere e comprendere 
tutte le attività legate a questo settore: dall’allevamento delle 
chiocciole da gastronomia alla trasformazione del prodotto, 
dall’utilizzo della bava di lumaca in ambito cosmetico, medico 
e veterinario, fino alla didattica per i bambini e la formazione 
per gli adulti. 
Dopo due anni, siamo tornati sul palcoscenico della 
manifestazione di settore più importante in Europa con un 
bagaglio di esperienza più solido, un progetto arricchito 
di novità e, soprattutto, con dati confortanti e numeri che 
gratificano le scelte operate.
Il nostro stand, a differenza dell’ultima volta, non è stato 
accolto con lo scetticismo che si riserva solitamente alle 
attività di nicchia ma, al contrario, con grande curiosità ed 
alte aspettative.
Nel corso degli ultimi due anni l’impegno nella comunicazione è 

stato altissimo, la promozione costante su tutte le piattaforme 
social e i progetti innovativi diffusi grazie allo straordinario 
interesse dimostrato dai media nazionali ed internazionali.. 
Un plastico dell’impianto di allevamento introduceva alla 
zona riservata ai tecnici che, in maniera didascalica, potevano 
illustrare ai visitatori le caratteristiche del sistema, indicarne 
le peculiarità e rendere così il racconto più facile in termini di 
comprensione per coloro che non l’avevano mai visto.
Per tutti quelli che desideravano entrare più nel dettaglio 
è stata predisposta una zona ad hoc, dove intrattenersi per 
tutto il tempo necessario all’approfondimento e, soprattutto, 
in maniera protetta rispetto al grande flusso di persone.
Questa modalità di accoglienza è stata decisamente apprezzata 
e, infatti, i tavoli dedicati sono sempre stati occupati fino 
all’ultimo momento dell’ultimo giorno.
Abbiamo incontrato un numero importante di classi degli 
Istituti Agrari di tutta Italia in gita di istruzione e, con i loro 
docenti, abbiamo assunto l’impegno di organizzare percorsi 
formativi specialistici che veicolassero informazioni tecniche 
e aprissero una finestra su questo mondo a beneficio delle 
future generazioni di allevatori e contadini.
Il confronto con i tanti agronomi che erano presenti in Fiera 
per motivi professionali è stato significativo ed utile; a noi per 
comprendere ancora di più le dinamiche locali e le prospettive 
territoriali, a loro per avere avuto l’opportunità di essere 
aggiornati rispetto all’evoluzione in atto.
Il momento più importante dal punto di vista istituzionale è 
stato sicuramente quello del Convegno Tecnico Scientifico 
organizzato all’interno della Sala Rossini della Fiera il giorno 
Sabato 1° febbraio, dal titolo: “L’Economia Elicoidale della 
Chiocciola, nuovi modelli di business sostenibile”.
L’appuntamento ci ha permesso di raccontare in modo 
dettagliato la fisionomia del nostro modello, che tiene insieme 
gli aspetti di produzione e quelli commerciali in sintonia con 
le nuove frontiere della sostenibilità ambientale, e che riesce 
a offrire un’opportunità di sviluppo imprenditoriale e creare 
ricchezza nel pieno rispetto della natura. Il Convegno inoltre 
è stato il volano del nostro Metodo di allevamento per molte 
persone interessate a fare dell’Elicicoltura il loro progetto di 
lavoro e che hanno trovato risposta a molte domande sulle 
potenzialità imprenditoriali in Italia. 
Anche questa volta i nostri partner di ESI-IDROCENTRO e 
GENERALI hanno voluto partecipare all’evento, offrendo un 
importante contributo di professionalità alla presentazione 
del sistema Chiocciola Metodo Cherasco; i tecnici di ESI-

fiEragricoLa 2020: si rinnova iL succEsso di 
pubbLico E prEstigio aLLa più grandE KErmEssE 
dEL sEttorE.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha partecipato 
anche all’ultima edizione di FIERAGRICOLA, che si 
è tenuta a Verona dal 29 gennaio al 1° febbraio 2020 
con grande successo di pubblico e attenzione.

L’area espositiva è stata progettata per essere una vetrina di 
tutte le opportunità legate alla filiera del settore, dal food al 
benessere, dalla cosmetica ai progetti didattici.
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• Donato MANGINO

IDROCENTRO, armati di un ricco campionario di prodotti 
per i sistemi di irrigazione, si sono spesi molto per spiegare le 
opportunità, le diverse tecnologie disponibili ed illustrare le 
soluzioni applicabili ai contesti di allevamento. I nostri storici 
referenti di Generali hanno a loro volta spiegato l’importanza 
di garantire la protezione del proprio investimento, 
soprattutto quando è esposto all’imprevedibilità ed intensità 
dei fenomeni atmosferici, illustrando tutte le opzioni previste 
dalla convenzione stretta con l’Associazione Nazionale 
Elicicoltori.
In ultima analisi torniamo da Verona con una serie di certezze: 
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la nostra elicicoltura negli ultimi due anni si è evoluta (e 
continuerà a migliorare), ponendoci come soggetto di 
riferimento tra tutti coloro che propongono ricette alternative, 
il settore sta conquistando spazi di visibilità e conoscenza 
sempre più importanti e, infine, consapevoli che le ricette 
di una volta, senza organizzazione, supporto, innovazione, 
diversificazione e prospettive sono lontanissime dal poter 
soddisfare le esigenze di chi si affaccia a questo mondo.



I nostri allevamenti stanno modificando la loro 
fisionomia e la vita all’interno dei recinti è un’esplosione 
di movimento. 
Durante la notte le diverse generazioni di chiocciole si 
muovono, lentamente ma incessantemente, alla ricerca 
del buon cibo che gli permetterà una crescita costante e 
di costruire un guscio maturo e resistente. 
In questa fase l’elicicoltore deve concentrare la propria 
attenzione sulla preparazione dell’area di ingrasso ed 
effettuare una semina efficace, in modo che il tappeto 
della vegetazione risulti uniforme e possa garantire alle 
chiocciole un habitat accogliente e capace di fornirgli la 
giusta protezione dal caldo intenso delle belle stagioni.
L’attività di semina, per raggiungere risultati ottimali, 
deve essere preceduta da una fase di aratura e 
fresatura efficace e, sempre raccomandato, da una 
disinfestazione dell’area che ci permette di annullare o 
limitare fortemente la presenza di piante infestanti.
Non c’è un periodo definito, le variabili sono ovviamente 
dettate dalla situazione climatica, dalle precipitazioni 
piovose e, quindi, dal fatto che il terreno deve essere 
asciutto in modo da accogliere i semi in un ambiente 
fisico ospitale.
Dopo aver seminato, inoltre, è buona prassi quella di 
coprire la zona con il tessuto-non-tessuto che consente 
un doppio vantaggio: facilita la germinazione dei semi e 
protegge da eventuali cadute verticali delle temperature.
Seguire con scrupolo questo processo, ponendo la giusta 
attenzione rispetto alla successione delle attività e alla 
loro esecuzione, ci permette di ottenere un risultato 
ottimale e, solo una volta che le piante hanno raggiunto 
l’altezza di circa 15-20 cm, di poter dare inizio alla 
fase della Migrazione Naturale ed il tanto desiderato 
spostamento delle chiocciole nell’area di ingrasso.
Lo spostamento in autonomia delle chiocciole è 
stimolato dal fatto che la zona di riproduzione ormai 
non possiede un habitat capace di garantire nutrienti e 
nemmeno di fornire adeguato riparo mentre, dall’altra 
parte della rete, si sono create le condizioni idonee: 
vegetazione fresca e protezione efficace.

Possiamo potenziare la spinta al trasferimento creando 
artificiosamente una terza condizione particolarmente 
apprezzata dalle chiocciole, ovvero aumentando 
l’umidità nell’area di ingrasso grazie al nostro impianto 
di irrigazione che lavora indipendentemente sui due 
settori.
Il combinato disposto di questi tre fattori - Cibo, 
Protezione, Umidità - diventa la chiave per riuscire 
ad ottenere il risultato di spostare le chiocciole dalla 
riproduzione all’ingrasso in un tempo limitato, senza 
fatica, costi di manodopera e pericolose manipolazioni 
dei soggetti più giovani con il guscio ancora molto 
fragile.
E’ evidente che per le chiocciole che stazionano in 
prossimità della rete divisoria il passaggio risulterà 
estremamente veloce, mentre quelle lontane dovranno 
in qualche modo essere stimolate creando, ad esempio, 
delle corsie di cibo fresco per indurre l’avvicinamento 
all’area di ingrasso.
Se osserviamo che gli esemplari molto lontani fanno 
fatica ad attraversare la zona di riproduzione, nonostante 
la strada di vegetazione fresca che abbiamo preparato, 
dovremo aiutarli al trasferimento; lo faremo attraendoli 
al mattino presto con dell’Helix Integra cosparso su fogli 
di poli-ondulato che, circa due ore dopo, sposteremo 
manualmente nella zona di ingrasso.
Una volta terminata la migrazione riposizioniamo la 
rete divisoria, ci dedichiamo alla fresatura accurata 
della zona di riproduzione, seguendo la corretta fase 
di alternanza, e alla successiva semina che dovrà 
accogliere i riproduttori che avremo selezionato dalla 
nostra produzione primaria.

