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Scrivo questo editoriale con la consapevolezza che il nostro 
settore, assieme a tutte le altre categorie economiche che 
partecipano alle attività produttive e dei servizi, stanno 
affrontando una fase delicatissima per l’epidemia sanitaria 
e le conseguenze che discendono dalla situazione di grave 
incertezza.
L’orizzonte ci appare sfumato e, spesso, abbiamo la sensazione 
che i media ci stiano fornendo un’informazione che insiste sugli 
aspetti divisivi e paralizzanti perché questa risulta la strategia 
comunicativa più redditizia; in un momento in cui noi crediamo 
invece che le energie debbano essere concentrate nella direzione 
che favorisca sicuramente la presa di coscienza di una seria 
criticità, ma da cui debba necessariamente fiorire un virtuoso 
senso civico animato non dalla paura ma dalla sollecitazione 
profonda delle nostre virtù.
La sfida a cui siamo chiamati a rispondere, come collettività, è di 
quelle epocali.
In termini semplicistici possiamo ridurla ad uno scontro tra due 
temi che rappresentano i fondamentali del nostro modello di 
società: salute e lavoro, supporto alle persone in difficoltà e 
salvaguardia del sistema economico.
Le soluzioni non sono semplici, perché gli eventi sono inediti e 
straordinari e le risposte non possono che essere all’altezza.
Nel nostro piccolo, la strategia è stata semplice: riuscire a 
conciliare l’aspetto di rigoroso rispetto dei protocolli in difesa della 
salute, con una visione capace di dimostrare un atteggiamento 
propositivo ed un evidente tratto di coraggio.
Di fronte alla scelta di organizzare o meno la tradizionale 

manifestazione di fine settembre, che rappresenta il momento in cui il 
settore fa il bilancio della stagione, scrive i progetti per quella successiva 
e disegna gli obiettivi futuri, abbiamo deciso di essere ambiziosi ed 
onorare la passione e lo straordinario impegno che, assieme a tutti i 
nostri elicicoltori, non ci ha mai abbandonato, anche in un anno che ha 
reso tutto tremendamente più complicato.
HELIX 2020 è stato molte cose. 
Un appuntamento che è definitivamente uscito dalla categoria “sagra” 
per trasformarsi in un evento internazionale capace di parlare di un 
sistema che prende il nome di “economia elicoidale”, che ha messo in 
connessione tutti i paesi che adottano il sistema CMC (sviluppando 

L’orizzonte ci appare sfumato e, spesso, abbiamo la sensazione che i media ci stiano fornendo 
un’informazione che insiste sugli aspetti divisivi e polarizzanti perché questa risulta la strategia 
comunicativa più redditizia; in un momento in cui noi crediamo invece che le energie debbano 
essere concentrate nella direzione che favorisca sicuramente la presa di coscienza di una seria 
criticità, ma da cui debba necessariamente fiorire un virtuoso senso civico animato non dalla 
paura ma dalla sollecitazione profonda delle nostre virtù.
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più di 1.300.000 collegamenti nel corso dell’evento!), che ha infine 
attratto partner importanti con cui condividere un percorso di 
sviluppo e l’architettura di nuove sinergie.
Nell’impossibilità di prevedere il padiglione gastronomico, 
abbiamo ideato un format nuovo con un percorso di cene placeè 
nei ristoranti più iconici del territorio, a cui hanno partecipato le 
cariche più rappresentative della politica, del mondo accademico, 
dell’imprenditoria e del giornalismo.
La Ciau del Tornavento dello chef Maurilio Garola ha aperto la 
rassegna il 25 settembre ed è stata gratificata dalla presenza 
del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e degli 
imprenditori che hanno scritto le più importanti storie di successo 
nel territorio; la giornata di sabato ha celebrato il Consorzio La 
Granda con la cena nello storico Monastero dei Somaschi assieme 
ai vertici dell’ASL e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; la chiusura di domenica 27 
ci ha regalato due straordinari momenti: il pranzo di chiusura 
dell’evento “La Donna al Centro” al ristorante “Il Centro” di 
Priocca e, infine, l’appuntamento al ristorante 2 stelle Michelin 
“La Madernassa” dello chef Michelangelo Mammoliti, teatro della 
firma del Manifesto dell’Economia Elicoidale dei primi 30 attori 
che hanno sposato la nostra filosofia orientata ad un modello di 
sviluppo sostenibile.
Questo giornale dedicherà il giusto spazio al Convegno “La Donna 
al Centro” ed alla firma del Manifesto dell’Economia Elicoidale, 
ma ci tengo a ribadire per me che sono stati due momenti 
incredibilmente importanti per la nostra manifestazione e per 
l’evoluzione del nostro movimento: la dimostrazione plastica della 
concretezza del nostro processo evolutivo, che individua in 
maniera chiara obiettivi, attori, filosofia e contesto di riferimento.
Proseguiremo con determinata ostinazione su questa strada, 
perché siamo convinti che ci darà grandi soddisfazioni.
La scorsa primavera e l’estate appena passata saranno ricordate 
come le stagioni del lockdown, il periodo in cui tutto il mondo ha 
rallentato la sua corsa frenetica, fino a fermarsi completamente.
Abbiamo fatto delle riflessioni attente su quanto è accaduto, 
cercando di trovare degli spazi di opportunità, degli stimoli al 
miglioramento, di essere in ultima analisi resilienti rispetto ai 
limiti che sono emersi; ed abbiamo capito che noi, che viviamo 
di elicicoltura, abbiamo un vantaggio rispetto agli altri perché 
conosciamo e promuoviamo la prospettiva della lentezza. 
Significa concretezza, approfondimento, riflessione. 
E non fermarsi mai.
Il movimento Slow Food 34 anni fa ha offerto una nuova 
prospettiva rispetto al modello di produzione del cibo ed al suo 
consumo. E’ stato un approccio rivoluzionario che ha scritto 
un paradigma diverso e vincente, capace di educare le ultime 
generazioni a concetti fondamentali come il Km 0, di valorizzare 
i Presìdi a tutela delle produzioni di qualità e difendere il lavoro di 

allevatori e produttori agricoli.
Dopo poco più di tre decenni e partendo dalla stessa area 
geografica noi offriamo un contributo che potrebbe avere lo 
stesso successo, portando ad un livello superiore il concetto di 
economia circolare.
Il rallentamento dei battiti del mondo ci ha permesso di ripensare 
a quanto abbiamo fatto negli ultimi anni e, unendo i puntini, si è 
rivelato il disegno di un progetto concreto e realizzabile perché, 
come diceva Winston Churchill, “Dalle più intense complessità, 
emergono le più intense semplicità”.
Il concetto dell’Economia Elicoidale l’abbiamo riassunto con il 
claim UOMO, DIGITALE, TERRA, uno slogan per indicare che i 
nostri fondamentali sono rappresentati dalla consapevolezza che 
rende l’Uomo un attore responsabile rispetto alla sostenibilità, 
il riconoscimento della Terra come valore di riferimento e lo 
sviluppo del Digitale per veicolare le informazioni e la narrazione 
delle esperienze.
Il ritorno alla produzione reale e la possibilità di ottenere con il 
proprio lavoro un reddito sicuro rappresenta la conquista di uno 
spazio di emancipazione e dignità.
Non guardiamo allo sfruttamento della terra con le ricette antiche, 
ma crediamo che una tecnologia sana sia utile a raggiungere 
i nostri scopi. Per questa ragione riteniamo che l’utilizzo della 
blockchain sia un’opportunità per migliorare ancora di più il 
sistema di allevamento e, grazie alla raccolta accurata dei dati, 
permetterà di ridurre in maniera significativa l’errore umano.
E’ ormai fondamentale muoversi nella direzione di un’Agricoltura 
4.0 anche nell’elicicoltura, procedere con la mappatura dei 
terreni e di quello che succede all’interno dei nostri impianti.
Questi cambiamenti, assieme alla nascente collaborazione con 
l’istituto Zooprofilattico, alla partecipazione agli studi condotti 
dal Dipartimento di Veterinaria ed al progetto dell’Agricoltura 

Simbiotica, ci regaleranno strumenti inediti e utilissimi per 
compiere un altro salto di qualità. 
Il nostro recente ingresso nel sistema di Confindustria, su 
sollecitazione degli organi direttivi della stessa associazione, 
sottolinea il fatto che in poco più di quattro anni abbiamo messo 
mano ad un sistema ormai inadeguato, logoro e francamente 
autoreferenziale, per migliorarlo attraverso processi 
affidabili, collaborazioni credibili, trasparenza ed apertura alle 
contaminazioni e, in definitiva, siamo riusciti ad ottenere risultati 

Il ritorno alla produzione reale e la possibilità 
di ottenere con il proprio lavoro un reddito 
sicuro rappresenta la conquista di uno spazio di 
emancipazione e dignità.
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convincenti e opportunità innovative. 
Lo stesso principio si può estendere alle collaborazioni che presto 
ci vedranno coinvolti, ad esempio con la prestigiosa Università di 
Bologna (l’ateneo più antico d’Europa), per dare sostanza ai progetti di 
ricerca ed alle opportunità di natura commerciale con i prodotti a base 
di bava di lumaca in mercati diversi da quelli attuali.
Abbiamo deciso di essere protagonisti attivi nella ricerca e sviluppo e di 
offrire il nostro contributo nelle sinergie, così come siamo determinati 
a coinvolgere le istituzioni e le fondazioni per aumentare i fondi 
disponibili e ridurre le tempistiche.
La rivoluzione iniziata con Helix2020 è coincisa con il battesimo della 
piattaforma digitale helixworld.tv, con contributi video derivati da 
oltre 650 ore di “girato” ma, soprattutto, capace di offrire tantissimi 
contenuti che segnano una modalità comunicativa efficace, immediata 
ed esaustiva rispetto alla nostra storia e alle opportunità dell’elicicoltura.
Grazie all’impegno profusa nella comunicazione il modello CMC è 
arrivato fuori dai confini del mondo agricolo e delle persone interessate 
ad iniziare un nuovo percorso imprenditoriale, suscitando la curiosità di 
imprenditori di dimensioni nazionali.
Da questi incontri sono nate stimolanti suggestioni e, in qualche caso, 
già dei progetti concreti di co-branding. E’ il caso di Acqua San Bernardo 
e S’Agapò Cosmetici, per la realizzazione di un Acqua Micellare che 
coniuga il valore di un’acqua con caratteristiche di purezza e leggerezza 
e la nostra bava di lumaca. Ma anche dello scambio con il Consorzio 
La Granda per la produzione del ChioccioBurger e la valorizzazione di 
un’offerta proteica alternativa su larga scala.
Il periodo è stato fertile di contatti e relazioni e le novità sono state tante 
altre: abbiamo infatti annunciato la partnership con la Banca di Credito 
Cooperativo di Cherasco, grazie alla quale sarà possibile rivolgersi al 
Gruppo Cassa Centrale per le valutazioni di accesso al credito per i 
futuri elicicoltori e, nell’ambito sociale, ci siamo messi a disposizione 
del progetto LIFE IS PINK per devolvere parte del ricavato della vendita 
dei nostri prodotti cosmetici alla ricerca contro i tumori femminili.
Da un lato crediamo di aver compiuto un gesto concreto per offrire 
ulteriori opportunità e facilitazioni al settore e, dall’altro, di aver 
consolidato il nostro impegno verso l’attenzione alle condizioni di 
fragilità e al mondo del sociale.  
Approfitto di queste colonne per annunciare la prossima nascita della 
Snail Therapy Company, ovvero la struttura pensata di rafforzare la 
nostra organizzazione e dedicata alla produzione di prodotti cosmetici 
che ci permetterà di mantenere all’interno del perimetro il know how 
legato alla bava di lumaca e, soprattutto, di garantire agli allevatori 
CMC condizioni di particolare vantaggio economico.
Tutto questo sforzo è ripagato dai risultati che stiamo raggiungendo 
in campo internazionale e nella diffusione nei paesi esteri del sistema 
Chiocciola Metodo Cherasco, con un trend che ci porterà nel 2021 a 
superare i 26 paesi al mondo.
In conclusione, credo che siamo alla vigilia di una reale rivoluzione 
e che per la nostra visione dell’elicicoltura si possano concretizzare 
scenari veramente importanti di sviluppo. I contenuti di cui siamo 
portatori, l’innovazione che proponiamo, la risposta sostanziale che 
diamo alle domande ormai ineludibili rispetto al tema della sostenibilità 
ambientale e la ricetta economica ”green”, rappresentano una delle 
alternative più credibili al modello tradizionale che, evidentemente, 
deve essere ripensato.
La nostra proposta è stata ascoltata e promossa dai rappresentanti 
della politica, delle istituzioni, dell’università, degli enti sanitari, delle 
attività imprenditoriali e del mondo dell’informazione. 
Mi piace pensare a questa convergenza di opinioni, evocando 
un’immagine, come ad una spirale che riesce ad abbracciare e 
coinvolgere tutti questi protagonisti.
La nostra spirale preferita, quella della chiocciola.
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Si è conclusa domenica 27 a notte fonda e sotto uno scroscio 
infinito di applausi la manifestazione HELIX2020 Uomo Digitale 
Terra, l’edizione zero di un format che è destinato a crescere 
ancora, cambiando il volto del territorio dove nasce. Si sono 
connessi ben 1300.000 utenti dall’ Italia e da 19 paesi del mondo 
in 6 giorni – dalla conferenza stampa agli ultimi incontri in 
streaming - sul canale helixworld.tv.
Enti locali, aziende, ristoranti e produttori delle Langhe si sono 
uniti attorno all’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco 
in un palinsesto unico per informare, fare scoprire e fare degustare 
la Chiocciola Metodo Cherasco, lanciando un ideale segnale 
virtuale da Cherasco verso il mondo intero. 
Così, attraverso un evento unico ideato come uno show che ha 
coniugato degustazioni, incontri, convegni e tavole rotonde, 
tutti filmati e condivisi in rete, Simone Sampò Presidente 
dell’Associazione Nazionale Elicicoltori e Direttore dell’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura ha lanciato ufficialmente il manifesto 
dell’Economia Elicoidale, firmando il suo decalogo assieme a oltre 
30 rappresentanti delle istituzioni regionali, giornalisti ed opinion 
leader.