L’arrivo dELLa primavEra nEi rEcinti dEi nostri 
aLLEvamEnti: consigLi pEr pianificarE iL Lavoro.
La natura ha tempi che non possono essere 
compressi e modificati dalle leggi umane 
e per questo, in un momento in cui per 
noi tutto diventa immobile, la vita nei 
campi prosegue invece come di consueto, 
indifferente alle regole ed allo slogan “state 
a casa”.

    
 • Simone  SAMPÒ
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Il tessuto non tessuto è un prodotto dell’industria tessile che 
ha notevoli utilizzi. In agricoltura viene utilizzato nelle aziende 
biologiche come telo da pacciamatura, per proteggere le 
piante dal freddo o per smorzare i raggi del sole nei periodi più 
caldi. Entrando nello specifico, concentrandoci sul contesto 
dell’elicicoltura, si può affermare che il tessuto non tessuto 
(quello da 17 gr/mq) viene utilizzato in due casi:
• Nelle zone da ingrasso per favorire la germinazione dei 

semi dato che la semina avviene a fine inverno, quando le 
temperature sono ancora basse

• Nelle zone da riproduzione, per proteggere le chiocciole 
dai rigori del freddo.

Entriamo nello specifico. Nell’allevamento le zone da ingrasso 
sono seminate generalmente a partire da metà febbraio, per 
riuscire ad avere il prima possibile la vegetazione pronta a 
ricevere gli animali poichè verso fine marzo - inizio aprile è 
opportuno incominciare con la migrazione naturale. I semi 
per germinare hanno bisogno di un minimo di temperatura 
del suolo, al di sotto del quale non si attivano. A febbraio le 
temperature sono ancora basse ed il terreno è freddo. Coprendo 
la zona seminata con il tessuto non tessuto, il terreno tenderà 
a scaldarsi maggiormente e, durante la notte, si raffredderà 
più lentamente: la perdita di calore per irraggiamento viene 
rallentata - effetto serra. Oltre a proteggere dal freddo, il 
tessuto non tessuto ha anche la capacità di mantenere 

La paroLa aLLE nostrE sEdi associatE.
a ogni microcLima iL suo aLLEvamEnto.

l’umidità del terreno, azione fondamentale se le piogge 
scarseggiano.
Nella zona da riproduzione, invece, il tessuto non tessuto 
viene utilizzato per riparare le chiocciole dai rigori invernali. 
Una volta tagliata la vegetazione a 12-15 cm di altezza, 
all’arrivo del freddo è opportuno stendere il tessuto, avendo 
l’accortezza di distribuire alcuni mucchietti di Helix Integra nel 
caso in cui qualche chiocciola sia ancora in attività. Ad inizio 
inverno, quando magari le temperature si portano attorno agli 
0°C solo per alcuni giorni e la vegetazione ha ancora una buona 
copertura, la stesura del tessuto può essere evitata. Quando 
invece il freddo invernale dura per più giorni e la vegetazione 
è ormai molto rada, è opportuno usare il tessuto, steso ad 
uno, due o tre strati, a seconda di quanto freddo ci sia. Diversi 
anni di esperienza ci portano a dire che generalmente, con 
temperature minime comprese fra 0°C e -4°C è sufficiente 
uno strato; con temperature più basse è necessario stendere 
2 o tre strati di tessuto e, ancora, temperature minime 
comprese fra -12°C e -16°C impongono la stesura di almeno 
tre strati di tessuto. Oltre alla temperatura minima assoluta, 
è necessario valutare anche la durata del freddo: infatti, una 
leggera gelata che dura una sola mattina, in pieno inverno, 
può essere affrontata con leggerezza. Diverso invece se ci si 
trova in primavera quando le chiocciole sono già attive come 
quest’anno. In questa situazione, anche se è prevista una 
sola gelata, è necessario coprire con tessuto la vegetazione 
in quanto gli animali possono essere presi alla sprovvista dal 
freddo ed essendo già in movimento non hanno il tempo di 
interrarsi. 
L’utilizzo di questo tessuto ha però anche un rovescio della 
medaglia: se usato di sproposito c’è il concreto rischio di 
far svegliare precocemente le chiocciole, magari in pieno 
inverno, esponendole così alle intemperie: se si risvegliano e si 
“attaccano” al tessuto, anche una leggera gelata ne provocherà
la morte. Per l’utilizzo di questo supporto, è fondamentale 
conoscere il micro clima della zona: altitudine, esposizione, 
venti dominanti sono fondamentali per capire quando 
serve utilizzare il tessuto. Nei primi anni di attività i tecnici 
dell’istituto possono dare tutte le informazioni necessarie, 
ma la decisione finale spetta all’allevatore che conosce molto 
bene la zona in cui opera.

• Matteo VENUTI
Colloredo di Monte Albano - UDINE

Il Metodo di allevamento Chiocciola Metodo Cherasco si adatta ai 
Microclimi.
La scelta di avere Sedi Associate su tutta la lunghezza dello stivale è 
determintata dall’esigenza di poter dare risposte reali a ognuno 
dei nostri elicicoltori. 
Solo l’esperienza diretta determina l’efficacia del nostro Metodo. 



A testimonianza di ciò è giusto ricordare che si sono toccati gli 
0 gradi solo un paio di volte nel periodo che va da novembre a 
febbraio. Ciò nonostante la stagione è stata poco piovosa e le 
scarse precipitazioni hanno creato un clima poco favorevole per 
le nostre chiocciole; per questo motivo abbiamo deciso di coprirle 
con il TNT per mandarle a riposo e per ricominciare carichi e 
operativi fin dai primi giorni di marzo .
La vita però ti insegna che anche il più abile organizzatore deve 
fare i conti con imprevisti a volte più grandi di lui: così anche noi, 
che negli anni abbiamo imparato a prenderci cura delle nostre 
chiocciole, siamo stati spiazzati dal propagarsi veloce di questo 
subdolo virus, il Covid-19,che ha scombussolato ogni piano ed 
ogni idea che eravamo pronti a sposare in collaborazione con 
altre aziende del territorio. Ci tengo ad affrontare il discorso 
del Covid-19 perché in fondo mi sento fortunato ad essere 
un Elicicoltore. Sono tra quei pochi privilegiati che hanno la 
possibilità di muoversi da casa per recarsi e dedicarsi al proprio 
lavoro, per questo mi sento in dovere di farlo al meglio, di dare il 
prodotto migliore possibile ai miei clienti quando tutto sarà finito, 
mettendoci tutto me stesso per tutte quelle persone che hanno 
difficoltà maggiori delle mie.
Conclusa questa parentesi dedicata al problema che ha sconvolto 
tutto il Paese, torniamo alla nostra attività e cerchiamo di 
schematizzare per quanto possibile le prossime operazioni che 
anticiperanno l’estate del 2020.

APRILE
Il mese di aprile per le regioni del Sud Italia è quello più importante 
(insieme a quello di maggio) per quanto riguarda la fase di 
riproduzione e di ingrasso delle nostre chiocciole. In primis è 
necessario selezionare i riproduttori per inserirli nei nuovi recinti 
di riproduzione seminati nel mese di febbraio. Questa operazione 
ha il duplice vantaggio di proteggere i riproduttori stessi dagli 
attacchi dei predatori e dare la possibilità alle piccole nate 
durante gli ultimi mesi invernali di mangiare di più senza entrare 
in competizione con le chiocciole più mature. È fondamentale 
dare il corretto apporto di supplementare, questo è il periodo in 
cui, grazie alle condizioni climatiche  vantaggiose, le chiocciole 
hanno più appetito. Prima di iniziare la Migrazione Naturale è utile 
assicurarsi che i passaggi e l’intero perimetro siano ben puliti. Una 
pulizia corretta, faciliterà di molto le operazioni. È importante , se 
necessario, iniziare ad attivare l’impianto di irrigazione. 

MAGGIO
Il mese di maggio è quello in cui ci dedichiamo completamente 
alla migrazione naturale dai recinti di riproduzione a quelli 
di ingrasso e alla nuova riproduzione, una volta finita la 
selezione delle chiocciole bordate. Questa è una fase cruciale 
perché ricordiamo che è fondamentale anticipare i caldi estivi 
assicurandosi di ultimare queste operazioni prima che arrivino le 
prime temperature alte. Se saremo bravi, faremo in modo che sia i 
riproduttori che le piccole si trovino in un ambiente nuovo, pulito 
e fresco, che gli permetterà di affrontare al meglio la stagione 
estiva, spauracchio degli elicicoltori del Sud Italia. Consigliamo 
per chi raggiunge temperature tra i 35 e i 40 gradi, di mantenere 
una vegetazione folta, alta e di coprire se possibile con un 
ombreggiante.

GIUGNO
In questo mese iniziamo la raccolta delle nostre chiocciole. 
Raccolta che si può prolungare fino ad Agosto se saremo in 
grado di gestire correttamente l’irrigazione. Partiamo con quelle 
chiocciole che, una volta passate dalla riproduzione all’ingrasso, 
hanno ultimato il loro processo di crescita ed hanno raggiunto  la 
dimensione ed il peso corretto e hanno completato la bordatura. 
Successivamente raccogliamo anche i riproduttori selezionati, una 
volta accertato che abbiano svolto il loro dovere. Ricordiamoci di 
dar da mangiare alle nostre chiocciole finché non saranno del 
tutto estivate.
Buon lavoro a tutti e ricordiamoci che insieme ne usciremo più 
forti di prima. Non molliamo.

dopo un mitE invErno,comE 
affrontarE La nuova stagionE
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Quello della fine del 2019 e degli inizi del 2020 
è stato un inverno non particolarmente freddo 
per quanto riguarda la Puglia e il Sud Italia.

• Giorgio FONTÒ
Alliste - LECCE
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In diversi articoli pubblicati su questo giornale si è esaminata ad 
esempio la funzione del TNT (i classici teli bianchi) e delle cassette 
di legno che insieme ad altre variazioni sul tema si collocano in 
quella categoria ideale dei ripari o protezioni fisiche aggiuntive, 
infatti, il pilastro principale sul quale si deve basare il nostro 
sistema di allevamento a ciclo naturale completo rimane sempre 
l’habitat e quindi la giusta scelta delle essenze in semina ai giusti 
dosaggi.
L’articolo di oggi ha quindi l’obiettivo principale di ribadire 
l’imprescindibilità della scelta delle insalate amare ed in 
particolare della cicoria all’interno di quel mix di sementi che 
andremo ad utilizzare durante la preparazione dei recinti. Tutti 
gli elicicoltori in attività da più anni come noi hanno sicuramente 
iniziato con le semine a bande atte a suddividere il recinto in una 
zona di alimentazione e una di riparo e riproduzione, seminando 
bietole e cavoli nella prima e cicorie nella seconda. 
Ciò che abbiamo sempre notato nel nostro impianto è prima 
di tutto la maggior velocità di emergenza e crescita del cavolo 
cavaliere rispetto alle biete che quindi faticavano a farsi spazio 
e dopo il primo periodo scomparivano anche per il massivo 
attacco delle chiocciole, lasciando una prateria di solo cavolo. 
Quest’ultimo sappiamo quanto può crescere sia in altezza che 
in diametro del fusto andando ad assumere un’aspetto che 
ironicamente chiamiamo “a palma” e che sotto di essa non 
permette la crescita delle altre essenze lasciando il terreno nudo, 
tale struttura del cavolo può divenire una sorta di “trappola” per 
le chiocciole che si affollano sulla pagina inferiore delle larghe 
foglie in cerca di fresco e ombra. Ho scritto “trappola” perché non 
è il  solo povero ed utile cavolo ad esserlo ma è il contesto in cui 
è inserito ovvero una prateria di soli cavoli al di sotto del quale 
troviamo la nuda terra sulle quale andavano a cadere le chiocciole 
durante le calde e ventilate giornate estive, le povere malcapitate 
spesso rimanevano li per sempre. D’altro canto la classica banda 
di riparo creata dalle cicorie ben svolgeva la sua funzione sia per 
le nuove nate che per le adulte. 
La logica di questo sistema era quella di avere una buona quantità 
di cibo utilizzabile dalle chiocciole all’interno del recinto che però 
non viene più mangiato se troppo bavato, e allora via con continui 
e difficoltosi sfalci per via dei grossi tronchi dei cavoli. Attualmente 
il sistema di allevamento non prevede più tale pratica ma prevede 
la semina di un mix di sementi senza bande all’interno del quale 
troviamo comunque sempre la cicoria, il risultato sarà un habitat 
uniforme in cui diamo più importanza alla vegetazione di riparo 
rispetto a quella alimentare perché semplicemente il cibo lo 
portiamo da fuori, dalle zone di semina supplementare alle quali 
ora dedichiamo più spazio per meglio sopperire alle esigenze della 
popolazione. Un 10% della superficie rispetto a quella dedicata ai 
recinti non è più (ma probabilmente non lo è mai stato) sufficiente 
a garantire il giusto quantitativo di cibo, attualmente ci spingiamo 
su superfici de 30% e del 40% nei climi più mediterranei dove le 
chiocciole pascolano per periodi più lunghi.

iL riparo naturaLE

E’ chiaramente necessario seguire le indicazioni dell’Istituto per 
i dosaggi delle sementi in modo tale da evitare eccessi dell’una 
o dell’altra essenza, conosciamo infatti il potere invasivo della 
cicoria se seminata in quantità eccessiva rispetto alle altre 
verdure. Altrettanto importante è la gestione dell’altezza di tale 
vegetazione nei diversi periodi dell’anno, anche per questo è 
essenziale seguire con scrupolo le indicazioni.
Sperando di aver ribadito con chiarezza l’importanza dei ripari 
partendo in primis da quello vegetale, approfitto per rivolgervi 
i miei migliori auguri di pronta e piena ripartenza anche delle 
attività di ristorazione, degustazione e promozione bloccate 
dall’attuale situazione sanitaria.

Teniamo sempre a parlare ampiamente dell’importanza 
di fornire alle nostre chiocciole la giusta protezione 
dagli agenti atmosferici soprattutto durante l’inverno 
e l’estate, stagioni in cui l’eccesso di freddo o di caldo 
rappresentano un rischio per la futura produzione. 

•Simone DAVINI
San Sperate - CAGLIARI
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La storia dEi nostri aLLEvatori è anchE La 
nostra storia.
I nostri elicicoltori in tutta Italia sono la migliore 
testimonianza del nostro Metodo e i loro successi sono 
anche i nostri. Quella di Chiocciola Metodo Cherasco è una 
squadra numerosa che percorre tutto quanto lo stivale. 

Stefano Bosa, assieme alla moglie Letizia, ha intercettato il mondo 
dell’elicicoltura spinto dal desiderio di cambiamento dopo aver 
dedicato tempo, energie e tanta passione ad un lavoro con cui ha 
raggiunto importanti traguardi professionali.
Una vita piena, fatta di viaggi all’estero passando dal fuso orario 
cinese a quello americano, confronto con culture diverse, 
responsabilità organizzative e pressione per raggiungere obiettivi 
sfidanti.
Un’alchimia particolare tra le esperienze fatte, la maturazione di 
nuove consapevolezze ed il bisogno di stimoli diversi, lo hanno 
spinto a dare alla propria vita una prospettiva alternativa.
La ricerca di opzioni valide lo ha portato a Cherasco per partecipare, 
nel lontano 2014, ad una giornata informativa sull’elicicoltura. 
Nonostante il mondo dell’elicicoltura di allora fosse 
straordinariamente lontano da quello che viene raccontato oggi, il 
tema riesce a toccare le sue corde più intime e rimane attaccato, 
alimentando prima le fantasie e, infine, diventando una scelta 
consapevole e maturata.
Nel 2016 prende vita l’Azienda Agricola Francenigo, nel comune 
di Gaiarine, con un patrimonio di terra di 70.000 mq a cavallo 
delle provincie di Treviso e Pordenone, sul confine di Veneto e 
Friuli.
Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di 16 recinti di sola 
riproduzione e, purtroppo, subito si sono manifestati anche i limiti 
dell’impostazione della precedente gestione come il conferimento 
di riproduttori di Helix Aspersa Typica e Muller, assolutamente 

inidonei per quelle latitudini e quelle condizioni climatiche.
Con quelle premesse il risultato in termini di raccolta era 
evidentemente compromesso in partenza e, infatti, un inverno 
con temperature basse ha subito evidenziato la fragilità delle 
specie di chiocciole introdotte e, se ci aggiungiamo l’assenza 
totale di supporto nel suggerire almeno la precauzione del tessuto 
non tessuto, alla fine del ciclo la produzione è stata pressoché 
nulla nonostante la dedizione e la fatica.
Con il cambio di gestione dell’Istituto e la definizione di un 
processo decisionale completamente stravolto, Stefano e Letizia 
hanno avuto il coraggio di non farsi sopraffare dal fallimento e 
di raccogliere le nuove suggestioni offerte, probabilmente grazie 
alla sicurezza derivante da una struttura tecnica dedicata agli 
elicicoltori, ed hanno trasformato i recinti sposando il metodo 
della migrazione naturale ed inserendo i primi esemplari di Helix 
Aspersa Maxima.
L’impianto si amplia, passando da 16 a 38 recinti, ed un clima 
di rinnovata fiducia li spinge a fare un salto di qualità definitivo, 
diventando il prototipo dell’elicicoltore 2.0: acquistano il 
macchinario MullerOne, cominciando a lavorare sulle strutture 
per rispettare il disciplinare di estrazione e le norme ASL e anche, 
per l’accoglienza dei bambini che verranno accolti nell’ambito del 
progetto F-Helicicultura.
Man mano che la gestione dell’allevamento diventa sempre più 
collaudata e le produzioni crescono, decidono sperimentarsi 
anche nell’allevamento di maiali al pascolo, dedicando un ettaro 
di terreno a questa attività.
Le due tipologie di allevamento trovano un punto di incontro nella 
filosofia di gestione, che mette al centro il benessere animale 
come pietra angolare su cui costruire il processo per raggiungere 
la qualità assoluta. 
In termini pratici, invece, la produzione di maiali e chiocciole trova 
una sintesi commerciale con la creazione di una Sopressa e un 
Salamino impreziositi con carne cotta di chiocciole .
L’attività di vendita si completa infine con i prodotti food a proprio 
marchio e dei prodotti cosmetici a marchio S’Agapò attraverso 
una strategia collaudata, ovvero non solo di promozione 
veicolata dai social network, ma anche con serate organizzate in 
casa che permettono di illustrare ogni prodotto, raccontarne le 
caratteristiche e permettere la prova.
L’impegno di Stefano e Letizia ha abbracciato tutto il panorama 
della filiera dell’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco, facendo 
un passo alla volta ma seguendo il progetto con grande dedizione. 
I risultati sono sempre più convincenti e la passione si può toccare 
con un dito. 