Spiega Simone Sampò: “L’evento HELIX2020 è il risultato di un 
grande atto di coraggio, il frutto di anni di determinata perseveranza 
nel seguire quella che era soltanto un’intuizione ma, a poco a poco, 
si è poi trasformata nella consapevolezza di co-struire qualcosa di 
speciale; è una proposta che abbraccia tematiche fondamentali: la 
sostenibilità ambientale, la visione imprenditoriale, la valorizzazione 
delle eccellenze, la qualità del cibo, la sicurezza alimentare, la ricerca 
e sviluppo, la solidarietà e l’offerta educativa. 
L’Economia Elicoidale 3 dimensioni dell’economia, ovvero nel settore 
primario, secondario e terziario. Terra, manifattura e servizi. In 
un’alchimia unica per la sua compatibilità con le risorse planetarie. 
Siamo alla vigilia di una rivoluzione che parte dal basso, con ambizioni 
importanti.”
La crescita elicoidale nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù e dalle 
sue peculiarità per “contaminare” e creare opportunità di sviluppo 
di filiera in settori diversificati: l’agricoltura, l’allevamento, 
la cosmetica e la medicina, la ristorazione, fino a diventare 
un’opportunità di impresa ed un mezzo di sostentamento 
principale di nuovi nuclei familiari, contribuendo perfino alla 
riqualificazione economica e sociale di interi territori rurali. La 
tematica digitale diventa quindi una chiave fondamentale per 
portare l’elicicoltura in una dimensione più moderna: attraverso 

3 Giorni da record tra venerdì 25 e domenica 27 settembre 2020, con oltre 
1.300.000 utenti connessi su portale helixworld.tv e attraverso le reti social da 
tutta Italia e da 19 paesi del mondo. 

Il debutto internazionale della Chiocciola Metodo Cherasco e del Manifesto 
dell’Economia Elicoidale ha incontrato l’interesse di imprenditori, partner, 
giornalisti,investitori e allevatori del mondo intero.

l’applicazione della blockchain, la mappatura dei terreni e la 
raccolta dei dati è possibile offrire risposte sempre più sofisticate 
al servizio degli allevatori, incrementare il processo di tutela delle 
risorse naturali ed aumentare i livelli di tutela dei consumatori. 
HELIX2020 ha lanciato quindi una sfida ambiziosa al mondo 
agricolo, produttivo e dei servizi per raccogliere attorno alle sue 
suggestioni gli attori più sensibili alle tematiche urgenti, che 
riguardano la capacità di fare una sintesi nobile tra le esigenze 
di un’economia di mercato e i limiti ormai evidenti causati da 
un modello basato sullo sfruttamento esasperato delle risorse. 
L’ambizione è quella di offrire delle risposte ma anche di sviluppare 
contaminazioni virtuose e coinvolgere nel cambiamento gli 
stakeholders.

ECCO IL DECALOGO DELL’ECONOMIA ELICOIDALE:
Sostenibilità ambientale e green economy, per lavorare tutti 
assieme nell’unica direzione concepibile oggi: la salvaguardia 
dell’ambiente.
Biodiversità, la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, 
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riscoprire e tutelare.
Applicazione digitali, per condividere in tempo reale skills, 
risposte e informazioni.
Impresa ibrida per mettere a frutto le potenzialià della 
diversificazione imprenditoriale
Educazione alimentare, la filiera alimentare nasce e finisce 
nel piatto e nel cestino della spesa, tocca a tutti noi essere 
consapevoli e attenti.
Attenzione sociale, per crescere assieme, senza lasciare nessuno 
indietro.
Ricerca e Sviluppo, la ricerca e i fondi legati ad essa sono il 
midollo della crescita. 
Internazionalizzazione, per raggiungere tutti.
Promozione culturale perché senza la cultura non esiste creatività 
né trasmissione delle tradizioni.
Valorizzazione delle eccellenze territoriali, è essenziale farsi 
ambasciatore della propria terra. 

La 3 giorni di HELIX2020:
divulgazione, condivisione, festa e distanziamento.

Il palinsesto ha proposto cene con dibattiti, tavole rotonde di 
approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria 
legate all’elicicoltura, dimostrazioni live di tecniche di elicicoltura 
ma anche di cucina. 
Le cene-evento: un format unico, didascalico, interattivo e 
coinvolgente: le cene di HELIX2020 hanno lanciato un format 
unico, che hanno permesso la diffusione diretta di contenuti 
finora poco accessibili: la narrazione delle filiere agroalimentari 
direttamente attraverso suoi principali protagonisti tra produttori 
storici, rappresentanti degli enti pubblici regionali e grandi 
imprenditori che hanno fatto la storia delle Langhe. Prima della 
cena seduta, una parte introduttiva di degustazione a passaggio 
permetteva ai presenti e a chi si connetteva in streaming di godere 
talk e premiazioni, interagendo con i protagonisti e gustando le 
specialità presentate.
Venerdì 25 la Cena di Gala a “La Ciau del Tornavento” di Treiso, 
con la rinomata stella Maurilio Garola, ha dato il via ufficiale alla 

firma dello statuto dell’associazione dedicata alla promozione e 
sviluppo dell’Economia Elicoidale, in presenza fisica e digitale di 
partner e produttori del mondo intero.

I convegni e gli appuntamenti di HELIX2020: sabato 26 settembre 
è stato dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale 
di Elicicoltura nel “Mondo Helix”, creato nel centro storico di 
Cherasco, all’ombra del suggestivo Arco del Belvedere. L’incontro 
fisico e digitale occasione di formazione, informazione, confronto 
tra esperti del settore e tra aspiranti elicicoltori ogni anno più 
numerosi, è stato seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel 
mondo: collegamenti dalla Georgia, dal Marocco, dal Libano 
hanno sottolineato l’internazionalità dell’Istituto è compensato 
almeno virtualmente le distanze in questo 2020 particolarmente 
impegnativo. 
La grande festa del gusto in piazza a Cherasco è stata organizzata 
con misura e distanziamento, un numero limitato di visitatori 
sempre distanziati. Tutto esaurito allo Street Food Gourmet dove 
assaggiare tutte le declinazioni di chiocciole e molto interesse per 
i prodotti del territorio: il Peperone di Carmagnola, la Zucca di 
Piozzo, il Porro di Cervere, la Pera Madernassa, il Castelmagno 
La Meiro, Bra e Raschera, Mozzarela di Bufala Morris, Prosciutto 

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.
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manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampo 
e la prima premiazione delle Chiocciole d’Oro: Liliana Allena 
Presidente della Fiera del Tartufo di Alba, Alberto Cirio Presidente 
della Regione Piemonte, e Maurilio Garola stesso che è stato 
proclamato “Ambasciatore del Metodo Cherasco”.
La cena di sabato 26 all’Hotel Monastero dei Somaschi ha 
permesso di scoprire gli chef selezionati e il consorzio “La Granda” 
e da “Michelis Specialità Artigianali” attraverso piatti, dibattiti e 
video. 
Domenica 27 invece si sono svolti due appuntamenti importanti: 
indimenticabile il pranzo con lo chef Elide Mollo presso il ristorante 
Il Centro a Priocca a tema “La spiralizzazione della Chiocciola 
di Elide” e la cena-evento a La Madernassa di Guarene dove lo 
chef due stelle Michelin Michelangelo Mammoliti si è vi-sto 
consegnare la Chiocciola d’Oro assieme alla giornalista Fernanda 
Roggero e il Senatore Giorgio Maria Bergesio. La cena ha visto la 



HELIX2020 è portatore di sinergie, alleanze e 
crescita comune: il territorio è già, da anni, simbolo e 
avamposto dell’economia elicoidale perché collabora, 
condivide, cresce. 

Crudo di Cuneo Dop. 
Un momento di confronto importante è stato il convegno 
dedicato all’imprenditoria femminile al Museo Wine Experience 
di Priocca. Sul palco di sono alternate Chiara Lovera, titolare 
di S’Agapò Cosmetici, Eija Tarkainen, scrittrice formatrice, 
(Finlandia); Barbara Boaglio rappresentante di Rete al femminile e 
Ricercatrice all’Università Bologna; Marta Giavarini consulente per 
la creazione d’impresa; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs 
(Francia), Isabel Santi elicicoltrice, Valentina Casetta sommelier.  
Sono donne del mondo dell’imprenditoria, dell’elicicoltura, 
della ricerca scientifica, dell’editoria e della gastronomia hanno 
condiviso sogni, sfide e moti con un pubblico straordinariamente 
attento e partecipativo, creando ulteriori sinergie e  rivelando 
traguardi fuori dal comune. 
Palco e platea si sono uniti ad un unico messaggio: fare rete e 
creare alleanze è il motore grazie al quale anche le crisi possano 
essere superate.
Durante la tavola rotonda al femminile sono state assegnate le 
Chiocciole d’Oro alla dottoressa Paola Casagrande - Direttore 
Fondi Europei della Regione Piemonte -  e alle ricercatrici Beatrice 
Albertini, Luisa Stella Dolci, Nadia Passerini, Silvia Panzavolta – 
Dipartimento di Farmacia e BioTecnologie Università di Bologna, 
e alla chef Elide Mollo del ristorante “Il Centro” di Priocca.  
Poichè la gola vuole la sua parte, durante tutta la durata della 
manifestazione alcuni dei migliori ristoranti di Langa e Roero 
hanno proposto un menù tematico, convenzionato Helix2020. 
Alcuni di loro: La Madernassa, La Ciau del Torna-vento, Borgo 
Sant’Anna, Gastronomia Urbana e la Locanda del Pilone.

HELIX2020, Evento Collaborativo: HELIX2020 è portatore di 
sinergie, alleanze e crescita comune. Il territorio è già, da anni, 
simbolo e avamposto dell’Economia Elicoidale perché collabora, 
condivide, cresce. Molti gli main sponsor dell’evento diventati 
partner attivi e concreti. Progetti visionari come quello della BCC 
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco che ha presentato 
durante l’evento una nuova, attesissima formula di finanziamento 
dedicato al mondo dell’Elicicoltura, già disponibile su tutto il 
territorio nazionale. Il Museo Wine Experience di Priocca - 
Mondodelvino già sede del convegno sull’imprenditoria femminile 
è destinato a diventare la sede dell’Associazione dedicata alla 
promozione e sviluppo dell’Economia Elicoidale. 
Dalle le etichette di Cuvage main sponsor dell’edizione e 
degustate durante le cene all’iniziativa comarketing pensata con 
Acqua San Bernardo che, oltre che all’acqua ufficiale dell’evento, 
ha lanciato una nuova linea di acqua micellare di altissima qualità 
realizzata con la bava di S’Agapò Cosmetici. 
Bus Company invece ha offerto servizi di navette elettriche per 
collegare Cherasco al resto delle Langhe per una fruizione più 
smart e green del territorio, aiutando centinaia di visitatori a 
spostarsi facilmente e senza inquinare.

Oggi al portale dell’Istituto Internazionale di Cherasco arrivano 
decine di email da ogni parte del mondo, in tutte le lingue del 
mondo: sono richieste di approfondimento, di informazioni, è 
volontà di scoprire e di capire il cambiamento appena iniziato. 
L’economia elicoidale è in marcia, grazie al lavoro di un territorio 
intero che sa fare rete attorno ad una minuscola, perfetta e 
deliziosa chiocciola.
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E già dall’incipit capisci che hai a che fare con una persona 
speciale, in profonda sintonia con la natura, gli animali e 
l’ambiente. 
Il racconto della sua decisione di importare in Piemonte le 
bufale campane assume i tratti eroici della sfida, perché nella sua 
scommessa c’è tutto il coraggio di una persona capace di portare 
i suoi animali in alpeggio fin o ai 2000 metri di Castelmagno, 
ovvero un luogo sacro per gli amanti del formaggio. 
Un gesto che non deve essere giudicato come “scarsa sensibilità” 
ma, anzi, come omaggio ad una grandissima tradizione a cui ha 
costantemente guardato per avere lo stimolo dell’eccellenza.
Quello che è riuscito a fare ha un nome: il CastelMoris: 
un prodotto che ha tratto ispirazione dalle metodiche del 
Castelmagno, in un ambiente dalle caratteristiche uniche, 
arricchito da una straordinaria passione e dalla ferrea volontà di 
riuscire.
Ma oltre a questa perla, che viaggia sui binari della filosofia fusion 
e che tanto ci ispira, è impreziosita dalla mozzarella di bufala 
prodotta nel solco stretto della tradizione dei mastri caseari 
salernitani e casertani, ma anche dai derivati come lo yogurt ed 
i formaggi freschi e stagionati e la carne, si cui brilla la salsiccia. 
Moris è un amico della Chiocciola Metodo Cherasco perché è 
entrato in HELIX2020 dalla porta principale, come portatore 
degli stessi valori che ispirano la nostra filosofia: il rispetto 
dell’ambiente, l’accettazione dei limiti della natura, un’idea di 
sviluppo compatibile con le risorse disponibili.
E’ un atteggiamento da cantastorie che ti porta a volerlo ascoltare 
per ore sotto le stelle del cielo delle Alpi.

Il Porro di Cervere, la Nocciola Tonda delle Langhe, le Bufale di Moris, il Prosciutto Crudo 
di Cuneo, la Zucca di Piozzo, la Pera Madernassa, il cioccolato di Barbero, il Peperone di 
Carmagnola, il Castelmagno de La Meiro, il Bra e il Raschera, il Riso Acqurello hanno reso 
ancora più straordinaria la proposta dello Street Food della Chiocciola e costruito, in un anno 
complicato come il 2020,  un dialogo attivo e creativo che certamente troverà nuove future 
sinergie. Cominciamo da questo numero a raccontare le storie di alcuni dei protagonisti che sono 
diventati i nuovi Amici della Chiocciola.

HELix2020 in diaLogo coL tErritorio.
i consorzi, i PrEsidi E LE EccELLEnzE 
dEL PiEmontE, i nuovi amici dELLa 
cHioccioLa.

LE BUFALE DI CUNEO.
Il Caseificio MORIS di Franco Morisiasco:
la storia di un sognatore

Raccontare la storia ed il progetto 
delle Bufale di Cuneo Moris è come 
fare un percorso emotivo, ancor prima 
che legato al gusto, ai sapori ed alle 
tradizioni. 
Franco Morisiasco, fondatore e 
amministratore dell’azienda, si presenta 
come “contadino da sempre”.
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L’idea di dedicare un momento esclusivo al mondo femminile 
è stata la conseguenza naturale della lettura di alcuni dati 
importanti, che definiscono in maniera inequivocabile la capacità 
di valorizzare i fondamentali della filosofia alla base della nuova 
ricetta economica che proponiamo.
La prospettiva femminile delle elicicoltrici ha raggiunto 
l’obiettivo di coniugare il punto di equilibrio tra quantità e 
qualità della produzione, di sviluppare strategie di marketing 
efficaci per la proposta dei prodotti food e delle linee dedicate 
al benessere della persona, di maturare una forte credibilità 
nell’offerta dedicata sia ai progetti didattici che alle attività sociali 
ma anche, infine, di disegnare inediti modelli di valorizzazione del 
sistema CMC attraverso la sinergia con le realtà più qualificate 
del territorio.
Il tratto distintivo della prospettiva e delle attività delle donne si 
realizza attraverso la capacità di concretezza e i tratti unici della 

fantasia.
Le interpreti più virtuose sono state capaci di aderire agli stimoli 
che da sempre abbiamo proposto a tutti coloro che desideravano 
entrare nel mondo dell’elicicoltura: la disciplina nell’adesione alle 
regole del processo di gestione del sistema CMC, la costruzione 
di un’identità riconoscibile del proprio progetto, una narrazione 
efficace che passa attraverso l’uso consapevole degli strumenti di 
comunicazione e le piattaforme social, una formazione continua 
per lo sviluppo di solide competenze nel settore e la sana curiosità 
per mantenere viva la fiamma della passione.
L’ambizione dell’Economia Elicoidale è quella di coinvolgere le 
attività, le imprese, le storie e le persone che hanno a cuore i 
nostri stessi orizzonti di valore e, per questo, il convegno ha voluto 

Nel corso della manifestazione HELIX 2020 una gemma 
ha brillato in maniera particolare per i suoi contenuti e il 
potente messaggio che proviene dal mondo delle donne 
per lo sviluppo delle tematiche dell’Economia Elicoidale.
Si tratta del convegno “La Donna al Centro” che si è tenuto 
presso la sede di Mondo del Vino nel Comune di Priocca 
domenica 27 settembre e naturalmente sul canale 
Live dell’Helixworld.tv.