aziEnda agricoLa francEnigo
stEfano E LEtizia bosa

    
 • Donato MANGINO
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l’ispirazione per intraprendere un’attività da integrare al proprio 
lavoro, si è imbattuta nella promozione dell’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura. La curiosità l’ha spinta a partecipare ad una 
giornata informativa nel 2017 e, tra le cose che l’hanno convinta, 
ha raccontato di aver apprezzato un’esposizione chiara rispetto 
sia alle cose positive che alle difficoltà a cui vanno incontro gli 
allevatori.
Il richiamo di un ricordo romantico assieme alla percezione di 
poter contare su una struttura professionale che la potesse 
accompagnare nella maturazione delle competenze l’hanno 
convinta che l’elicicoltura era la quello che stava cercando.
Il terreno che è riuscita a trovare ha subito messo alla prova la 
sua determinazione perché sono state necessarie attività di 
disboscamento e, in aggiunta, la superficie è irregolare oltre che 
in salita.
Ma alla fine, con il continuo supporto dei tecnici, il progetto ha 
preso vita e l’impianto è stato realizzato.
Alessia gestisce 15 recinti di misura non standard distribuiti 
in modo da ottimizzare la superficie netta disponibile; la sua 

Un elemento che desideriamo sottolineare: il loro impianto, così 
come la struttura di lavoro e quella ricettiva, sono accoglienti ed 
anche bellissimi da vedere.   
Hanno colto perfettamente lo spirito delle nostre raccomandazioni, 
che stimolano tutti i neo-elicicoltori a costruire un ecosistema che 
sia piacevole per loro che ci vivono tutti i giorni ed attrattivo per 
i visitatori.
L’Azienda Agricola Francenigo si trova via Calderano 14 a 
Brugnera, Provincia di Pordenone.
Potete seguire i Bosa sulla loro pagina Facebook “Azienda Agricola 
Francenigo” e sul sito al quale si è dedicato Stefano in questo 
periodo di Quarantena www.francenigo.it

aziEnda agricoLa LE chioccioLE
aLEssia dEi cont

Alessia Dei Cont è 
un’elicicoltrice che 
si è innamorata 
facilmente di 
questo mondo; 
quando era piccola 
aveva una vera e 
propria passione 
per le chiocciole 
e passava molto 
tempo giocandoci.
Quel tenero 
ricordo è rimasto 
c o s t a n t e m e n t e 
attaccato alla sua 
memoria e quando, 
dopo la nascita 
seconda bambina, 
ha cominciato a 
cercare su internet

gestione prevede l’attività di raccolta al mattino prima di andare 
a lavorare, l’immissione dell’alimentazione supplementare e 
l’irrigazione la sera e le attività di manutenzione il fine settimana.
L’inserimento dei riproduttori è avvenuto a giugno del 2019 e 
si appresta a fare la prima raccolta della sua carriera. E dovreste 
vedere i suoi recinti! Per fare un sorriso le diciamo spesso che 
sono gli assembramenti più numerosi d’Italia e per altro gli unici 
consentiti.
Il suo entusiasmo è veramente contagioso e la passione con cui 
affronta questa nuova avventura davvero ammirevole.
Alessia è molto attiva sui canali social e la sua pagina Facebook 
Azienda Agricola Le Chiocciole è sempre ricca di storie e belle 
immagini. Vi consigliamo di seguirla.
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Nella Città Metropolitana Torinese c’è il paese di Givoletto, un 
caratteristico borgo circondato da ricche aree boschive che ospita 
nel suo territorio una porzione del Parco “La Mandria”, ovvero il 
primo Parco Regionale ad essere stato istituito in Italia nel 1978 e 
che oggi si estende su una superficie di 6570 ettari.
Si tratta quindi di una zona storicamente vocata alla tutela 
ambientale, alla cura del territorio e sensibile ai temi della 
sostenibilità.
Givoletto dallo scorso anno è un paese che è entrato nella grande 
famiglia dell’elicicoltura grazie alla famiglia De Bei.
Claudio e Rosanna, attenti ai primi segnali di difficoltà del settore 
nel quale erano entrambi impegnati, attraverso la tradizionale 
immersione nei siti internet si erano attivati nella ricerca di 
un’opportunità imprenditoriale che potesse rappresentare una 
valida alternativa.
L’idea che aveva preso corpo era quella di investire nell’acquisto 
di un vivaio fino a quando, nel solco delle migliori storie legate 
alle sliding doors, sono inciampati nella promozione di una nostra 
giornata informativa e, mossi dalla curiosità, si sono prima iscritti 
e sono quindi venuti fino a Cherasco per ascoltare e toccare con 
mano cosa fosse l’elicicoltura nella visione moderna.
Fin da subito c’è stato un importante livello di coinvolgimento ed 
hanno cominciato a mettere in discussione scelte che sembravano 
già fatte.
La dimensione provinciale favorisce il percorso di ricerca di un 
terreno con le giuste caratteristiche e, fortunatamente, sono 
riusciti quasi subito ad individuare quello che rispondeva meglio 
alle loro esigenze: un appezzamento ampio, con addirittura un 
piccolo laghetto al suo interno e lo spazio adeguato all’accoglienza 
degli ospiti.
L’intervento iniziale ha necessitato di un po’ di lavori per liberarsi 
da fastidiosi e tenaci roveti ma, fatto questo, si sono velocemente 
impegnati nella costruzione del loro impianto di 6500 mq.
Dopo una splendida inaugurazione a tinte rosa sabato 5 ottobre 
2019, a cui hanno partecipato gli amici ma anche tantissimi curiosi 
ed alla quale noi eravamo presenti, sono proseguite le attività di 
gestione dell’allevamento e, parallelamente, di promozione della 

Chioccioleria Givolettese attraverso la commercializzazione dei 
prodotti cosmetici e dei prodotti food, siaPrivate Label a proprio 
marchio che delle linee S’Agapò e E-TIME.
In questi mesi sono stati inoltre molto attivi impegnandosi 
nell’organizzazione di eventi, anche in collaborazione con altre 
peculiarità del territorio, facendo un’eccellente operazione di 
marketing della propria attività.
Auguriamo a Claudio e Rosanna, assieme alle figlie Laura ed Alice, 
uno splendido futuro e successi sempre più importanti. 
I primi riscontri sono molto positivi e siamo confidenti che con 
la loro determinazione saranno capaci di scrivere una storia di 
successo. 
La Chioccioleria Givolettese è in Strada delle Berchie a Givoletto.
Seguite i loro eventi e le tante iniziative sulla pagina loro Facebook 
omonima.

chioccioLEria givoLEttEsE
cLaudio E rosanna dE bEi
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Nel giro di vent’anni gli operai sono diventati impiegati. Il problema 
sono i figli degli impiegati, cui era stata promessa la luna di un 
lavoro creativo, senza cravatte, gerarchie, noia. E che, complice la 
crisi economica, si sono ritrovati, molto più prosaicamente, senza 
un lavoro. Molti di loro ancora non si sono rassegnati a cercare il 
loro personale eldorado nella giungla del terziario avanzato. 
Altri, invece, sono tornati al punto di partenza, ai campi e alla 
terra: nel 2013, le iscrizioni ai dipartimenti di agraria in tutta Italia 
sono aumentate del 40% circa.
Pauperismo, anti-capitalista? Decrescita felice? Niente di tutto 
questo. Al contrario, nel 2013, il valore aggiunto dell’agricoltura 
italiana è cresciuto del 4,7%, mentre il Pil italiano cadeva di 
quasi due punti percentuali. Nello stesso periodo, anche l’export 
agricolo italiano è cresciuto del 5%. A differenza di quel che è 
accaduto in altri settori, questa crescita ha avuto effetti benefici 
anche sull’occupazione. Nel secondo trimestre del 2014 – periodo 
di calo del Pil, tanto per contestualizzare il dato – l’occupazione 
del settore agricolo è cresciuta del 5,6%.