La donna aL cEntro
ovErviEw suL vaLorE aggiunto dELLa
ProsPEttiva fEmminiLE 
nELL’Economia ELicoidaLE.

mandare un messaggio preciso offrendo il palcoscenico ad attrici 
straordinarie che, da mondi diversi dal nostro e con dinamiche 
differenti, sono portatrici dello stesso racconto di successo.
Barbara Boaglio, intervenuta nel ruolo di referente della provincia 
di Torino di Rete al Femminile, ha illustrato le attività di cui si 
occupa l’associazione e i dettagli degli obiettivi principali, ovvero 
il supporto all’imprenditorialità delle professioniste e delle 
imprenditrici per la creazione di un solido network che esprime la 
capacità di supporto, contaminazione, aggregazione e confronto 
continuo.
Serve una realtà come questa? Si. Serve. Eccome.
Anche in questo caso sono i dati a raccontarcelo, in maniera 
chiara: c’è una distanza incomprensibile tra i risultati delle donne 
nel campo dell’istruzione (+ 4% di diplomate e + 13% di laureate 
rispetto agli uomini) e le statistiche che registrano il tasso di 
occupazione, l’affidamento di responsabilità nei ruoli apicali, lo 
spread retributivo. E il paragone con altri stati europei (e non solo) 
diventa ancora più impietoso. Rete al Femminile diventa quindi 
uno degli strumenti per potenziare il capitale delle conoscenze, 
migliorare le competenze e stimolare iniziative utili sia alle donne 
attive sia a quelle che stanno affrontando fasi professionali 
critiche o in cerca di una ricollocazione in ambito lavorativo.  
Uno dei progetti più interessanti è quello legato all’obiettivo di non 
disperdere competenze, ovvero riuscire a valorizzare l’esperienza 
e la conoscenza di quelle donne che al termine del loro percorso di 
carriera possono mettere a disposizione delle future generazioni 
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dove l’evoluzione della gastronomia è coincisa con la valorizzazione 
dei prodotti e il rispetto del territorio.
Isabel Santi è intervenuta in rappresentanza della nuova 
generazione di elicicoltrici, raccontando l’esperienza dell’azienda 
Lentamente Elicicoltura che gestisce insieme al papà.
E’ un quadro affascinante e romantico: la storia di un progetto 
imprenditoriale ricco di determinazione, coraggio e fantasia e di 
un rapporto familiare che ricama nuove e inedite trame tra padre 
e figlia in età adulta.
Ci ha raccontato di come il periodo di lockdown sia stato 
portatore di preoccupazioni ed abbia gettato fosche luci di 
crisi sul progetto, ma anche di come questo abbia stimolato la 
creatività; la tradizione di famiglia era legata al mondo del vino e, 
per questo, è stato naturale trovare una connessione con quelle 
radici: Isabel ha quindi contattato una giovane e apprezzatissima 
sommellier, Valentina Casetta,  con cui è nato un progetto per 
divulgare la cultura gastronomica elicicola attraverso il linguaggio 
degli abbinamenti con i vini del territorio.
Il risultato è stato subito positivo e col tempo è addirittura 
cresciuto il consenso, perché Isabel e Valentina sono riuscite a 
trovare una chiave efficace per comunicare la propria passione, 
suscitare curiosità e offrire nuove esperienze ai consumatori. 
Valentina Casetta ha impreziosito la storia della famiglia Santi 
raccontando la sua passione per il mondo del vino, la soddisfazione 
di aver costruito con Isabel un solido progetto ed aver conosciuto 
una dimensione di solidarietà femminile efficace e preziosa, 
soprattutto in un momento di criticità.
La relazione di Marta Giavarini, consulente per la creazione 

di impresa, ha insistito sulla tematica dell’importanza delle 
competenze per diventare professioniste efficaci e protagoniste 
in campo imprenditoriale: il suo ruolo è quello di accompagnare le 
donne che decidono di iniziare un’impresa partendo dall’analisi del 
mercato e degli obiettivi, costruendo un business plan dettagliato 
e attento rispetto alle variabili in gioco.
Nella sua storia personale spicca la collaborazione con la rete 
M.I.P. Mettersi in Proprio e sottolinea la spinta ad alimentare 
il tessuto più importante dell’imprenditoria italiana: le piccole 
realtà, gli attori votati alla qualità sia nell’ambito della manifattura 
che dei servizi.

Dalla prospettiva femminile emerge una capacità ad intercettare 
quella che è diventata un’esigenza del mercato, ovvero la 
consapevolezza di modificare il proprio approccio al business per 
renderlo sempre adeguato al cambiamento e, quindi, efficace in 
termini di risultato; dal suo osservatorio ha potuto quindi osservare 
una resilienza superiore anche nei momenti di criticità, come 
quello che stiamo vivendo, perché le donne hanno sviluppato 
un’attitudine alla praticità e alla risoluzione dei problemi che, 
probabilmente, è figlia del fatto che la donna si occupa da sempre 
della dimensione familiare anche quando è una lavoratrice.
Eija Tarkainen è, invece, una scrittrice e formatrice finlandese che 
da più di 30 anni vive in Italia; ha raccontato che la scelta di vivere 
nel nostro paese è dovuta ad un vero e proprio colpo di fulmine 
e ci ha spiegato perché è rimasta ammaliata dalle donne italiane: 
per loro capacità di mantenere la grazia, la seduzione intellettuale 
ed una sana leggerezza condita da uno spirito ribelle. In Italia ha 
trovato quello che ci viene universalmente riconosciuto, ovvero 
un innato spirito imprenditoriale animato dal desiderio di innovare 
e quello che lei definisce meravigliosamente come “il coraggio del 
cuore”.
Il suo intervento è stato ricco di immagini del suo paese, potenti 
foto della natura e istantanee tratte dagli eventi della tradizione. 
Ci ha offerto uno spazio di riflessione rispetto alla necessità di 
modificare lo schema del pensiero ed inseguire la felicità, concetto 
che noi promuoviamo con F-HeliciCultura, nella sua dimensione 
più autentica e non quella misurata dagli indicatori economici; la 
ricetta che ha spiegato insiste sui concetti di Empatia, Creatività, 
Capacità di Valutazione e Fantasia.
L’intervento conclusivo è stato affidato alle Professoresse Nadia 
Passerini e Beatrice Albertini ed alle Dottoresse Silvia Panzavolta 
e Luisa Stella Dolci, dei Dipartimenti di Chimica e Farmacia e 
Biotecnologia dell’Università di Bologna, che hanno illustrato nel 
dettaglio le tematiche della ricerca applicata alla bava di lumaca e, 
nello specifico, degli studi che le hanno portate al deposito di un 
innovativo brevetto.

quel patrimonio che altrimenti andrebbe perduto.                        
Attraverso tutto questo Rete al Femminile costruisce un 
contrappeso ad un sistema evidentemente squilibrato rispetto 
al tema del merito e diventa anche una risposta concreta, che 
anticipa quello che la politica dovrebbe sentire come un’urgenza 
ma evidentemente non riesce ancora ad affrontare in maniera 
efficace.
La seconda relatrice è stata una donna torinese che da vent’anni 
vive a Parigi, dove si occupa della promozione della cultura 
gastronomica del nostro paese ricoprendo il ruolo di Presidente 
dell’Associazione Internazionale “Cheffes d’Ici et d’Ailleurs”.
Marina MIROGLIO è la testimone di un’interessante prospettiva 
attraverso la quale è possibile scrivere una valutazione onesta di 
come sia cambiata la percezione dei francesi rispetto all’Italia, i 
suoi prodotti e la sua cultura: 30 anni fa il cibo e la ristorazione 
italiana erano giudicati di scarso valore mentre ora, diversamente, 
vengono considerati esempi virtuosi di un percorso di crescita, 



Per noi è un momento importante poiché ci permette di fare 
una riflessione rispetto alle attività fatte, ai progetti futuri e al 
tema dell’innovazione, che rappresenta la possibilità di evolvere 
e affermarsi sul mercato.
Il mondo dell’elicicoltura si muove ormai in spazi che occupano 
territori diversi e distanti: allevamento, ricerca, innovazione, 
eventi, gastronomia, promozione.
Nel corso dell’edizione di HELIX2020 l’appuntamento della 
consegna del premio è stato un momento centrale ed istituzionale 
e, per le caratteristiche dell’evento, che per la prima volta si è 
spostato anche al di fuori del Comune di Cherasco, le premiazioni 
sono state effettuate nel corso di tutte e tre le giornate. 
Queste le Chiocciole d’Oro 2020:

CATEGORIA ELICICOLTORE
Allevamento Le Tre Chiocciole

I giovanissimi fratelli Rossetto Chiara, Marta e Valentino, sono 
elicicoltori alla loro prima stagione ma che sono già riusciti a 
dimostrare un grandissimo talento; hanno ottenuto risultati 
incredibili in termini di qualità e quantità di produzione. Hanno 
seguito in maniera rigorosa tutte le indicazioni dei tecnici 
dell’Istituto e il Disciplinare CMC, sviluppando in pochissimo 
tempo competenze importanti. Il loro impianto è inoltre uno 
dei migliori in assoluto e, per questo, l’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura li ha attivamente coinvolti nelle attività di promozione 
e di divulgazione del sistema Chiocciola Metodo Cherasco.
Allevamento La Cippaia
Roberta Avanzini e Nicola Coruzzi sono elicicoltori con quattro 
anni di esperienza. Il premio gli è stato riconosciuto per essere 
stati superbi interpreti della diversificazione promossa dal 
sistema CMC e per aver valorizzato in maniera importante il 

Come ogni anno la manifestazione di Cherasco diventa occasione per celebrare i 
protagonisti del nostro mondo, premiando con la Chiocciola d’Oro le persone ed 
i progetti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno.

LE cHioccioLE d’oro 2020
La cELEbrazionE dELLE EccELLEnzE nEL 
Panorama di cHioccioLa mEtodo cHErasco.

progetto F-Helicicultura. Il loro percorso evolutivo li ha portati, 
recentemente, ad aprire il loro agriturismo e rafforzare il 
programma di crescita.

CATEGORIA ISTITUZIONI
Onorevole Alberto CIRIO
Governatore della Regione Piemonte
Il Governatore Cirio, ancor prima di assumere la responsabilità della 
guida della Regione e rappresentava l’Italia nell’Europarlamento, 
ha sempre dimostrato vicinanza al nostro progetto ed ha 
partecipato alle manifestazioni “Noi le ChiamiAMO Chiocciole”.
Nella nuova veste ha intensificato la sua vicinanza alle tematiche 
proposte ed è stato un supporto costante, offrendo stimoli e utili 
consigli per il miglioramento del processo. Il suo impegno generoso 
per la promozione delle eccellenze del territorio è un tratto 
riconosciuto, che deriva dalla passione per il settore dell’AgriFood, 
dalle consolidate esperienze in qualità di amministratore cittadino, 
di rappresentante istituzionale e di imprenditore agricolo. 
Questi fattori gli hanno permesso di riconoscere nel nostro 
innovativo progetto il potenziale per una storia di grande successo.
In un anno caratterizzato dalle grandi difficoltà e dall’incertezza è 
stato un riferimento presente e motivante. 

Senatore Enrico Maria BERGESIO
Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica

Il Senatore Bergesio, da sempre attento alle nostre proposte, in 
veste di membro della Commissione Agricoltura del Senato ha 
offerto un contributo sostanziale nella redazione del Disegno di 
Legge sull’Elicicoltura, al quale siamo stati chiamati per portare 
contenuti tecnici e proposte per la regolamentazione commerciale.
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Dott.ssa Paola CASAGRANDE
Dirigente Regione Piemonte Coordinamento delle Politiche e dei 
Fondi Europei
La Dottoressa Casagrande ha rappresentato un punto di 
costante riferimento nella costruzione del progetto HELIX2020 
ed ha offerto un sostanziale contribuito di idee e stimoli per la 
sua migliore riuscita. Il suo servizio ha alimentato la forza del 
messaggio che il modello dell’elicicoltura CMC possa accreditarsi 
come portatore di valori nuovi e costituire una proposta credibile 
nell’ambito della diversificazione per lo sfruttamento della terra.

Dottor Angelo FERRARI 
Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Piemonte Liguria Valle d’Aosta
Il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dott. 
Angelo Ferrari è stato il promotore della Convenzione finalizzata 
alla ricerca, in collaborazione con l’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura e finalizzata ad acquisire dati e competenze nuove per 
una massima tutela del consumatore.
Il percorso di ricerca, con il patrocinio di un Ente così importante, 
rappresenta un riconoscimento che gratifica il percorso intrapreso 
ed aumenta il livello di conoscenza.

CATEGORIA GIORNALISTI
Dott.ssa Fernanda ROGGERO
Firma autorevole del quotidiano Il Sole 24 Ore, dove si è 
occupata di molti settori e progetti, attualmente riveste il ruolo 
di Capo Redattore della rivista Nòva per l’ambito Food&Wine. 
Racconta che la passione per il cibo l’ha ereditata dalla nonna e 
definisce gli chef come “artigiani del gusto”, un modo splendido 
per comunicare come sia capace di stupirsi di fronte sia all’intensa 
semplicità che alle proposte più ardite. Il suo contributo di 
divulgazione del sistema Chiocciola Metodo Cherasco è stato 
un volano determinante nel corso del 2020 per portare la nostra 
visione ad un pubblico ampio e estraneo al settore agricolo.

Dott.ssa Liliana ALLENA
Presidente Fiera del Tartufo di Alba

La Dottoressa Allena è stata la madrina della prima serata di 
questa edizione di HELIX2020 durante la quale lo chef Maurilio 
Garola, Ambasciatore della Chiocciola ha fatto incontrare in 
un’alchimia di gusto e fascino le nostre Chiocciole al suo Tartufo 
d’Alba. Il premio Chiocciola d’Oro 2020 le è stato conferiro per il 
suo straordinario lavoro di valorizzazione del tartufo, il contributo 
fondamentale per l’immagine della Città di Alba e l’eccezionale 
promozione del territorio come donna imprenditrice.
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CATEGORIA RISTORATORI
Chef Elide Mollo e Chef Michelangelo Mammoliti

Entrambi premiati dalla Guida Michelin, rispettivamente 1 Stella 
per il ristorante “Il Centro” di Elide Mollo e 2 Stelle per “La 
Madernassa” di Michelangelo Mammoliti, rappresentano due 
dei più luminosi riferimenti nel panorama della ristorazione del 
territorio delle Laghe. Il ristorante “Il Centro” si caratterizza per 
una cucina ispirata ai valori della tradizione, con una costante 
attenzione alla ricerca ed alla sperimentazione. L’orto fornisce 
le verdure di stagione, coltivate in maniera del tutto naturale. 
La Cantina, tra le prime 3 in Italia per numero di bottiglie, è 
l’altra anima del ristorante, con alcune etichette di inestimabile 
valore che l’hanno resa un vero e proprio luogo di culto per gli 
appassionati.  La Madernassa propone una cucina di alto livello, 

in un contesto valorizzato da una cucina a vista e luci studiate 
per creare un’ambientazione suggestiva. Nel 2015 nasce il 
semenzaio e l’orto a campo aperto, che garantiscono vegetali 
freschi e rigorosamente di stagione. Entrambi sono stati interpreti 
innovativi della chiocciola in ambito gastronomico, portandola in 
una dimensione raffinata e capace di esaltare al massimo sapore 
e fragranza.

CATEGORIA Research & Development
Ricercatrici Università di Bologna
Beatrice Albertini, Nadia Passerini, Silvia Panzavolta e 
Luisa Stella Dolci
L’ambito della ricerca condotta dai Dipartimenti di Chimica e di 
Farmacia e Biotecnologie, che si è concentrata nelle applicazioni 
a base di bava di lumaca, rappresenta il punto più avanzato delle 
competenze sulla materia prima che ha rivoluzionato il mondo 
dell’elicicoltura e rappresenterà il valore aggiunto del settore.

Con la prima edizione di HELIX2020 abbiamo inoltre deciso di 
assegnare il premio speciale Ambasciatore di Chiocciola Metodo 
Cherasco allo chef Maurilio Garola, proprietario del ristorante La 
Ciau del Tornavento, locale di riferimento assoluto del territorio 
e della cultura gastronomica delle Langhe.
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Il linguaggio è la più grande convenzione mondiale: permette la 
connessione tra le persone e di condividere pensieri, esperienze, 
storie e progetti. 
Accorcia le distanze, alimenta i sogni, stimola le contaminazioni.
La chiave del successo delle piattaforme social è anche nascosta 
nella potenza di questo significato.
Per divulgare il nostro lavoro e i nostri progetti utilizziamo tanti 
strumenti, dai media tradizionali a quelli tecnologici: abbiamo 
il sito istituzionale, le pagine facebook, You Tube, Instagram ed 
anche Tik Tok. 
Ognuno di questi offre la possibilità di declinare il messaggio con 
un carattere distintivo, che ne aumenta l’efficacia e consente di 
intercettare le sensibilità delle persone.
Produciamo e pubblichiamo materiale descrittivo, video, 
fotografie, grafiche e notizie.
E’ un impegno notevole che richiede tempo, creatività, risorse e 
concentrazione.
Ma è la conditio si ne qua non, e un progetto vincente non può 
prescindere da questa strategia.
Oggi comunichiamo un ulteriore passo per aumentare la nostra 
capacità di diffusione del progetto Chiocciola Metodo Cherasco 
ed incrementare la vivacità del settore: nasce HELIXWORD.TV! 
Una televisione tematica che raccoglie tutto il patrimonio 
dell’elicicoltura CMC, sfruttando la potenza della connettività e 
del web.
HELIXWORD.TV è un contenitore che organizza informazioni e 
materiale in 9 canali tematici, per un’esperienza fruibile, esaustiva 
e gratuita.
HELIX WORD è il luogo del racconto degli elicicoltori italiani 
e del mondo, HELIX ACADEMY lo spazio che illustra i temi e 
le esperienze dell’Economia Elicoidale, HELIX EXCELLENCE 
il contenitore che descrive le commessioni con le realtà più 
qualificate del mondo agroalimentare e non, HELIX BEAUTY 
promuove il racconto relativo alle applicazioni della bava di lumaca 
nel mondo del benessere della persona, HELIX KITCHEN parla 
di cibo attraverso le storie degli chef e delle loro interpretazioni 
delle materie prime di qualità, HELIX FOR SOCIAL è una finestra 
sulle storie e sui progetti rivolti al mondo della solidarietà, HELIX 
TOWN un omaggio a Cherasco, la città capitale mondiale della 
chiocciola, HELIX LIVE il canale che trasmette in diretta gli eventi 
e HELIX SPONSOR quello che ci permette di ringraziare tutti gli 
amici che supportano il nostro progetto rivoluzionario.
Contenuti, storie, racconti, suggestioni, colori, sapori, sorrisi, 
prospettive e idee per aiutare tutti a comprendere al meglio la 
nostra idea dell’elicicoltura moderna.
HELIX WORD TV è un contenitore che, col tempo, si arricchirà 
di valore e diventerà lo strumento più immediato per informarsi, 
capire e rimanere aggiornati sulle novità della realtà più dinamica 
del momento.

Iscrivetevi, navigate, offriteci le vostre opinioni per rendere il 
palinsesto sempre migliore! www.helixword.tv 

nascE HELixworLd tv.
L’ELicicoLtura Ha
La sua tELEvisionE! 



Il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento sono da sempre 
portatori di una visione del mondo circolare, con il tempo 
scandito dai cicli delle stagioni, della nascita e del risveglio, 
della crescita e della raccolta. Per poi ricominciare.
L’elicicoltura secondo la prospettiva del sistema Chiocciola 
Metodo Cherasco abbraccia entrambe le dimensioni, con un 
processo di valorizzazione del delicato equilibrio tra agronomia 
e zootecnia, rappresentando un esempio particolarmente 
virtuoso delle “piccole produzioni di qualità”.
Il disciplinare CMC, grazie al contributo di competenze, 
esperienza e strumenti di analisi dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, ha elevato il complesso delle attività 
di gestione dell’allevamento di chiocciole da gastronomia ad 
un livello pienamente compliance  agli standard richiesti dai 
principi della blue economy e della sostenibilità ambientale.
La nuova visione ha centrato l’obiettivo di offrire al consumatore 
la massima qualità del prodotto, per garantire un’esperienza 
gastronomica riconoscibile e il rispetto della sicurezza 
alimentare, riuscendo allo stesso tempo a rappresentare una 

risposta solida alle domande ormai ineludibili relativamente 
allo stato di salute del pianeta: una produzione proteica di 
eccellente qualità, priva di scarti e incredibilmente performante 
in confronto alle altre categorie in merito al consumo di acqua.
Da questi fondamentali è stata sviluppata una filiera ampia, 
diversificata e capace di offrire una solida prospettiva 
imprenditoriale.
Questo modello, che possiede grandi potenzialità commerciali 
in un’ottica sostenibile, ha stimolato la definizione, assieme al 
mondo accademico, di un nuovo protocollo che prende il nome 
di “Economia Elicoidale” che, allo stesso tempo, abbraccia e 
supera i profili dell’Economia Circolare.
La rivoluzione dell’Economia Elicoidale consiste nel fatto che 
output ed input non si trasferiscono da un settore all’altro 
ma rimangono opportunità di sviluppo e crescita economica 
all’interno dello stesso settore, abbracciando mercati distanti 
tra loro (food, beauty&wellness, education e pet therapy).
L’Economia Elicoidale offre quindi una prospettiva 
“tridimensionale”, riuscendo a sviluppare un’innovativa 
alchimia tra i settori economici primario, secondario e 
terziario, creando opportunità reali di mercato partendo dalla 
valorizzazione della terra e da un animale collocato al fondo 
della scala piramidale.
Il sistema Chiocciola Metodo Cherasco e l’Economia Elicoidale 
rappresentano pertanto il tessuto connettivo che lega gli 
aspetti della tradizione all’innovazione: parla di sfruttamento 
virtuoso della terra, delle condizioni microclimatiche, di 
impronta ecologica e di impronta idrica, di innovazione 
nella coltivazione dei vegetali, della tecnologia applicata 
all’estrazione della bava, delle possibilità derivanti dalla 
mappatura dei terreni attraverso l’applicazione dei principi 
della blockchain, delle futuribili ricerche per il monitoraggio 
ambientale attraverso la raccolta di dati complessi.
I pilastri dell’Economia Elicoidale rappresentano quindi un 
percorso innovativo per restituire all’uomo l’opportunità 
di un percorso di dignità attraverso il lavoro, la costante 
applicazione per sviluppare le proprie competenze nell’ambito 
commerciale, della comunicazione, dell’organizzazione e 
nell’innovazione.
E’ un ecosistema che sfida i modelli tradizionali e si candida 
ad essere una delle opzioni più credibili nel progetto di 
diversificazione finalizzata alla sostenibilità ambientale.

iL manifEsto
dELL’Economia ELicoidaLE.
storia, fiLosofia, Programma 
E ambizioni dEL movimEnto.
La rivoluzione dell’Economia Elicoidale consiste nel fatto che output ed 
input non si trasferiscono da un settore all’altro ma rimangono opportunità 
di sviluppo e crescita economica all’interno dello stesso settore.

pagina 14 • r&S ricErca E Sviluppo



pagina 12 • FiEra agricola pagina 15 • r&S ricErca E Sviluppo

I DIECI PILASTRI 
DELL’ECONOMIA ELICOIDALE

sostEnibiLita’ ambiEntaLE & grEEn EconomY: per lavorare tutti assieme per la salvaguardia dell’ambiente

biodivErsitÀ: la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare

aPPLicazioni digitaLi: per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni

imPrEsa ibrida: per mettere a frutto le potenzialià della diversificazione imprenditoriale

EducazionE aLimEntarE: la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto, tocca a tutti noi essere attenti

attEnzionE sociaLE: per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro

ricErca & sviLuPPo: la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita

intErnazionaLizzazionE: per raggiungere tutti

PromozionE cuLturaLE: perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle tradizioni

vaLorizzazionE dELLE EccELLEnzE: è essenziale farsi ambasciatore della propria terra



Il contatto con l’Università di Bologna è stato favorito 
dallo stesso Ateneo stesso che, a seguito del brevetto 
relativo all’invenzione delle proprie ricercatrici di 
applicazioni innovative contenenti la bava di lumaca 
come “ingrediente” di riferimento, ha condotto una 
ricerca per trovare un interlocutore con cuoi affrontare 
le fasi di sviluppo e ragionare in termini di collocazione 
sul mercato.
L’indagine li ha portati fino a noi e, dopo una serie di 
riunioni via skype per l’impossibilità di incontri fisici, nel 
mese di luglio siamo stati a Bologna per osservare da 
vicino e toccare con mano i prototipi e maturare un’idea 
più concreta sui prodotti.
Si tratta di film biopolimerici a base di bava di lumaca che 
aprono alla concreta possibilità di studi di biomateriali 
per la rigenerazione tessutale e innovative tecnologie 
farmaceutiche per la preparazione di forme solide.
Lo studio è stato condotto grazie alla sinergia tra il 
Dipartimento di Chimica e il Dipartimento di Farmacia 
e Biotecnologia, che hanno condiviso le proprie 
competenze per arrivare ad una serie di prodotti 
che promettono potenziali impieghi nei seguenti 
campi: Medicina Rigenerativa, Forme Farmaceutiche, 
Trattamento delle Ferite, Cosmetica, Industria 
Alimentare.
La ricerca è partita dagli elementi costitutivi della 
bava di lumaca e delle loro caratteristiche, ovvero per 
le peculiarità di Collagene, Elastina, Acido Glicolico, 
Mucopolisaccaridi, Allontoina e Vitamine A-C-E, che 
sviluppano una particolare efficacia per la capacità di 
“lavorare per interazione”.
Il connubio tra biopolimeri e bava di lumaca offre 
il beneficio, inoltre, che i prodotti ottenuti siano 
totalmente biodegradabili e compostabili; questo 
aspetto è aderente alla filosofia che ha in parte ispirato 
il progetto, ovvero di selezione del materiale a basso 
impatto ambientale.
Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, in relazione 
alla quantità di bava utilizzata nella formulazione, è 
possibile ottenere diversi risultati e “costruire” prodotti 
ad hoc per le diverse applicazioni: solubili, non solubili, 
flessibili, elastici, adesivi e non adesivi.
Un altro aspetto convincente è quello riferito al fatto 
che i polimeri con bava di lumaca sono biocompatibili 

e non tossici e, tra l’altro, possono essere arricchiti con 
molecole bioattive e principi attivi dei farmaci, per un 
indirizzo di natura terapeutica e curativa.
A titolo di esempio la notevole capacità adesiva 
suggerisce impieghi diretti sui tessuti come le mucose 
ed in ambito odontoiatrico; anche se siamo ancora in 
una fase di studio tutti gli indicatori lasciano pensare, 
anche, al fatto che sia possibile mantenere le stesse 
proprietà anche su materiali inorganici.
Un’ulteriore caratteristica, importantissima, è quella 
della Proprietà Barriera: la possibilità di creare una 
pellicola conservativa che sia maneggiabile, aderente 
con se stessa, edibile, compostabile e biodegradabile.
I test eseguiti hanno evidenziato quindi una capacità 
di rallentamento dello stato ossidativo, utilissimo per 
la gestione degli alimentari freschi, e efficaci nella 
risoluzione del problema dello smaltimento (come 
avviene ad esempio col “domopack”).
La ricerca relativa alle proprietà antibatteriche, sia 
sui Gram positivi che sui Gram negativi, ha prodotto 
risultati molto soddisfacenti.
In conclusione riteniamo che questi studi, condotti 
con il rigore e l’autorevolezza di una delle Università 
più prestigiose, abbiano confermato e per certi aspetti 
aumentato le aspettative rispetto alle applicazioni della 
bava di lumaca e che, per il settore, questo rappresenti 
un orizzonte di opportunità e crescita.