I numeri di un primato
Dati sorprendenti, questi, ma non certo frutto di una strana e 
fortunata congiunzione astrale. Pochi se ne sono accorti, in questi 
anni, ma l’agricoltura è una delle poche vere eccellenze che sono 
rimaste a questo paese. Come ben racconta l’ultimo rapporto 
di Fondazione Symbola dedicato all’agricoltura, sono ben 77 
i prodotti in cui la quota di mercato mondiale dell’Italia è tra le 
prime tre al mondo, 23 – pasta, pomodori, aceto, olio, fagioli, tra 
questi – in cui è la prima.
La nostra capacità di primeggiare è figlia, soprattutto, della grande 
qualità delle nostre produzioni. Non è un caso, peraltro, che non 
ci sia agricoltura in Europa – e poche al mondo – che abbiano 
una capacità di generare valore aggiunto quanto quella italiana. 
Da noi, un ettaro di terra, produce 1989 euro di valore aggiunto: 
ottocento euro in più della Francia, il doppio di Spagna e Francia, 

tornErEmo tutti agricoLtori E sarà La nostra saLvEzza

Forse ha ragione Nietzsche, forse la storia è 
davvero un eterno ritorno dell’eguale. Negli anni 
’50 eravamo una terra di agricoltori diventati 
operai. 

il triplo dell’Inghilterra.
Che ci crediate o meno, la nostra – con le sue 814 tonnellate di gas 
serra emesse per ogni milione di euro di prodotto – è anche una 
delle agricolture più “pulite” d’Europa. Molto più di quella inglese, 
ad esempio, che di tonnellate ne emette 1935, o di Germania e 
Francia, rispettivamente 1.339 e 1.249. È anche una delle più 
sicure, nonostante tutto: lo scorso anno, solo lo 0,2% dei prodotti 
agricoli made in Italy ha presentato residui chimici con valori oltre 
la norma. In Europa questa percentuale è salita all’1%, sino ad 
arrivare all’1,9% della Francia e al 3,4% della Germania.
Altro dato piuttosto sorprendente è la nostra primazia 
nell’economia delle produzioni biologiche. Nessun paese Europeo 
ha tanti produttori quanti ne ha l’Italia, che ne può contare ben 
43.852, il 17% di tutti i produttori europei. Se allarghiamo lo 
sguardo oltre i confini continentali, siamo anche sesti al mondo 
per ampiezza delle superfici a biologico, che crescono a un ritmo 
di 70mila ettari l’anno.

Chiamatela bioeconomy
Il risultato di quest’eccellenza è il frutto dell’innesto di menti 
giovani e di pensieri innovativi dentro mestieri antichi: oggi, 
un’azienda agricola su tre è guidata da persone che hanno 
meno di trentacinque anni. Non ci sono solo loro e non c’è 
solo l’anagrafe, tuttavia. L’intreccio con nuovi saperi e nuove 
tecnologie sta davvero cambiando i connotati all’agricoltura: 
«Un tempo agricoltura era sinonimo di coltivazioni con finalità 
alimentari, oggi non è più così», spiega Gianluca Carenzo, Direttore 
del Parco Tecnologico di Lodi, centro di eccellenza nel settore 
delle biotecnologie e dell’agroalimentare: «Oggi – continua – 
l’agricoltura è una piattaforma su cui si innestano molteplici tipi 
di industrie, dalla alimentare alla chimica, dall’energia al tessile».
Ciò di cui parla Carenzo ha un nome: si chiama bioeconomy e 
comprende tutte le produzioni sostenibili di risorse biologiche 
rinnovabili e la loro conversione, come ad esempio quella dei 
flussi di rifiuti in cibo, mangimi, o prodotti bio-based, come le 
bioplastiche, i biocarburanti e bioenergia. Un macro-settore, 
questo, che seppur neonato in Italia vale già 241 miliardi di euro e 
occupa 1,6 milioni di persone. Questo può essere il futuro roseo 
per il nostro paese, ritornare su quella strada che in passato ci ha 
regalato tanto.

• Fonte www.frnews.it



L’agricoLtura è sEmprE più donna.
bonus donnE in campo: mutui fino a 300.000 
Euro pEr imprEnditrici agricoLE

L’agevolazione rivolta esclusivamente alle donne rientra nel 
pacchetto di novità destinate all’agricoltura che hanno trovato 
spazio nella Legge di Bilancio 2020.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
confrontandosi con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, dovrà stabilire nel dettaglio come accedere ai mutui a tasso 
zero entro il 1° marzo 2020 con un decreto ministeriale dedicato.

Bonus donne in campo 2020: mutui fino a 300.000 euro per 
imprenditrici agricole
Le misure pensate per l’agricoltura sono racchiuse nell’articolo 1, 
comma 503-511, della legge numero 160 del 27 dicembre 2019.
L’anno appena arrivato riserva alle imprenditrici attive nel settore 

Bonus donne in campo: mutui a tasso zero fino 
a 300.000 euro per imprenditrici agricole. 15 
milioni di euro è la cifra prevista per il 2020 nel 
pacchetto di novità che la Legge di Bilancio 2020 
riserva al settore dell’agricoltura.

agricolo importanti novità: dal 2020 è possibile beneficiare del 
bonus donne in campo e accedere a mutui a tasso zero fino a un 
valore di 300.000 euro.

L’agricoltura al femminile in Italia sta guadagnando sempre più 
terreno: oggi un’impresa su tre è condotta da una donna.
L’agevolazione, messa nero su bianco nella Legge di Bilancio 
2020, ha una chiara ambizione: favorire iniziative finalizzate allo 
sviluppo o al consolidamento di aziende condotte da imprenditrici 
attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

•  Fonte www.informazionefiscale.it
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parLiamo ancora di uLtra chioccioLE 

Come ricorderete si tratta della Achatina Fulica, di origine africana 
e caratteristica per le sue enormi dimensioni, che ha fatto la sua 
prima apparizione sull’isola di Cuba a partire dal 2014 ed oggi 
rappresenta un serissimo problema a causa della diffusione ormai 
capillare su tutto il territorio.
Come, ma soprattutto perché sono arrivate a Cuba?
Sembra completamente destituita di ragione la teoria che le 
individuava come ingredienti per il consumo alimentare, perché la 
tradizione culinaria cubana non prevede il consumo di chiocciole 
in umido.
Decisamente più credibile è invece la teoria che giustifica la loro 
importazione per essere sacrificate nei rituali della Santeria, nata 
dalla fusione tra elementi presi dal cattolicesimo e dalla religione 
africana Yoroba, che rappresenta un universo complesso di 
commistioni tra culto, filosofia di vita, ma anche un tratto culturale 
ed un approccio alla magia. 
Il Dottor James Coupland, direttore dell’Organizzazione Canadese 
di ricerca Agroambientale FarmForest, ha fatto una ricostruzione 
storica che inquadra i primi tentativi di commercializzazione per 
scopi alimentari dell’Achatina Fulica intorno alla metà degli anni 
40 da parte dei giapponesi ma, soprattutto, ha sviluppato un 
lavoro di mappatura relativo alla sua presenza sull’isola caraibica. 
Da questo lavoro è emersa chiaramente una diffusione rapidissima 
che, da tre aree iniziali, adesso è passata a più di trenta.
La chiocciola gigante avanza incessantemente tentando di 
saziare la sua fame inesauribile: divorando interamente i campi 
dei contadini, mangiando frutta e verdura, insinuandosi tra i rifiuti 
per aggredire altri molluschi e addirittura lo stucco dal quale 
traggono materiale utile a rinforzare il proprio guscio. 
Questa chiocciola, tanto per non mitigare uno scenario dalle tinte 
apocalittiche, possiede 3 caratteristiche che giocano a sfavore: 
è estremamente longeva arrivando fino a nove anni di vita, 
straordinariamente prolifica e con un’impressionante capacità di 
adattamento.
L’unico modo per contrastarle è quello di procedere con la raccolta 
di ogni singolo esemplare, che deve essere poi eliminato, e con la 
pulizia totale delle aree infestate.
Esattamente come stanno facendo in Florida per la seconda volta 
dopo la prima piaga degli anni Sessanta, costata dieci anni di 
lavoro e milioni di dollari di costi.
Cuba non ha però un piano di questo tipo in corso e nemmeno 
in agenda, accumulando così un ritardo sempre meno colmabile 
rispetto all’aumento esponenziale dei soggetti. Uno dei motivi 
risiede nel rifiuto da parte dei cubani di toccarle: in qualche 
caso per superstizione e in altri, riteniamo legittimi in assenza 
di adeguate protezioni e strumenti idonei, per il fatto che sono 
vettori di un parassita che trasmette la meningite eosinofila.  

L’articolo della giornalista Martina Saporiti che 
abbiamo citato nello scorso numero del nostro giornale 
merita un approfondimento, perché l’impatto delle 
cosiddette specie aliene sugli ecosistemi inadatti ad 
accoglierle produce effetti devastanti sia dal punto di 
vista della conservazione della natura che, logicamente, 
economici.