L’imPortanza di sostEnErE La 
ricErca. daLL’univErsitÀ di boLogna 
nuovi studi di aPPLicazionE dELLa 
bava di Lumaca.
Si tratta di film biopolimerici a base di bava di lumaca che 
aprono alla concreta possibilità di studi di biomateriali 
per la rigenerazione tessutale e innovative tecnologie 
farmaceutiche per la preparazione di forme solide.
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Lo scorso mese di luglio si è concretizzato un percorso, 
iniziato nei primi mesi del 2020, che aveva l’obiettivo 
di istituire una collaborazione strutturata con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle 
d’Aosta e di sviluppare progetti di ricerca legati al 
mondo delle chiocciole per uso alimentare.
La finalità è quella di aumentare la conoscenza ed i dati 
scientifici, nell’interesse della salute collettiva.
La firma del protocollo di intesa è stata annunciata nel 
corso del convegno del 31 luglio 2020, con gli interventi 
del Direttore Simone Sampò e del Direttore Generale 
IZSTO Dottor Angelo Ferrari, che potete trovare 
integralmente su supporto video al seguente indirizzo: 
https://helixworld.tv/helixacademy/.
Come Istituto Internazionale di Elicicoltura riteniamo 
che il progresso del settore passi necessariamente 
attraverso l’approfondimento e la ricerca, da cui 
discende la possibilità di elaborare nuove informazioni a 
beneficio del consumatore, nuove proposte normative 
e regole più dettagliate.
La Convenzione Quadro per la collaborazione scientifica 
e didattica stipulata tra Istituto di Elicicoltura e Istituto 
Zooprofilattico definisce i seguenti campi di indagine ed 
obiettivi che si fonda su alcuni imperativi e auspici. 

• Incentivare la collaborazione scientifica in attività 
di ricerca e sviluppo, sviluppo di studi, ricerche, 
attività di formazione e comunicazione con 
riferimento ai compiti e alle azioni istituzionali degli 
Enti contraenti.

• Promuovere la ricerca, di base e applicata, alle 
forme di tutela degli ecosistemi e dei beni naturali;

• Sviluppare metodologie e fornire supporto 
tecnico scientifico per il monitoraggio dello 
stato dell’ambiente e lo studio della sostenibilità 
dell’elicicoltura.

• Monitorare il processo di importazione delle 
chiocciole da gastronomia finalizzato alla tutela 
della salute umana e della sicurezza alimentare

• Ampliare lo studio delle caratteristiche chimico/
biologiche della bava di lumaca e delle sue 
applicazioni

Nel mese di settembre abbiamo cominciato a muovere 
i primi passi relativi alla definizione dei contenuti ed 
all’organizzazione dei lavori.
Sarà un percorso di medio/lungo periodo che, 
probabilmente, alimenterà indagini ulteriori e susciterà 
nuove domande.
Attraverso i nostri canali vi informeremo puntualmente 
degli sviluppi e dei risultati che riusciremo ad ottenere. 

iL diaLogo con iL mondo accadEmico 
si concrEtizza con La nascita dELLa 
coLLaborazionE con L’istituto 
zooProfiLattico sPErimEntaLE dEL 
PiEmontE, Liguria E vaLLE d’aosta.
Sugellato dalla firma del Direttore Angelo Ferrari, per gettare le basi per la 
ricerca e l’applicazione di soluzioni digitali dedicate all’elicicoltura, 
all’Economia Elicoidale e alla sua nuova visione filosofica.
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Negli scorsi mesi sono stati fatti accenni, prima timidi 
poi sempre più frequenti, relativamente al modello di 
agricoltura e allevamento che abbiamo in mente di 
sviluppare per riuscire ad offrire un upgrade ai futuri 
elicicoltori ed ai consumatori.
Si tratta sostanzialmente di condurre anche il settore 
dell’elicicoltura nel territorio della modernità e di 
sfruttare nel modo più virtuoso possibile le opportunità 
che ci vengono fornite dalla tecnologia.
Negli ultimi anni c’è stato già un grande salto qualitativo 
e, con il progetto industria 4.0, sono stati realizzati 
obiettivi incredibili in agricoltura legati all’efficienza, 
alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori e alla 
sicurezza.
Il tema più recente riguarda invece l’avvento della 
Blockchain e di come questa cambierà la produzione 
agricola e l’alimentazione.
Si tratta di un protocollo tecnologico in grado di 
gestire dati e contratti, spaziando quindi dalla fase della 
produzione del cibo a quelle successive che permettono 
di tracciare tutte le fasi della catena logistica, fino a quelle 
di monitoraggio degli aspetti legati alle certificazioni e 
dell’idoneità al consumo.
In termini pratici stiamo parlando di una serie di garanzie 
che investono tutti gli attori coinvolti: il produttore, 
l’intermediario ed il consumatore finale.
Il progetto che stiamo allestendo attraverso un 
percorso sperimentale, grazie al supporto di aziende 
specializzate che hanno abbracciato la nostra missione, 
mira a facilitare il compito dell’elicicoltore nella fase di 
gestione dell’impianto grazie alla mappatura puntuale 
delle attività ed all’ elaborazione dei dati: potremo 
avere una conoscenza precisa delle condizioni della 
vegetazione, del numero di chiocciole e della densità 

nei recinti, evitare le situazioni di sovrappopolamento, 
comprendere le migliori strategie in relazione ai risultati 
più positivi, monitorare perfettamente le dinamiche 
nelle fasi di riproduzione ed ingrasso, calcolare 
con precisione quantità e qualità della produzione 
primaria, i costi di gestione legati alla conduzione 
dell’allevamento e molte altre cose.
Sul versante commerciale sarà possibile offrire al 
consumatore la garanzia di un prodotto di qualità, 
allevato secondo le regole del disciplinare CMC ovvero 
il livello più alto per quanto attiene agli aspetti della 
tutela della salute, certezze sulla tracciabilità legata alla 
fase di raccolta e di trasformazione del prodotto e, non 
meno importante, sulla provenienza dell’alimento.
Sulla base di queste opportunità, di conseguenza, 
sarà possibile una narrazione ancora più efficace per 
giustificare il giusto prezzo di collocazione delle nostre 
chiocciole sul mercato, con argomentazioni solide 
rispetto al fatto che le chiocciole di allevamento (o 
raccolta in natura) che invadono il nostro mercato non 
sono al livello degli standard migliori.
Il processo di sperimentazione è quindi in fase di avvio 
e segna l’ingresso dell’elicicoltura CMC in una nuova 
dimensione, quella del futuro e di un utilizzo virtuoso 
delle tecnologie.
Il claim della manifestazione HELIX2020 è stato UOMO 
- DIGITALE – TERRA, ovvero uno slogan che ci invita 
ad ampliare la nostra visione e prendere confidenza con 
una terminologia nuova ma sorprendentemente ricca di 
opportunità.

iL nuovo vocaboLario dELL’ELicicuLtura: 
digitaLizzazionE, bLockcHain, data.

Negli ultimi anni c’è 
stato già un grande 
salto qualitativo e, con 
il progetto industria 
4.0, sono stati realizzati 
obiettivi incredibili 
in agricoltura legati 
all’efficienza, alla 
riduzione dei tempi di 
esecuzione dei lavori e 
alla sicurezza.

Download dati e
statistiche su PC

Trasmissione 
Dati Satellitari

Sensori in
allevamento

Scansione
allevamento

tramite droni

pagina 18 • r&S ricErca E Sviluppo



31 LugLio 2020. iL Primo Passo 
dELL’Economia ELicoidaLE.

Confindustria Cuneo ha ospitato il convegno 
che ha lanciato i temi della nuova filosofia che nasce
dall’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco.
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I grandi eventi si affacciano sul palcoscenico della 
storia attraverso un atto formale, che sarà ricordato 
con una data precisa sotto la fotografia che immortala 
il momento.
Per quanto riguarda l’Economia Elicoidale il giorno è 
sicuramente il 31 luglio 2020 e il luogo la prestigiosa 
sede di Confindustria Cuneo.
E’ stato il momento più alto in tutta la storia che riguarda 
il settore dell’elicicoltura in generale e, in particolare, per 
la prospettiva offerta dal sistema Chiocciola Metodo 
Cherasco: intorno ad un unico tavolo si sono seduti i 
rappresentanti più qualificati del mondo della politica 
nazionale, territoriale e locale, i vertici delle istituzioni 
deputate alla tutela della salute dei consumatori, i 
dirigenti delle associazioni degli imprenditori, esponenti 
di punta del mondo accademico e delle aziende che 
orientano il proprio business nella direzione di una 
crescita sostenibile.
Politica, Impresa, Università ed Enti rappresentano 
tutti gli interlocutori fondamentali per costruire un 
progetto che abbia l’ambizione di riuscire ad affermarsi 
e diventare realtà.
La loro adesione è stata il frutto di una scelta 
consapevole dopo aver ascoltato i dettagli del progetto e 
le suggestioni di una visione dai contenuti rivoluzionari.
Il Convegno titolato “Strumenti di ricerca digitale per 
lo sviluppo dell’Economia Elicoidale”, moderato dal 
vicepresidente A.N.E. Donato Mangino, ha quindi 
offerto la possibilità di ascoltare gli interventi di attori 
portatori di storie e competenze importanti nei settori 
di riferimento dell’elicicoltura.
Come consuetudine l’evento si è aperto con i saluti 
istituzionali.
Il Senatore Mino Taricco, membro della commissione 

Agricoltura del Senato della Repubblica e presente in 
collegamento video, ha posto l’accento sugli aspetti 
positivi del nostro messaggio rivolti all’agricoltura di 
qualità ed alla valorizzazione dei territori, sottolineando 
nel suo discorso due punti: ovvero che i dati descrivono 
chiaramente un settore elicicolo che sta registrando 
numeri importanti e, inoltre, che l’aspetto legato 
al processo di innovazione tecnologica al servizio 
dell’agricoltura rappresenta indubbiamente un 
acceleratore dei percorsi virtuosi delle filiere.
In relazione a queste valutazioni positive ha quindi 
riconosciuto che per raggiungere gli obiettivi più 
ambiziosi sia necessario che il settore possa usufruire 
di regole chiare, da cui discendano cornici normative 
finalizzate all’eccellenza del prodotto, alla definizione 
degli aspetti commerciali e all’incentivazione delle 
realtà che aderiscono a disciplinari o promuovono 
il miglioramento continuo attraverso audit di 
certificazione. 
Si è reso disponibile a dare il suo contributo in questo 
senso, a partire dal dibattito attorno ai contenuti del 

Disegno di Legge nr. 1576 S.
Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, anche lui 
membro della Commissione Agricoltura del Senato 
della Repubblica e presente fisicamente in sala, ha 
espresso un ragionamento di largo respiro ispirato dalla 
considerazione che la recente pandemia ci sta indicando 
un “ritorno alle origini”. 
I dati macroeconomici registrano segnali di forte 
sofferenza che secondo gli analisti non si esauriranno 
nel breve periodo. 
Per questo motivo diventa fondamentale trovare 
alternative ai modelli economici tradizionali e, secondo 



la sua opinione, quello proposto dal sistema CMC è un 
modello che possiede i fondamentali per rappresentare 
un’alternativa valida.
In un passaggio ha poi evidenziato l’aspetto virtuoso 
della nostra proposta legata alla ricerca continua 
ed all’apporto del contributo tecnologico orientato 
all’affrancamento dalla fatica ed all’analisi dei dati; 
questi aspetti intercettano pienamente la ratio che sta 
alla base delle politiche di incentivazione messe in atto 
dai governi e rappresentano concretamente la modalità 
con cui si mettono in atto i veri processi di innovazione.
In conclusione di intervento anche lui a sottolineato i 
concetti già espressi dal collega Taricco, garantendo il 
suo supporto nell’elaborazione di norme per il supporto 
e la tutela dell’elicicoltura di qualità.
La Dottoressa Giuliana Cirio, Direttore Generale di 
Confindustria Cuneo, ha invece insistito sugli aspetti che 
maggiormente l’hanno colpita del progetto elicoidale e 
che trovano una loro sintonia con le ragioni più intime 
della missione dell’associazione degli imprenditori: i 
temi di una filosofia di impresa consapevole del proprio 
ruolo sociale, contraddistinti dalla cultura dell’impegno, 
dalla progettualità e dalla visione; un insieme di elementi 
che aiutano a costruire aziende dotate di fondamentali 
solidi, pronte ad affrontare il mercato nel migliore dei 
modi e per competere sul piano del prodotto, della 
qualità e dei servizi.
La chiosa è stata dedicata interamente alle potenzialità 
dell’economia elicoidale, in un discorso che ha 
sottolineato la grande curiosità suscitata da un sistema 
capace di offrire concretamente, ma anche in termini 
di narrazione, un upgrade rispetto alle prospettive 
dell’economia circolare. 
La promessa di un supporto anche da parte del 
sistema confindustriale è stato positivamente accolto, 
rappresentando un tassello veramente importante per 
costruire una rete tra imprese animate dalla stessa 
visione, aumentare la capacità di diffusione dei nostri 
temi e sviluppare nuove contaminazioni.
Il Sindaco di Cherasco Carlo Davico, accompagnato 
dall’Assessore Umberto Ferrondi, ha innanzitutto 
ringraziato il lavoro dell’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura per la ricaduta positiva sul territorio, in 
termini di persone che visitano la città in ragione delle 
attività proposte, ma anche per la visibilità nazionale 