In merito a quest’ultimo dato, legato ad un oggettivo problema 
di tipo sanitario, emergono alcune perplessità rispetto all’utilizzo 
della bava di lumaca nell’ambito della trasformazione cosmetica 
in oriente; in quell’area geografica la bava viene ottenuta 
esclusivamente da chiocciole della specie Achatina, attraverso 
un processo di stimolazione che prevede l’acidificazione e che 
comporta la loro morte, per cui riteniamo che possano sussistere 
rischi potenziali qualora si non si rispettino protocolli di produzione 
rigorosissimi.
Per quanto riguarda il pericolo ambientale riteniamo infine utile 
stimolare le istituzioni a definire regole, rigide e tassative, rispetto 
all’importazione di queste specie, la detenzione come “animali 
domestici” e l’iscrizione in appositi registri, finalizzate al controllo 
ed alla prevenzione. 

• Donato MANGINO



Facciamo di nuovo un passaggio a 
Torino per rendere omaggio ad un 
ristorante che trasuda fascino
e prestigio: il Ristorante Carignano.

i ristoranti, quELLi dovE iL cibo divEnta artE E 
La chioccioLa mEtodo chErasco un’EspEriEnza 
sEnsoriaLE mEmorabiLE 

La sua sede è all’interno del Grand Hotel Sitea, che si pregia di 
aver ospitato personaggi che hanno scritto pagine indelebili e 
meravigliose con cui hanno conquistato un posto nella Storia: 
premi Nobel come Rita Levi Montalcini, il grande Direttore 
d’Orchestra Uto Ughi, l’indimenticabile Marcello Mastroianni ed 
anche immense personalità della musica come Ray Charles, Luis 
Armostrong e Lou Reed.
Siamo ovviamente in pieno centro, a pochi metri dall’iconica 
Piazza Castello.
La Stella Michelin ottenuta nel 2018, cercata con legittima 
ambizione e voluta fortemente dalla famiglia Buratti, ha sugellato 
un percorso vincente iniziato con la scelta di rinnovare la location 
storica senza però, come indica la presenza della storica insegna, 
dimenticare le gloriose radici.
Il Carignano 2.0, definizione che come potete immaginare esercita 
un forte richiamo su di noi, è caratterizzato da un’ambiente 
di raffinata eleganza e la sua proposta culinaria si colloca 
nell’esclusivo club dell’haute cuisine.
Il segreto del successo, come sempre, risiede nella qualità del team 
ed è costruito sulla capacità delle persone capaci di accettare 
obiettivi sfidanti e determinate a raggiungere risultati ambiziosi.
Il Director della cucina del Carignano è Fabrizio Tesse, un talento 
esplosivo e genuino della cucina italiana, che risponde appieno ad 
una regola fondamentale nell’ambito della professionalità per cui 
“un buon curriculum non si inventa ma si costruisce”; per fare questo 
ha cercato con determinazione i maestri che potessero ispirarlo e si è 
messo in gioco accettando spesso di cambiare paese e città per raggiungerli. 

La sua esperienza più significativa e formativa, dopo una parentesi 
in Spagna, è stata sicuramente quella a Villa Crespi come sous 
chef di Antonino Cannavacciolo, col quale lavora per sette anni.
Tesse è stato uno degli chef che più si è speso nel percorso di 
valorizzazione della chiocciola e nello sforzo di accreditarla 
attraverso interpretazioni in una dimensione gourmet; da più di 
dieci anni, infatti, questa occupa un posto fisso nei suoi menù.
La ricetta a cui ci ha detto essere più legato è Chiocciole gratinate 
alle erbe, lardo e crema inglese all’aglio dolce, un piatto che 
raggiunge vette di sapore quasi da commozione che abbiamo 
avuto la fortuna di assaggiare. 
E siamo felici di potervi regalare la sua ricetta.

ristorantecarignano.it

• Donato MANGINO
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Lumache gratinate alle erbe, lardo e 
crema inglese all’aglio dolce

Ingredienti

Per le lumache
20 lumache 
100 gr burro
100 gr pane grattuggiato
olio extravergine di oliva
lardo 
acqua e aceto
alloro, salvia, timo
rosmarino, sale, aglio

Per la crema inglese
150 gr purea di aglio
100 gr di latte
4 tuorli d’uovo
250 gr panna semimontata 

Esecuzione 
Portare a bollore le lumache in acqua e aceto con una foglia di 
alloro. Raffreddarle e sgusciarle.
Imbiondire uno spicchio d’aglio in poco olio extra vergine di 
oliva e burro. 
Aggiungere le lumache e rosolarle per qualche minuto. 
Precedentemente a questo passaggio preparare un impasto con 
il burro, il pane grattuggiato ed il trito di erbe. Con la pellicola 
per alimenti formare un salamino con l’impasto ottenuto e 
riporlo in frigorifero. 
Sistemare le lumache su una placca da forno ed adagiare su di 
esse una fettina sottile dell’impasto alle erbe. Successivamente, 
passarle in salamandra fino a farle dorare.

Per la crema inglese all’aglio dolce
Privare l’aglio della buccia e della parte centrale, la cosiddetta 
“anima”, farlo bollire per 4 volte nel latte che deve essere 
continuamente rinnovato. 
Successivamente frullarlo e passarlo a setaccio. Una volta 
ottenuta la purea si può procedere con la preparazione della 
crema inglese con il latte e le uova. 
Portarle a cottura a 75° fino ad ottenere la consistenza 
desiderata. Versare questo preparato sulla purea di aglio e una 
volta fredda, incorporare la panna semimontata.

Per la finitura del piatto
Versare in una fondina la crema inglese sistemare al centro del 
piatto le lumache precedentemente gratinate e guarnire con 
una fettina di lardo e poche gocce di olio extra vergine.

© fotodimarzo 
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Se siete fortunati avete un posto del cuore dove andare a 
mangiare, un luogo capace di rinnovare ogni volta la magia e farvi 
vivere sempre nuovi entusiasmi attraverso l’esperienza del cibo. 
Se siete fortunatissimi, invece, ne avete qualcuno sparso in giro 
per il mondo. Noi apparteniamo alla seconda categoria ma uno 
dei nostri riferimenti assoluti è il bistrot Banco Vini e Alimenti, a 
Torino e quindi vicinissimo a casa.
E’ un luogo che ci ha rapito per quella straordinaria alchimia che 
tiene insieme la dimensione informale e la qualità, l’ambiente 
accogliente e la varietà dell’offerta.
Dove mangi molto bene e puoi bere benissimo. Intimo ma con una 
vitalità pulsante. Un locale che ti ha preso il cuore semplicemente 
perché ti ha promesso di regalarti il suo, stringendo questo patto 
non a parole ma con il sorriso e gli abbracci che ti fanno sentire un 
po’ a casa. Banco fa una selezione rigorosissima delle materie prime 
e quando ha scelto di declinare in una forma inedita il suo cavallo 
di battaglia, il Boccadillo di maiale, con la variante Chiocciola 
Metodo Cherasco, abbiamo compreso immediatamente che 
aveva accettato la sfida fino in fondo.
Obiettivo centrato, risultato raggiunto, premio Chiocciola d’Oro 
assegnata all’unanimità.
Andrea Gherra, il titolare, aveva ancora in mano la targa che già 
pensava ad altri modi per valorizzare la chiocciola e, puntualmente, 
è riuscito a stupirci grazie alla fantasia ed alla sensibilità dello Chef 
Marco Massaia. 
Nel menù hanno trovato spazio la cocotte di chiocciole insaporite 
con aglio, burro e prezzemolo, adagiate su crema di porri e patate 
con rognoni di coniglio ed erbe aromatiche e, anche, i tajarin alle 
ortiche con chiocciole rosolate in estratto di pollo e grattata di 
Castelmagno.
Come dicono quelli più giovani: tanta, tantissima roba!
In definitiva quando vi capiterà di passare per Torino, magari per 
una gita unica al Museo Egizio o al museo del Cinema, oppure 

pagina 25 • banco vini E alimEnti

banco vini E aLimEnti iL riuscito ibrido chE 
sfuggE aLLE dEfinizioni

Un locale che ti prende il cuore semplicemente perché 
ti regala il suo, stringendo questo patto non a parole 
ma con il sorriso e gli abbracci che ti fanno sentire un 
po’ a casa.

Banco Vini e Alimenti
è a Torino in via Mercanti 1
www.bancoviniealimenti.it

per ammirare Piazza Vittorio che è la più grande d’Europa senza 
monumenti in mezzo, il Palazzo dei Principi di Carignano che è 
stata la prima sede del Parlamento del Regno d’Italia, Piazza 
Castello con il maestoso Palazzo Reale e Palazzo Madama, che 
ospitò il Senato Subalpino, oppure per visitare Superga che è 
un luogo dove l’emozione che vi prenderà la gola non dipenderà 
dall’incredibile e suggestivo panorama sulla città, ma per il fatto 
che ancora oggi in quel luogo aleggia lo spirito indomito del Grande 
Torino o per altri mille motivi che offre questa meravigliosa città, 
non dovete perdere l’opportunità per fare un salto da Banco Vini 
e  Alimenti. Mangerete chiocciole cucinate in modo superbo ma, 
oltre a questo, vi farete un regalo indimenticabile.
Credeteci sulla parola e andate a provarlo!

• Donato MANGINO
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nELLa sEriE a cartoni di nEtfLix “sEvEn and mE” 
La bava di chioccioLa divEnta L’antidoto pEr iL 
covid. 