ed internazionale che siamo riusciti ad ottenere sui 
principali media.
Cherasco è la Città delle Paci con un notevole patrimonio 
di storia, arte e cultura ma, anche, un laboratorio che 
ha visto l’affermazione di progetti imprenditoriali di 
successo; la nascita dell’economia elicoidale sarà un 
ulteriore fregio che valorizzerà questa grande tradizione.
L’intervento del presidente del Consorzio La Granda 
era uno degli appuntamenti più attesi perché, con la 
sua attività, il dottor Sergio Capaldo è stato un grande 
ispiratore di alcune delle modifiche sostanziali al nostro 
sistema di allevamento, culminate con l’adozione nel 
processo di coltivazione con l’agricoltura simbiotica 
all’interno del Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco; 
il suo è stato un racconto dettagliato ed appassionato 
delle ragioni per cui la nostra attenzione deve rivolgersi 
all’elemento di reale valore del nostro territorio, ovvero 
alla straordinaria ricchezza del sottosuolo italiano in virtù 
del biota microbico che gli conferisce una biodiversità 
unica.
L’atteso intervento del Presidente Simone Sampò si 
è concentrato sullo sviluppo recente del settore che, 
in solo quattro anni, ha trovato una credibilità grazie 
soprattutto all’incontro fortunato con attori che hanno 
scritto pagine di storia nel mondo dell’agricoltura e 
della prospettiva del cibo di qualità. Ha fatto quindi 
riferimento soprattutto all’Università di Scienze 
Gastronomiche, portatrice dei valori del movimento 
Slow Food, e in particolare del suo Vicepresidente 
Silvio Barbero che ha offerto suggestioni, indicazioni e 
supporto sostanziali.
Il risultato della collaborazione è sfociata nel primo 
ed unico Disciplinare di settore che acquista valore, 
assieme alla capacità di garantire una produzione 
primaria di alta qualità e giusta quantità, per l’offerta 
proteica ottenuta con un impatto ambientale nullo, un 
basso consumo idrico, una capacità di non creare scarti 
ma anzi di valorizzarli attraverso la trasformazione per 
lo sviluppo di altre opportunità commerciali.
Un pensiero è stato dedicato alle difficoltà di questo 
momento storico e come ci abbia indotto, in qualche 
modo, a ripensare i modelli comunicativi e spinto verso 
l’utilizzo più consapevole delle piattaforme digitali.
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La possibilità di raggiungere molte più persone rispetto 
alle tradizionali giornate informative ed i positivi riscontri 
ottenuti ci hanno portato a coniare il claim “Uomo, 
Digitale, Terra”. Una sintesi efficace per sottolineare il 
fatto che la consapevolezza dell’allevatore, unita alla 
gestione veloce di tante informazioni grazie alle nuove 
tecnologie, ci possa aiutare a sfruttare meglio la terra ed 
in modo rispettoso di suoi limiti.
Di seguito ci sono stati gli interventi del dott. Angelo 
Ferrari, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta e del 
Professore Bartolomeo Biolatti, Ordinario di Anatomia 
Patologica del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Torino.
Il primo ha elogiato l’iniziativa, descrivendo i paradigmi 
della collaborazione che abbiamo siglato e sottolineando 
come questo progetto sia utilissimo per implementare 
la conoscenza sugli aspetti sanitari della produzione 
alimentare.
Il secondo ha insistito sull’importanza della ricerca ed 
ha raccontato come, nell’ambito degli studi per offrire 
proteine nobili alternative a quelle tradizionali, lui 
ritenga che la chiocciola abbia un ruolo centrale.
Una particolare menzione l’ha inoltre dedicata agli 
aspetti di tutela ambientale che caratterizzano il nostro 
progetto.
L’intervento di Silvio Barbero, come sempre ricco 
di significati e suggestioni, ha indicato l’Economia 
Elicoidale come modello capace di sfruttare tutte le 
opportunità, in un senso ampio che non si riduce ai 
processi produttivi ma come opportunità che possa 
stimolare un cambiamento culturale; la sfida che 
abbiamo davanti è quella che deriva dall’esigenza di 
mettere in equilibrio le ovvie necessità economiche 
con il tema della dignità e sostenibilità dei modelli di 
produzione del cibo.
La conclusione è stata affidata al Dott. Giovanni Ercole, 
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dirigente medico del Servizio Veterinario ASL CN2, 
professionista di esemplare competenza e prezioso 
supporto dei nostri progetti.
La sua autorevolezza deriva dalla grandissima 
esperienza maturata in oltre 33 anni di servizio, che per 
quanto attiene al mondo delle chiocciole l’ha reso un 
riferimento costante per i colleghi di tutta Italia. 
Nella relazione ha sostenuto che nelle attività di servizio 
del Dipartimento di Prevenzione sussistono dei limiti 
importanti per quanto riguarda il settore, individuati 
nella lacuna sia degli aspetti che regolano le attività 
di controllo sanitario che della cornice normativa 
di riferimento. Per questo motivo ha accolto con 
piacere la presenza al convegno dei senatori membri 
della Commissione Agricoltura e, soprattutto, il loro 
annunciato impegno ad affrontare il tema.
Un passaggio è stato poi dedicato al suo contributo 
nell’ambito del corso “On the Job” organizzato 
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura e, nel merito, 
non ha mancato di evidenziare come questo sia l’unico 
caso in cui nell’ambito delle attività zootecniche sia 
previsto un corso previsto prima di iniziare l’attività, 
rappresentando un esempio virtuoso da prendere a 
modello.
In merito alla comunicazione del nascente progetto 
di collaborazione tra Istituto di Elicicoltura, Istituto 
Zooprofilattico, Università e ASL ha infine espresso il suo 
convinto plauso, sostenendo che l’approccio integrato 
efficacemente descritto dal motto “One Medicine, One 
Health, One Word” e ripreso dagli studi del Professor 
Rudolf Virchow, sia la giusta strada per una migliore 
comprensione dei fenomeni e una maggiore risorsa per 
la tutela della salute.
In ultima analisi riteniamo che questo appuntamento 
abbia veramente segnato il punto più alto degli incontri 
di approfondimento e divulgazione sull’elicicoltura che 
siano mai stati organizzati e il nostro impegno sarà 
quello di offrire ulteriori contributi di pari valore.

Politica, Impresa, Università ed Enti rappresentano tutti gli 
interlocutori fondamentali per costruire un progetto che abbia 
l’ambizione di riuscire ad affermarsi e diventare realtà.



Da 3 all’11 ottobre a Milano si è tenuta la terza edizione della 
Milano Wine Week, la manifestazione internazionale dedicata 
quest’anno alla promozione ed al rilancio del settore vitivinicolo.
Come HELIX2020, anche la MWW ha fatto una scelta orientata al 
potenziamento della comunicazione digitale.
Gli eventi reali sono stati sviluppati con un palinsesto che si è 
snodato tra Milano e i 7 paesi chiave per l’export del vino (tra 
Europa, Asia ed America), per favorire l’incontro tra le Cantine, 
i Consorzi, le aziende della filiera e i buyers e, quindi, offrendo 
opportunità di dialogo, promozione e networking.
L’approfondimento sui numeri del vino a livello nazionale ed 
internazionale, sulla realtà in cambiamento e sulle strategie per 
contrastare i fenomeni di crisi, le storie sui prodotti di eccellenza, 
le politiche delle Cantine più rinomate e i racconti sull’evoluzione 
del vino sono stati affrontati ed indagati attraverso le masterclass, 
i convegni tematici, gli showcooking, il Wine Pairing ed i meeting 
B2B.
All’ interno di questo grande e prestigioso contenitore siamo stati 
invitati per parlare di Economia Elicoidale, perché questa nuova 
prospettiva ha suscitato notevole interesse e rappresenta un 
modello capace di coinvolgere anche un mercato complesso e 
maturo come quello del vino.
Il Presidente Simone Sampò ha illustrato i contenuti della 
nostra visione in un talk con Charlotte De Souza, Direttore 
Commerciale della Maison Champagne De Souza, offrendo un 
contributo sostanziale al dibattito e spazi di riflessione importanti 
rispetto alle scelte agronomiche, alla qualità, alla comunicazione 
ed al mercato in evoluzione.
E’ stato un accreditamento importante, su un palcoscenico 
prestigioso e con grandissima visibilità per l’elicicoltura Chiocciola 
Metodo Cherasco.

aLLa miLano winE wEEk, 
cHioccioLE E cHamPagnE nEL 
sEgno dELLa sostEnibiLitÀ.
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Confindustria Cuneo ha organizzato dal 26 al 29 ottobre scorsi 
gli Stati Generali Del Mondo dell’Agricoltura e dell’Agrifood, 
un evento pensato per diffondere i temi dell’innovazione, della 
cultura di filiera, dell’alimentazione, del turismo legato alla 
gastronomia e della sostenibilità.
Il nostro rapporto privilegiato con Confindustria è ulteriormente 
salito di livello perché siamo stati invitati a raccontare ad una pla-
tea, virtuale ma molto qualificata ed attiva, il nostro approccio e 
la nostra filosofia.
Nel corso delle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 
novembre sono intervenuti il Presidente ANE e Direttore 
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Simone Sampò 
e il Vicepresidente Donato Mangino, per illustrare i dettagli 
dell’elicicoltura e la possibilità di creazione di valore attraverso lo 
sfruttamento alternativo dei terreni, il manifesto dell’Economia 
Elicoidale, i dati da primato legati alla sostenibilità ambientale, 
gli sforzi legati alla ricerca e sviluppo, le prospettive di sviluppo 
legate all’Agricoltura 4.0 e l’avvento della Blockchain nel sistema 
di allevamento delle chiocciole da gastronomia.
Nel rispetto delle normative anti Covid l’evento è stato ovviamen-
te trasmesso on line ed ha avuto un grandissimo riscontro di par-
tecipanti: aziende, istituzioni e fondazioni bancarie.
Una platea estremamente interessata è stata quella degli studenti 
delle scuole secondarie e delle università, a cui è stato dedicato 
il Bootcamp Smart & Hack, attraverso il quale è stato possibile 
creare una connessione con i rappresentanti delle future 

bootcamP smart & Hack
gLi stati gEnEraLi dEL Lavoro E dELL’agrifood.
Confindustria invita il sistema Chiocciola Metodo Cherasco 
per parlare di innovazione e sostenibilità.
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ACQUA SAN BERNARDO E S’AGAPÒ.
un co-branding ricco di vaLorE. 

L’Acqua SAN BERNARDO è un prodotto conosciutissimo, che 
gode di un incredibile apprezzamento da parte dei consumatori 
per la sua qualità: è leggerissima e con un basso contenuto di 
sodio, potassio e magnesio. 
In poche parole, piace tanto perché è buona.
A noi però piace moltissimo anche perché ha un’identità 
riconoscibile, si ispira ad una filosofia a cui guardiamo con 
ammirazione e riesce a comunicare il suo messaggio in maniera 
efficace. È l’acqua che per prima ha coinvolto un grande designer 
come Giorgetto Giugiaro per rivoluzionare la bottiglia e renderla 
iconica. Una bottiglia bella da vedere e da toccare. 
Sono pronto a scommettere che tutti ricorderete le famose 
Gocce di Giorgetto Giugiaro. San Bernardo è attenta all’impatto 
ambientale ed ha un processo strutturato per contribuire 
in maniera sostanziale al tema della sostenibilità: il vuoto a 
rendere per riutilizzare le bottiglie di vetro, l’utilizzo del PET, 
l’approvvigionamento energetico da fonte eolica.
Il loro meraviglioso claim è: Ogni goccia conta.
I punti di contatto con la nostra filosofia e il nostro progetto sono 
così tanti che è stato naturale incontrarsi, piacersi e decidere 
di collaborare. Hanno partecipato all’HELIX 2020 come main 
sponsor ma, soprattutto, abbiamo deciso di costruire un percorso 
innovativo di co-branding.
Nasce l’Acqua Micellare SAN BERNARDO SAGAPO’.
Un prodotto struccante che sposa le qualità dell’acqua San 
Bernardo e le note caratteristiche della nostra bava di lumaca.
Un cosmetico che arricchisce la nostra offerta, estremamente 
efficace e pensato per regalare un momento di benessere e 
piacere. Questo è l’inizio di un nuovo percorso e siamo veramente 
onorati di intraprenderlo con un grande partner.  

Un prodotto struccante che sposa  le qualità 
dell’acqua. Una collaborazione importante
perchè #ognigocciaconta.

Prezioso trattamento cosmetico ricco di attivi naturali, studiato per 
la detersione quotidiana del viso e del décolleté. Prodotto formulato 
con acqua oligo minerale San Bernardo e con pura bava di lumaca, 
estratta da chiocciole della specie Helix aspersa muller allevate 
esclusivamente con metodiche naturali e cruelty free, che consentono 
di ottenere una materia prima di elevata qualità.
Elimina delicatamente le impurità senza seccare la pelle, lasciandola 
fresca, pulita e piacevolmente profumata.
Le acque di calendula e di camomilla note per le loro proprietà 
emollienti e lenitive risultano particolarmente indicate per le pelli 
sensibili. L’acqua di fiori d’arancio rivitalizza la pelle illuminando 
l’incarnato, l’acqua di rose tonifica con dolcezza la pelle del viso e 
l’acqua di lavanda regala un momento di relax e benessere.

Acquistala su
sagapocosmetici.com!

Fino al 31 dicembre la trovi 
a €. 19,90 
anzichè €. 24,90
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FARSI DEL BENE PER FARE DEL BENE.
da un’idEa di cHiara LovEra nascE La bEautY box 
di s’agaPò: PartE dEL ricavato aLLa fondazionE 
PiEmontEsE PEr La ricErca suL cancro.
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S’Agapò’ ha da sempre inseguito l’obiettivo di offrire al mercato 
prodotti cosmetici con bava di lumaca purissima, che rispondesse 
ai massimi requisiti di qualità e proveniente da fornitori attenti al 
benessere animale.
La selezione della materia prima è vincolata al rispetto del processo 
estrattivo definito dal disciplinare dell’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura, che rappresenta la migliore garanzia a tutela del 
consumatore. Questa scelta estremamente selettiva rientra in 
una visione orientata al benessere, alla cultura della sostenibilità 
ambientale ed alla promozione di una filosofia legata alla cura della 
persona. 
L’appello della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro 
ha quindi trovato un terreno estremamente fertile per costruire 
insieme un progetto di solidarietà verso la loro mission e le 
tematiche di solidarietà. Abbiamo deciso di abbracciare il progetto 
#sotienicandiolo attraverso la vendita di una confezione speciale 
di prodotti S’Agapò e di devolvere in beneficenza il 10% del 
ricavato. Si tratta di una BOX con 3 prodotti (Acqua Micellare in 
co-branding con Acqua San Bernardo, Elisir Viso e Crema Viso by 
Sagapò) per una beauty routine efficace, pensata per le ricorrenze 
natalizie ma non solo!
Questo è il primo passo di un impegno che desideriamo portare 
avanti e, fin da ora, vi ringraziamo di cuore per aver contribuito a 
realizzare il primo pezzo di strada.

INQUADRA IL CODICE E SCOPRI
LA BEAUTY ROUTINE DI S’AGAPÒ!