Il primo episodio della prima stagione si intitola proprio Virus.
E non lascia spazio all’immaginazione per chi voglia comparare 
le psicosi odierna - più da B movie dell’orrore che  da cartone 
animato - di questo pazzo Carnevale del 2020.
Una famiglia prima e poi una scuola e infine un’intera comunità 
di paese si prende questo virus che fa starnutire tutti come pazzi. 
E che i Sette nani che caratterizzano la serie, ripresa liberamente 
anche dalle fiabe dei fratelli Grimm, si mettono in testa di guarire 
visto che gli umani si dimostrano incapaci di alcuna iniziativa 
sensata che non sia la psicosi, la paura e persino la vendetta 
sociale usando l’epidemia come pretesto per liquidare i rivali sul 
lavoro e come arma di rivalsa.

Per cui alla fine lo stregone nano Mysterio si inventa una pozione 
con una bava di lumaca dal sapore e dall’odore nauseante che 
con alcuni stratagemmi riesce a far bere ai membri della “famiglia 
zero” che si erano ammalati per primi.

Le battute in francese sono esilaranti e adatte anche ai grandi 
oltre che ai piccini perché tutte incentrate sul sarcasmo contro 
i  pregiudizi della gente. E sulle irrazionalità dei comportamenti 
dettati al panico. Uno se volesse vedere le cose dal demenziale 
lato complottista che caratterizza gran arte del neo elettorato 

grillino potrebbe dire che qualcuno già stava facendo le prove 
generali di comunicazione – anche per bambini – in attesa di un 
evento che quanto meno si riteneva probabile se non certo.

Molto più semplicemente, da un punto di vista meno credulone, 
si può notare che quelle cose e quei comportamenti paradossali  
che nel 2016 venivano prese in giro dai cartoni animati per 
bambini oggi vengono prese molto sul serio, e giustificati, nei 
dibattiti tra giornalisti, professori, accademici e altri saltimbanchi 
di contorno. In televisione e sui giornali.

Le virtù della bava di Chiocciola estratta grazie agli allevamenti 
che rispettano il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco sono 
molteplici come molti di voi sanno: ricca di elastina, allantoina, 
acido glicolico, mucopolisaccaridi e vitamine, la bava ha grande 
efficacia protettiva e rigenerante ma, ahinoi, non è il tanto 
attesso vaccino contro il Coronavirus. 

Certamente ha avuto un ruolo importante anche in questo 
triste periodo: l’Istituto ha infatti scelto di donare una fornitura 
di Bava Spray ad alcuni Presidi Ospedalieri occupati in prima 
linea nella gestione della pandemia. È infatti stato studiato dai 
nostri consulenti cosmetici e farmaceutici che la Bava di Lumaca 
può essere un’ottima protezione della pelle per chi è tenuto a 
indossare la mascherina molte ore al giorno.

L’iniziativa è stato un piccolo gesto di gratitudine per chi si batte 
in prima linea ogni giorno prendendosi cura di noi.

La nostra ricerca intanto continua e chissà che non si scopra 
qualche altro beneficio. 

Il corona virus e le possibili nefaste 
conseguenze sull’economia e sulla società 
già si conoscevano o si ipotizzavano 
nell’ottobre del 2016. Quando Rai Fiction 
coprodusse insieme a un partner francese 
- per la piattaforma Netflix  che la sta 
ritirando fuori adesso - una esilarante serie 
mista di personaggi umani e di cartoni 
animati per bambini intitolata “Seven and 
me”. 

• Gabriella LOVERA



Il sottofondo della nostra comunicazione è sempre stato un elogio 
della lentezza: per scoprire l’autenticità delle esperienze, godersi il 
momento ed entrare in sintonia coi ritmi della natura.
Per trasferire questi concetti ai bambini abbiamo portato sul 
palcoscenico lo spettacolo teatrale tratto dal libro “Storia di una 
lumaca che imparò l’importanza della lentezza” di Luis Sepulveda, 
perché niente poteva essere migliore e più potente.
È stato un momento magico.
Pensato per i più piccoli ma straordinariamente educativo per 
i grandi. Sepulveda ci ha lasciato, ennesima vittima di questo 
terribile momento ma non ci lasciano però le sue idee e la sua 
ispirazione. Grazie di cuore a Luis Sepulveda, i nostri pensieri più 
dolci saranno sempre con lui. 
Vogliamo ricordarlo con un brano del libro e con l’augurio di 
trovare tutti il tempo per arrivare al Paese del Dente di Leone.

“Il sole era alto nel cielo quando arrivarono al limitare del prato che le 
lumache più vecchie chiamavano “la fine della vita”. 
Un vero ribelle conosce la paura ma sa vincerla. La mia lentezza è 
servita a incontrarti, a farmi dare un nome da te, a farmi mostrare 
il pericolo, e ora so che devo avvertire le mie compagne. È questa 
determinazione a fare di te una ribelle. Grazie, Memoria, ti porterò 
sempre con me. È vero che non sono sicura di trovare il nuovo 
Paese del Dente di Leone. È vero che non so dov’è, né quanto tempo 
impiegherò ad arrivare. È vero che non so se incontreremo grandi 
pericoli e se arriveremo tutte. Ma so che il nuovo Paese del Dente di 
Leone è davanti a noi e non alle nostre spalle.
Ho imparato che il Paese del Dente di Leone, a forza di desiderarlo, 
era dentro di noi.”
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iL nostro saLuto a Luis 
sEpuLvEda E aLLa sua 
“storia di una Lumaca chE 
scoprì L’importanza dELLa 
LEntEzza” 

Luis Sepúlveda se n’è andato a 71 anni. 
Addio a Lucho, irriducibile guerrigliero 
della vita, esule politico, combattente 
ecologista, instancabile viaggiatore 
e narratore, sconfitto alla fine da un 
nemico codardo e invisibile. 

• Gabriella LOVERA



Vyacheslav Mishchenko è un fotografo naturalista Ucraino con 
l’incredibile capacità di riuscire a ricreare nei suoi scatti un micro 
mondo fatto di poesia e delicatezza: le sue modelle privilegiate 
sono le chiocciole che immortala nel sottobosco, vicino ai laghetti, 
sulle foglie, tra i fiori.
Vyacheslav riesce a catturare con la sua macchina fotografica 
una parte del mondo che non vediamo, minuscola e fragile fatta 
di piccoli esserini che una volta fotografati sembrano provenire 
da un altro pianeta, creature aliene talmente belle da sembrare 
surreali. Siamo certi che anche nei vostri allevamenti si assiste a 
spettacoli così meravigliosi, aguzatte la vista!

• Gabriella LOVERA

pagina 28 • FotoGraFia

LE LumachE di vYachEsLav mishchEnKo vivono in 
un micromondo magico E poEtico.
Da bambino mio padre mi portava con lui 
a raccogliere i funghi e in quelle occasioni 
incontravo un mucchio di insetti. 
Quando sono cresciuto ed il mio interesse per
la fotografia è aumentato, ho iniziato a riprendere
queste scene magiche con la macchina fotografica.

www.vmishchenko.com



L’impegno in ricerca e sviluppo è fondamentale per riuscire a 
migliorare i processi nell’ambito della gestione di un allevamento 
elicicolo. L’Istituto propone un’innovazione finalizzata ad 
efficientare l’area dell’alimentazione e dello sviluppo delle 
chiocciole: HelixIntegra.
Si tratta di un integratore alimentare di origine vegetale che, in 
alcuni frangenti, può rappresentare un supporto fondamentale 
nella gestione di criticità derivanti da lacune nella coltivazione nei
recinti oppure di scarsità di vegetazione supplementare.
Nell’ambito del supporto alimentare l’utilizzo di HelixIntegra è 
caldamente consigliato nelle situazioni in cui, per errori nella fase 
di semina oppure per avverse condizioni climatiche, la vegetazione
non è risultata abbondante ed omogenea creando, così, le 
premesse per un’evoluzione fallimentare della produttività.
Il superiore contributo di nutrienti di HelixIntegra, tra cui 
segnaliamo la polpa di barbabietola ed i baccelli di carruba, 
unitamente al componente carbonato di calcio, fornisce la 
possibilità di assicurare il giusto livello energetico ed uno sviluppo
organico di carne e guscio.
HelixIntegra deve essere utilizzato nelle giuste proporzioni, 
ovvero non deve mai superare il 25% della razione totale di cibo; 
nel dettaglio, la quota deve essere pari a nr. 1Kg a settimana per 
recinto nella fase di riproduzione e nr. 2Kg a settimana per recinto 
nella fase di ingrasso. La distribuzione nei recinti deve avvenire 
sulla vegetazione con il metodo “a spaglio”, subito dopo aver 
irrigato. A testimonianza di quanto l’Istituto ritenga importante 
essere vicini ai prori elicicoltori specialmente nei momenti piu 
delicati, dal mese di maggio HelixIntegra è in Offerta Speciale!