NASCE LA 
SNAIL THERAPY COMPANY

Stiamo evidentemente facendo riferimento a quello del benessere 
e della cura del corpo. I prodotti cosmetici e i dispositivi medici 
sono conosciutissimi e cominciano a fare capolino anche sugli 
scaffali dei supermercati, a testimonianza che anche la GDO ha 
verificato l’esistenza di una domanda strutturata.
Siamo convinti che la maggiore conoscenza delle proprietà di 
questa materia prima da parte di un pubblico vasto, e soprattutto 
la sua efficacia, porteranno risultati sempre più soddisfacenti.
L’avvento del un nuovo sistema estrattivo di MullerOne, ovvero 
di uno processo robusto che finalmente permette di rispettare 
e mantenere standard qualitativi elevati, ha alzato l’asticella 
nel mondo della cosmetica e sta facendo selezione rispetto ai 
fornitori di materia prima.
Le aziende specializzate, a differenza di quanto capitava soltanto 
qualche anno fa, sono infatti diventate molto più selettive. 
Il nostro progetto, dopo aver rivoluzionato il mercato, è 
diventato ancora più ambizioso: desideriamo mantenere 
all’interno del perimetro dell’elicicoltura il know how legato alla 
bava di lumaca, sia per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, 
in un futuro ormai prossimo, le applicazioni a più alto valore 
aggiunto come quelle del settore medicale o quelle per cui ci sarà 
una richiesta di volumi importanti come l’ambito alimentare.
Per questa ragione abbiamo fatto la scelta di sviluppare un 
progetto di forte specializzazione nella trasformazione della bava 
di lumaca, creando una realtà per la produzione cosmetica con le 
migliori dotazioni tecnologiche. La chiusura del cerchio, ovvero 
la possibilità di gestire tutto il processo che parte dall’estrazione, 
passando per la scelta della formulazione e delle materie prime, a 
cui si associa la vocazione di diventare un soggetto costantemente 
orientato alla ricerca, rappresenta un salto di qualità significativo.
Nel mese di novembre ha cominciato la sua avventura la Snail 
Therapy Company, un player nuovo ma con tanta esperienza 
alle spalle, le competenze più avanzate ed il supporto delle 
intelligenze più vivaci che stanno studiando e sperimentando le 
nuove applicazioni con la bava di lumaca.

Le applicazioni della bava di lumaca hanno un 
mercato concreto che può ancora contare su 
ampi margini di crescita.

Company

Per gli elicicoltori si manifestano da subito due grandi vantaggi: la 
possibilità di avere un rapporto diretto con i produttori, senza 
l’intermediazione di altri soggetti, e confezionare su misura la 
propria linea. Il livello di personalizzazione diventa decisamente 
più alto, la pianificazione più snella e i costi, cosa importante, più 
bassi.
Vi forniremo attraverso i nostri canali tutte le informazioni di 
dettaglio e vi aggiorneremo rispetto alle tante novità. Siamo convinti 
che sarà una storia importante per il settore ed il movimento.
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Uno dei temi più concreti a cui si dedicano le persone 
interessate ad avviare il loro impianto elicicolo è sicuramente 
quello relativo al costo iniziale dell’investimento, al di là degli 
aspetti sicuramente incoraggianti che emergono dal business 
plan da cui, effettivamente, emerge la possibilità di rientrare 
delle spese sostenute in un arco temporale decisamente breve 
a confronto di altre opportunità di business in campo agricolo, 
dei servizi e delle attività manifatturiere.
La capacità di reperire il capitale iniziale può essere un 
ostacolo perché le possibilità si riducono all’autonomia delle 
proprie risorse, alla possibilità di accedere a finanziamenti 
legati a bandi regionali (PSR), governativi ed europei oppure, 
opzione più frequente, rivolgendosi agli istituti di credito.
Per quanto attiene al sistema delle banche, la prima difficoltà 
è rappresentata dalla capacità di trasferire in maniera efficace 
i contenuti del progetto al funzionario incaricato di fare la 
valutazione; l’elicicoltura non ha la diffusione dei sistemi 
tradizionali, è legata al mondo delle “piccole produzioni di 
qualità”, ed è quindi rara la possibilità che ci sia una conoscenza 
approfondita del mercato delle chiocciole e del mercato che si 
può sviluppare dalla filiera.
Da questo deriva inevitabilmente un processo molto 
approfondito di analisi, purtroppo condotte sulla base di 
criteri poco attinenti alle peculiarità del nostro settore, e 
conseguentemente ricco di incognite rispetto alla possibilità 
di avere un responso positivo in tempi rapidi.
Molto spesso sono richieste garanzie importanti per portare a 
buon fine la pratica.
Questa situazione rappresenta un problema: aspettare 
l’erogazione dei bandi sulla base del progetto redatto 
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura comporta una 
dilatazione dei tempi ed un livello tale di incertezza che, 
spesso, disincentiva anche le persone più entusiaste e, come 
raccontato, altrettanto frustrante è l’esperienza di rivolgersi 
ad un istituto bancario che non conosce la materia ed assume 
purtroppo un atteggiamento iper-prudente. La banca che 
maggiormente è radicata nel territorio di Cherasco è la BCC, 
che fa parte del sistema Gruppo Cassa Centrale, ovvero il 
primo gruppo bancario cooperativo italiano; BCC conosce 
la nostra storia, ha osservato la fase di crescita del nostro 

sistema ed ha maturato una profonda consapevolezza delle 
opportunità legate alla dimensione del commercio in ambito food 
e cosmetico, alle potenzialità delle future applicazioni in settori ad 
alto valore economico, alle concrete possibilità di guadagno che si 
realizzano con la filiera. La novità che desideriamo sottolineare è 
quindi quella di essere riusciti a costruire con BCC una concreta 
opportunità di accesso al credito attraverso il sistema bancario, 
ovvero di poter utilizzare una banca del territorio per fornire al 
sistema un’informazione trasparente e dettagliata sull’elicicoltura; 
è un’opportunità concreta per veicolare alle altre 77 banche del 
Gruppo Cassa Centrale l’immagine fresca e ricca di valore che 
caratterizza il nuovo corso ed eliminare il tratto di diffidenza e 
disorientamento con cui venivano accolti gli aspiranti allevatori.
E’ utile sottolineare il fatto, per trasparenza, che permangono 
sempre e giustamente in capo alla banca i criteri di valutazione 
del progetto in relazione alla sua dimensione economica e sulla 
“storicità” della persona che fa domanda di accesso al credito.

una nuova PossibiLitÀ di accEsso aL crEdito 
PEr costruirE iL tuo aLLEvamEnto di cHioccioLE:  
L’intEsa con La banca di crEdito cooPErativo 
di cHErasco.
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Il desiderio di iniziare l’attività elicicola si scontra, spesso, con 
una serie di problematiche su cui emergono la ricerca di un 
terreno adatto e la possibilità di trovare un finanziamento 
iniziale.
Rispetto al secondo, in questo giornale potete trovare un 
articolo di approfondimento rispetto alla recente intesa con 
il Credito Cooperativo di Cherasco che si è reso disponibile 
ad attivare i propri contatti con le banche e le filiali aderenti al 
Gruppo Cassa Centrale.
Esiste però anche il mondo delle opportunità legate ai Bandi 
comunitari, statali e regionali finalizzati al sostegno alle 
imprese agricole che, evidentemente, possono rappresentare 
una grande risorsa per coloro che decidessero di intraprendere 
questo percorso.
Siamo lieti di comunicare che dal mese di gennaio 2021 
l’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha predisposto un 
servizio di supporto in questo ambìto, con l’obiettivo di fornire 
delle indicazioni dettagliate su tutte quelle che sono le risorse 
utili per verificare la possibilità di accesso a finanziamenti 
agevolati e/o a fondo perduto.
Attraverso le nostre pagine Facebook, il sito istituzionale e la 
web tv Helix Word vi daremo indicazioni più dettagliate nelle 
prossime settimane. 

L’istituto PEnsa ad 
un nuovo sistEma di 
suPPorto PEr i suoi 
ELicicoLtori: ricErca 
fondi, bandi E Psr.

2,4 miLiardi di Euro 
PEr gLi agricoLtori 
itaLiani con i
Psr 2021/2022.

La Commissione europea, in considerazione dell’emergenza 
Covid-19, ha deciso di iniettare nuova liquidità all’agricoltura 
a partire dal 1° gennaio 2021, destinata a potenziare la 
Pac a favore delle misure in corso dello sviluppo rurale. 
Lo ha annunciato il vicepresidente della commissione Ue 
all’agricoltura Paolo De Castro in un webinar organizzato da 
Image Line nell’ambito di Eima Digital. «All’Italia – ha spiegato 
De Castro – spetteranno 2,4 miliardi di euro che dovranno essere 
ripartiti in tre direzioni:
• Il 55% deve essere riservato esclusivamente per sostenere 

gli investimenti in nuove attrezzature e macchine agricole 
che consentano risparmi di costi e minori impatti ambientali, 
sistemi di agricoltura di precisione e digitalizzazione.

• Misure agroambientali degli attuali Psr, quindi minima 
lavorazione, sodo, cover crops, eccetera.

• Premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori, che 
deve passare da 40.000 a 100.000 euro.

Si tratta di un’occasione unica per il nostro paese, dato 
che la liquidità sarà disponibile già dal 1° gennaio 2021. 
È fondamentale però che Mipaaf e Regioni si attivino 
immediatamente per rimodulare alcune misure degli attuali 
Psr, per poter allestire in tempi brevi i relativi bandi. In pratica, 
dati gli obiettivi indicati da Bruxelles per l’utilizzo di questo 
nuovo finanziamento, si dovranno aumentare le dotazioni in 
particolare della misura 4, destinata a finanziare l’acquisto 
di nuove attrezzature e tecnologie digitali, e della misura 10 
che sostiene, con un premio per ettaro variabile da regione 
e regione, coloro che si impegnano di adottare per 5 o 6 anni 
percorsi agronomicamente virtuosi come minima lavorazione, 
sodo, cover crops, utilizzo mirato di agrofarmaci, fertilizzanti, 
liquami e digestati e via dicendo. Il segnale che viene da 
Bruxelles è molto chiaro: soldi freschi e pronta cassa per 
l’innovazione, la digitalizzazione e il ricambio generazionale. 
Non si tratta altro che dei tre pilastri fondanti della nuova 
agricoltura, che deve operare un deciso cambio di passo, con 
un taglio netto rispetto a quello che è stato fatto sino a oggi 
nel segno di sistemi tradizionali di gestione che non hanno 
più ragione di esistere. Ora però c’è da chiedersi: riusciranno 
il governo centrale e le Regioni a spendere in tempo tutta 
questa bella somma di euro? 

**Fonte “Il nuovo agricoltore”

• Matteo VENUTI
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E’ giusto fare una premessa: ogni allevamento ha delle sue 
caratteristiche come esposizione e pendenza che influiscono 
notevolmente sul suo microclima. Le operazioni che andremo 
di seguito a descrivere dovranno quindi tener conto di questi 
fattori e dovranno quindi essere prese come linee guida, da 
adattare al proprio allevamento.
D’inverno le chiocciole si riparano andando a posizionarsi 
qualche centimetro sotto terra. Per favorire questo 
interramento bisogna però cominciare a lavorare in autunno, 
andando a tagliare la vegetazione sempre più in basso, 
portandola a circa 10 cm nel mese di dicembre. Solo così 
gli animali, non trovando riparo, ai primi freddi saranno 
incentivate ad andare in letargo. Nel periodo autunnale una 
sporadica gelata non crea danno anche se le chiocciole sono 
ancora erranti, perché comunque trovano riparo sotto la 
vegetazione. Diverso è invece in inverno, quando le gelate 
sono più continuative e persistenti: in questo caso gli animali 
devono essere assolutamente in letargo sotto terra. 
Se sono state attuate tutte le operazioni in maniera corretta, in 
inverno le chiocciole saranno in letargo e la vegetazione, con 
il proseguire della stagione, andrà via via scomparendo per 
effetto del freddo. Qui diventa di fondamentale importanza 
l’utilizzo o meno del tessuto non tessuto (chiamato anche velo 
da sposa, utilizzato per proteggere la vegetazione dal freddo, 
di una grammatura di 17 grammi al metro quadro): Quando il 
freddo è persistente, con temperature minime intorno ai -4°C 

La gEstionE dELL’imPianto
durantE La stagionE invErnaLE.
La Prassi in nord itaLia.

e temperature massime che non superano gli 8°C, stendere 
uno strato di tessuto nella zona da riproduzione è vivamente 
consigliato. Con questo sistema si riparano le chiocciole dal 
gelo e non c’è il rischio che si risveglino massicciamente. Con 
temperature via via più basse il consiglio è quello di stendere 
più strati di tessuto, per aumentare così il livello di protezione. 
Esperienze in campo hanno dimostrato come tre strati di 
tessuto riescono a proteggere adeguatamente le chiocciole da 
temperature inferiori ai -13°C. 
Discorso diverso invece con temperature che fanno registrare 
valori attorno agli 0°C di notte e superiori ai 10°C di giorno. 
Qui ha molta importanza la conoscenza del microclima della 
zona. Non sempre è necessario stendere il tessuto con queste 
temperature, ci sarebbe il rischio concreto di provocare un 
massiccio risveglio precoce degli animali con conseguenze 
disastrose. Il consiglio, soprattutto nei primi anni, è quello di 
confrontarsi con i tecnici per poter valutare assieme come 
intervenire. Una cosa molto utile da fare è quella di lasciare 
sotto il tessuto alcuni cumuli di alimento sfarinato (integra) in 
modo da dare un po’ di sostentamento ai pochi animali che 
eventualmente si muovono. E’ utile anche per monitorare la 
situazione di un eventuale risveglio. A fine inverno è necessario 
cominciare la semina nei recinti da ingrasso. E’ fondamentale 
anticipare il più possibile la semina per avere la vegetazione 
pronta il prima possibile a ricevere gli animali. Indicativamente 
la semina va effettuata fra metà febbraio e metà marzo e qui 
è necessario coprire le zone con il tessuto in maniera tale da 
agevolare la germinazione. Solo così ad aprile sarà possibile 
procedere con la migrazione naturale e ricominciare il ciclo. 
Altre operazioni da effettuare in inverno sono la sostituzione di 
eventuali pali rotti, la sistemazione dell’impianto di irrigazione 
e la derattizzazione, molto importante in quanto è in questo 
periodo che i topi possono fare danno. 
L’elicicoltura è un’attività professionale e come tale deve 
essere attuata. Nei primi anni è opportuno affidarsi a chi 
ha esperienza e può dare quelle informazioni utili per poter 
prendere le opportune decisioni, soprattutto nel periodo 
invernale, primo vero scoglio per il neo elicicoltore. 

L’inverno in un allevamento elicicolo è sicuramente 
la stagione più tranquilla dal punto di vista 
operativo. Più tranquilla però non vuol dire che 
non ci sono operazioni da effettuare, anzi, bisogna 
attuare alcune pratiche affinché il gelo non 
provochi danno.