ESTENSIONE 0,5 ETTARI
CON 15 RECINTI 45X3,5m 
RECINZIONE PERIMETRALE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATO

140 pali in acciaio zincato, diametro 42mm, sp 1,5mm altezza 2,5m
26 saette in acciaio zincato, diametro 25mm, sp 1,5mm lunghezza 
2,10m
52 collari di aggancio saette
10 tenditori filo rete di recinzione
140 lamiere onduline zincate, spessore 04/10, 2000x900mm

1 cancello carrabile a 2 ante, larghezza 4m, altezza fuori terra 2m, 
2 montanti h 2,5m, tanburato in lamiere onduline zincate 

7 pozzetti cemento 50x50x40 esterno aperti inferiormente, 
cementati con 9 piedini in cmento larcghezza 200mm, lunghezza 750mm, 
altezza 100mm, con fori 42mm, cmenetati con 9 pali 
300 pali per vigneto interfilare 44x31 con asole sporgenti 15/10 
di altezza 1,5m
60 pali di testa 55x39 15/10 per vigneto di altezza 1,5m
60 tendifilo tubolari
60 ancoraggi ad elica per infilaggio nel terreno e messa in tensione 
dei paletti, altezza 80cm

1 tubo irrigazione di lunghezza 60m, diametro 60mm, pn6
con
15 ganasce di raccordo
15 valvole-rubinetti di raccordo
15 elettrovalvole
1 quadro elettrico generale
1 centralina di controllo
2 quadri per elettrovalvole
1 pompa sommersa e 1 pompa esterna
30 tubi di irrigazione lunghezza 40m, diametro 20mm, pn6
15 raccordi composti da curve, raccordo a T, valvola, 2 rubinetti, per 
tubi di irrigazione

Per informazioni info@istitutodielicicoltura.com

nEL panorama dELL’Economia ELicoidaLE 
sEcondo La quaLE nuLLa si butta ma tutto si 
trasforma, Ecco a voi LE nostrE 
offErtE spEciaLi

HelixIntegra
L’impegno in ricerca e sviluppo è fondamentale 
per riuscire a migliorare i processi nell’ambito del-
la gestione di un allevamento elicicolo.
La recente rivoluzione che ha modificato il siste-
ma tradizionale, riducendo in un unico recinto le 
due aree di riproduzione ed ingrasso, ha offerto 
una soluzione pratica di emancipazione dall’im-
pegno fisico e di riduzione del tempo da dedicare 
alla fase di trasferimento, che tutti ricordano come 
estremamente traumatica.
Adesso l’Istituto propone un’innovazione finalizza-
ta ad efficientare l’area dell’alimentazione e dello 
sviluppo delle chiocciole: HelixIntegra.
Si tratta di un integratore alimentare di origine 
vegetale che, in alcuni frangenti, può rappresen-
tare un supporto fondamentale nella gestione di 
criticità derivanti da lacune nella coltivazione nei 
recinti oppure di scarsità di vegetazione supple-
mentare. 
HelixIntegra è l’evoluzione del famoso Helix 
Snack, superiore qualitativamente e più semplice 
da utilizzare, disponibile sotto forma di “sfarinato” 
e non in formelle compatte o cialde.
Nell’ambito del supporto alimentare l’utilizzo di 
HelixIntegra è caldamente consigliato nelle situa-
zioni in cui, per errori nella fase di semina oppure 
per avverse condizioni climatiche, la vegetazione 
non è risultata abbondante ed omogenea creando, 
così, le premesse per un’evoluzione fallimentare 
della produttività.
Il superiore contributo di nutrienti di HelixInte-
gra, tra cui segnaliamo la polpa di barbabietola ed 
i baccelli di carruba, unitamente al componente 
carbonato di calcio, fornisce la possibilità di assi-

curare il giusto livello energetico ed uno sviluppo 
organico di carne e guscio.
Un momento particolarmente delicato è quello 
dell’autunno; in questo periodo dell’anno anche i 
migliori allevamenti hanno difficoltà nel manteni-
mento dei livelli di vegetazione e, anche in questo 
caso, un corretto apporto di HelixIntegra risulta 
particolarmente utile nel soddisfare le esigenze 
nutritive delle chiocciole affinche’ arrivino all’in-
verno con le giuste forze per potersi interrare e 
superare la fase di letargo.
HelixIntegra diventa infine utile anche nella deli-
catissima fase della migrazione naturale, durante 
la quale il suo utilizzo, sapientemente dosato, con-
tribuisce ad una maggiore rapidità di trasferimen-
to delle chiocciole dall’area di riproduzione a quel-
la di ingrasso.
HelixIntegra deve essere utilizzato nelle giuste 
proporzioni, ovvero non deve mai superare il 25% 
della razione totale di cibo; nel dettaglio, la quota 
deve essere pari a nr. 1Kg a settimana per recin-
to nella fase di riproduzione e nr. 2Kg a settimana 
per recinto nella fase di ingrasso.
La distribuzione nei recinti deve avvenire sulla ve-
getazione con il metodo “a spaglio”, subito dopo 
aver irrigato. 

Alimento complementAre 
per lumache helix di allevamento

€. 0,65 al Kg!
Per Preventivi e Ordini progettazione@istitutodielicicoltura.com

CEDESI 
IMPIANTO
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ORIZZONTALI 
1. La mangia il bruco 
5. Il verso del lupo 
6. Un pacco di fogli nuovi 
8. Lo è una persona a cui vuoi bene 
9. C’è quello migliore 
11. Un grande serpente

VERTICALI 
1. Ce l’ha il muscoloso 
2. La casa delle lumache 
3. La fidanzata del Lumaco! 
4. Le vocali in cAsO 
7. Il verbo del contadino:” Io ... Tu Ari, Egli Ara” 
8. Iniziali di Mountan Bike
12. La prima lettera dell’alfabeto

coLora La tua chioccioLa

LE PAROLE CROCIATE Il Lumachista  

ahahaha
Qual’è il colmo per una Lumaca? 

Aver paura di salire su una scala a chiocciola

Una lumachina vede una sua amica senza 
guscio e stupita le chiede: “Che cosa ti è 

successo? Perché sei senza guscio?”
L’altra le chiede di allontanarsi e di seguirla 

in un luogo più appartato 
dove non possano essere viste.

Qui, la lumaca senza guscio confessa in gran 
segreto: “Non lo dire a nessuno, ma sono 

scappata di casa!”
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L’Elicicoltura di Qualità 
ricca di storia e sempre  

all’avanguardia
Il nuovo manuale  

per conoscere,  
capire e realizzare  

un progetto vincente

SCHEDA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ELICICOLTORI
SOCIO EFFETTIVO (con diritto di voto in assemblea)

• NON DIMENTICATE DI RINNOVARE LA TESSERA SOCIO ANE PER L’ANNO 2020 •

Tagliando marchio
CHIOCCIOLA METODO CHERASCO

ANNO 2020 - 120,00 Euro               RINNOVO            NUOVO SOCIO

Cognome e Nome ...............................................................................................................................................................

Via e Numero

CAP ...................Città .......................................Tel ................................. e-mail ................................................................

Eventuale intestazione dell’Azienda ...............................................................................................................................

Luogo di allevamento .................................................................... Specie allevata .........................................................

Superficie lorda in mq. adibita all’allevamento 
(compresa la zona di terreno utilizzata per la semina dell’alimentazione supplementare) = mq. ....................................................

Anno inizio allevamento ..........................................

PER FARE IL VOSTRO ORDINE ritagliare, indicare il vostro indirizzo completo e spedire a:
ISTITUTO di ELICICOLTURA - 12062 CHERASCO (CN)

Ragione Sociale ...............................................................................................................
Cognome e Nome

Via e Numero ...................................................................................................................
CAP ....................................................................................................................................
Città ....................................................................................................................................
P.IVA ...................................................................................................................................
Cod. Fisc. ...........................................................................................................................
Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario anticipato IBAN 
IT52P0838246560000020144884. A pagamento avvenuto inviare via mail 
(info@istitutodielicicoltura.com) il presente modulo d’ordine compilato uni-
tamente alla copia del bonifico effettuato.

Inviare questo tagliando (anche fotocopiato) unitamente alla quota da versare con assegno bancario,
bonifico bancario Banco Azzoaglio Filiale di Bra IBAN: IT25S0342546040000240113452 a:

Associazione Nazionale Elicicoltori - Via della Pace, 16 - 12062 Cherasco (CN)
info@associazioneelicicoltori.it

FIRMA .....................................................................................

PUBBLICAZIONI
Il nuovo libro ELICICOLTURA 2.0
di S. Sampò, Istituto di Elicicoltura di 
Cherasco

Euro 30,00      N.copie

DVD TUTORIAL sulla COSTRUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI ELICICOLTURA

Euro 25,00      N.copie

MATERIALE PROMOZIONALE Solo per i 
soci A.N.E.
Pacchetti di 200 tagliandi marchio CHIOC-
CIOLA METODO CHERASCO (in materiale 
plastificato) per le confezioni commerciali.
Euro 20,00 al pacchetto N. pacchetti

+ spese spedizione min. Euro 7,00

CHIOCCIOLA
METODO

CHERASCO
Chiocciole selezionate 

e pronte per la gastronomia.

Prodotto proveniente da
allevamenti italiani a ciclo

naturale completo di aziende
iscritte e controllate da

Associazione
Nazionale Elicicoltori

Cherasco CN