• Matteo VENUTI



PrEvEnirE è mEgLio cHE 
curarE. L’invErno “mitE” dELLa 
PugLia.
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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
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Come affrontare al meglio il mite (?) inverno in Puglia.
Ci accingiamo ad affrontare una stagione molto spesso 
sottovalutata dagli elicicoltori pugliesi, aiutati dal fatto che la 
stessa si presenta spesso favorevole e mite: l’inverno.
Prima di introdurre in maniera sintetica alcune pratiche che ci 
mettono al sicuro da eventuali, seppur rare gelate, ci tengo ad 
affermare con convinzione che l’autunno (per la Puglia e le regioni 
del sud italia con caratteristiche climatiche simili) è la stagione 
che maggiormente rispecchia le esigenze climatiche che meglio 
si sposano con le necessità delle nostre chiocciole; - Temperatura 
mite che oscilla tra i 15 e i 26 gradi centigradi - Piogge frequenti, 
non troppo abbondanti - Presenza di un’ampia varietà di verdura 
invernale fresca
Seguire il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco in maniera 
rigorosa nei mesi autunnali da una parte ci darà molte soddisfazioni 
in termini di produzione, dall’altra ci darà parecchi grattacapi 
nei mesi invernali in quanto avremo una buona produzione di 
chiocciole piccole da dover proteggere dalle insidie di questa 
stagione. 
E’ fondamentale avere una buona organizzazione, fissare 
preventivamente gli obiettivi da voler raggiungere in allevamento 
e stabilire alcune tappe necessarie a prevenire quelle che possono 
essere le possibili problematiche che possono sopraggiungere in 

questi mesi.
In primis è utile premunirsi di TNT ovvero del Tessuto non Tessuto. 
Apparentemente potrebbe sembrare superfluo averlo, in realtà ci 
garantisce la protezione delle chiocciole dalle gelate (seppur rare), 
diminuendo al massimo la mortalità soprattutto dei soggetti più 
piccoli, i quali mangiando meno in questa stagione, possono patire 
determinate temperature. Inoltre, avere nella propria azienda il 
TNT, ci permette di anticipare la semina dei recinti di riproduzione 
primaverile, riparando le piantine appena nate dalle gelate tardive 
del mese di Gennaio e anticipando la germinazione dei semi 
“ritardatari”.

• Nel periodo invernale noi prediligiamo dei prodotti foraggeri 
maggiormente ricchi di proteine e di calcio, per poter dare 
alle nostre chiocciole la giusta forza per poter affrontare 
questo periodo difficile.

• È parte della prevenzione anche il controllo quotidiano 
dell’allevamento, assicurandosi che le chiocciole siano 
sufficientemente protette dai predatori. Consigliamo inoltre 
di pulire accuratamente i passaggi, in modo da ridurre al 
minimo la fuoriuscita delle chiocciole al loro risveglio.

• Infine, è importante testare l’efficienza dell’impianto di 
irrigazione che ci servirà sin dai primi giorni di Marzo, evitando 
in questo modo spiacevoli sorprese dell’ultimo minuto.

Avere una buona organizzazione è importante anche perchè 
negli ultimi anni è sempre più difficile star dietro a questo clima 
impazzito, pertanto anticipare alcune operazioni quali l’aratura 
e la fresatura appena il terreno ce lo consente, ci permetterà 
di effettuare la semina nei tempi previsti dal disciplinare. La 
puntualità della semina, è fondamentale perché ci permetterà di 
immettere i nostri riproduttori selezionati nel momento giusto, fin 
da Febbraio/Marzo (se abbiamo effettuato correttamente alcuni 
passaggi) senza correre il rischio di ritardare queste operazioni 
e di incorrere nel caldo dei mesi di aprile e maggio. Effettuare 
determinate operazioni con temperature troppo elevate potrebbe 
darci alcune difficoltà:
La prima è quella che le chiocciole faranno fatica a migrare 
nelle nuove zone di riproduzione e di ingrasso da noi preparate, 
costringendoci così ad aumentare il lavoro per effettuare una 
migrazione forzata. La seconda è che le stesse, avranno poco 
tempo per ambientarsi nella nuova vegetazione rischiando di 
aumentare il tasso di mortalità nel periodo estivo. Prevenire è 
meglio che curare.

•Simone DAVINI
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La stagione estiva terminata per calendario da circa un mese si è 
in realtà protratta più a lungo anche se con un ovvio cambio delle 
temperature torride registrate ad intervalli nel mese di Agosto 
soprattutto nelle piane interne nelle quali a più riprese abbiamo 
toccato i 40°. La concomitante carenza di piogge di fine estate ha 
rallentato rispetto all’anno precedente la ripresa del pascolo delle 
nostre chiocciole che solo da pochi giorni può definirsi conclusa.
Nel consueto articolo stagionale di quest’anno vogliamo porre 
l’attenzione in primis proprio su questo periodo di “risveglio”, 
considerandolo insieme a quello primaverile post-inverno uno dei 
più delicati e che quindi necessita di alcune attenzioni particolari 
per permettere alla nostra popolazione di molluschi una rapida 
ripresa del pascolo e di conseguenza del peso corporeo perso 
durante l’estivazione.
Durante questa fase notiamo, più che in altri momenti, movimenti 
“disordinati” delle chiocciole che se non gestiti attraverso 
l’introduzione di sufficiente cibo all’interno dei nostri recinti 
possono sfociare in un caos distributivo all’interno degli spazi 
dell’impianto. Ciò avviene perché le chiocciole cercano subito 
di reintegrare massa corporea e quindi girano alla ricerca di cibo 
in ogni direzione, è quindi fondamentale distribuire cibi freschi e 
asciutti nelle zone in cui vogliamo trattenerle. Di qui normalmente 
ne consegue una fisiologica attesa prima di incominciare 
la raccolta autunnale senza la quale rischieremo di porre in 
spurgatura soggetti fragili che potrebbero non superare questa 
fase ed inoltre forniremmo i nostri clienti di un prodotto meno 
succulento rispetto agli standard normalmente raggiunti. Teniamo 
a ricordare che in un mercato crescente in termini di volumi che 
non sempre vanno di pari passo con la qualità del prodotto, che 
sempre più spesso segue un processo intensivo a discapito del 
gusto e della salubrità, l’unico modo che abbiamo per mantenere 
un prezzo remunerativo e distinguerci è quello di offrire una 
produzione d’eccellenza prendendoci anche la briga di raccontare 
ciò che produciamo e vendiamo.
Cerchiamo di sfruttare al meglio i mesi da ottobre a dicembre 
per concludere l’accrescimento di tante chiocciole grandi ma non 
ancora bordate e con uno spessore del guscio non sufficiente a 
qualsivoglia lavorazione o preparazione. Come farlo? Facciamole 
pascolare per più tempo possibile! Dobbiamo fare i conti con il 
clima? Certamente, cerchiamo di mantenere un livello di umidità 
costante senza bagnare troppo il terreno, fenomeno che potrebbe 
favorire alcuni insetti dannosi che in questo periodo riprendono 
con forza le loro attività, quindi sempre un occhio al meteo, uno 
sull’igrometro e le mani sulle valvole o sulle centraline di gestione 
irrigazione.

L’invErno in sardEgna.
ancHE sE brEvE, ricHiEdE 
LE giustE attEnzioni.

Abbiamo ripetuto e continuiamo ripetere che ogni terreno e 
ogni zona gode di un microclima dentro il microclima perciò la 
presenza in allevamento con uno spirito critico di osservazione è 
fondamentale.
Tornando alle attività fisiologiche che le nostre chiocciole 
compiono in questo periodo possiamo con certezza affermare 
che dopo un primo periodo di forte alimentazione, le adulte 
cominciano gli accoppiamenti e le deposizioni. A seconda delle 
tempistiche con cui abbiamo impostato il ciclo potremmo 
trovarci a gestire situazioni diverse in spazi diversi dell’impianto 
e mi riferisco alla scelta di sfruttare un solo periodo  riproduttivo 
annuale oppure due, primaverile ed autunnale. 
Nel primo caso avremo nei recinti di riproduzione anche chiocciole 
adulte che avremo però già parzialmente raccolto prima del caldo 
estivo. Il mio consiglio è di valutare la quantità di piccole presenti 
in questo periodo, se non dovesse essere particolarmente alta 
potremmo decidere di non raccogliere gli adulti residui per 
consentire una deposizione aggiuntiva allo scopo di ritrovarci 
poi a fine inverno con un’abbondante popolazione di piccole e 
medie pronte per l’ingrasso. Occupiamoci invece di svuotare le 
corrispettive zone d’ingrasso in cui troveremo sia adulte vendibili 
sia piccole “abusive” che eviterei di sprecare e che quindi consiglio 
di spostare manualmente nelle riproduzioni. L’importante è 
liberare lo spazio per la semina dell’ingrasso 2021 a fine inverno. 
Nel secondo caso invece avremo il 50% dei recinti da allestire a 
riproduzione autunnale, avremo quindi seminato tali zone a fine 
agosto ed ora saranno pronte ad accogliere le fattrici accuratamente 

Cerchiamo di sfruttare al meglio i mesi da ottobre a dicembre 
per concludere l’accrescimento di tante chiocciole grandi ma non 
ancora bordate e con uno spessore del guscio non sufficiente a 
qualsivoglia lavorazione o preparazione. 
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Se avete seguito bene il ragionamento probabilmente avrete una 
domanda, come è possibile stare nei tempi per la riproduzione 
primaverile 2021 se prima devo farle migrare tutte nell’ingrasso e 
solo dopo posso riseminare la riproduzione arrivando così spesso 
a metà giugno prima di avere una vegetazione adeguata? La 
risposta è : “ utilizziamo le coperture antiuccello e ombreggianti!”. 
Tale accorgimento ci consente sia di evitare la predazione da 
parte dell’abbondante fauna avicola presente nell’isola sia, grazie 
all’ombreggio, di sfruttare anche l’estate come periodo riproduttivo 
garantendo il mantenimento di condizioni di temperatura e umidità 
compatibili con tale attività fisiologica, contestualmente avremo 
un aumento del pascolo delle nuove nate anche in piena estate il 
che ci permetterà di avere in autunno anche chioccioline di discrete 
dimensioni.
Altre operazioni fondamentali nel periodo autunnale sono:

• la pulitura di eventuali canali di scolo delle acque piovane 
probabilmente ricchi di erbe che potrebbero impedire il 
deflusso dopo le caratteristiche abbondanti e imprevedibili 
precipitazioni autunnali causate dagli scontri tra aria calda e 
fredda che si verificano sempre con maggior intensità a causa 
della tropicalizzazione del clima mediterraneo

• la semina o il trapianto di nuova abbondante alimentazione 
supplementare di ogni genere, sarebbe sempre meglio dedicare 
in azienda un abbondante spazio a tale scopo per non dover 
troppo dipendere dall’approvvigionamento da terzi a volte 
discontinuo;

• utilizzo anche in questo periodo di funghi simbionti;
• riparazione di danni a reti, pali e paletti;
• pulitura dei perimetri esterni dell’allevamento

selezionate. Le corrispettive zone di ingrasso saranno quelle da 
cui raccoglieremo il maggior numero di chiocciole destinate alla 
vendita autunnale e quindi proprio in tali zone dovremo prestare 
attenzione con la somministrazione di cibo e acqua che consentano 
la crescita finale. Necessariamente dovremo liberare questi ingrassi 
dalle piccole residue sempre ponendole nelle rispettive riproduzioni 
in modo tale da poter riseminare anche questi spazi in primavera. 
Queste considerazioni sui tempi di semina derivano dal fatto che 
una semina autunnale da luogo nei nostri climi ad una copertura 
vegetale non idonea all’estate successiva, quindi le chiocciole 
nasceranno in autunno e incominceranno a migrare in ingrasso in 
primavera. Ricapitolando, sia la riproduzione primaverile che quella 
autunnale migrano in primavera!

• controllo di eventuali roditori mediante trappole all’interno o 
esche solo fuori dal perimetro nonché la presenza di gatti.

Le operazioni fondamentali per il periodo invernale sono:

• accompagnamento delle chiocciole verso un periodo di 
stasi anche se non totale, significa evitare di mantenere 
forzatamente in attività le chiocciole con irrigazioni troppo 
abbondanti nei mesi di gennaio e febbraio durante i quali 
possono verificarsi sporadiche gelate che tuttavia potrebbero 
compromettere la sopravvivenza delle più piccole se non ben 
riparate;

•  eventuale utilizzo di teli TNT per brevi periodi;
• l’utilizzo di cassette in legno troppo sottili in questo periodo 

può rivelarsi controproducente proprio in vista di eventuali 
gelate facendole diventare come accade anche in piena estate 
delle vere e proprie trappole o falsi ripari. Se lo spessore del 
legno invece è maggiore (almeno 3- 4 mm) possiamo stare 
tranquilli. Chi avesse a disposizione del sughero in quantità 
avrebbe senza dubbio un materiale ideale;

• continuare a somministrare l’alimentazione al bisogno, senza 
eccessi.

Per quanto riguarda gli accorgimenti esposti possiamo dire 
semplicemente che l’attività elicicola richiede tanta osservazione 
da parte dell’allevatore, solo con il tempo ognuno di noi nei suoi 
spazi e nel suo microclima dentro il microclima potrà capire come 
soddisfare le esigenze delle proprie chiocciole nei vari periodi e di 
conseguenza potrà affinare le proprie attività sempre nell’ottica 
che tutto ciò che dobbiamo sapere ce lo indica la natura, ma noi 
dobbiamo saper osservare!

Auguro buon lavoro ed un’ottima raccolta a tutti i colleghi 
elicicoltori!
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notiziE daLL’istituto.

LE Promozioni di finE anno suLLa
rEtE ELix nEt EasY instaLL E sEmEnti
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Come ogni anno l’Istituto propone ai suoi elicicoltori lo sconto del 
10% su reti e sementi al fine di agevolare la programmazione dei 
lavori. 
Nel panorama di continua ricerca e sperimentazione che i tecnici 
dell’Istituto compiono quotidianamente al fine di migliorare la 
resa di un impianto e agevolare il lavoro, anche la rete Helitex si è 
evoluta. 
La nuova rete Helitex, presentata in primavera e già installata 
da numerosi elicicoltori nella stagione 2020/2021, apporta la 
nuova asola rinforzata con reggetta in nylon ad alta resistenza 
preinserita rendendo solo un ricordo l’operazione di inserimento 
del filo di ferro per l’installazione della rete sui gancetti a paletto; 
il posizionamento della rete diventa quindi immediato, intuitivo e 
ancor più economico.
 Invariata la tessitura brevettata e la garanzia di resistenza agli agenti 
atmosferici e al muco delle chiocciole, il potere ombreggiante e la 
disponibilità di balze interne contrapposte a gravità a limitare la 
fuga della mandria.
Le misure del singolo rotolo sono 105 metri di lunghezza e 1 metro 
di altezza, sufficiente per l’efficace chiusura di un recinto standard 
da 45 metri di estensione senza sprechi, tagli e cuciture.

La formazionE tEcnica suL camPo
corso on tHE Job:  i Prossimi aPPuntamEnti.

Nonostante l’anno molto complicato che tutti quanti stiamo 
attraversando, i DPCM non hanno impedito nemmeno in 
periodo di Zona Rossa la formazione e gli approfondimenti di 
natura professionale e lavorativa. 
È pertanto attiva la Formazione tecnica sul campo che 
prende il nome di FORMAZIONE ON THE JOB: 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. Il costo 
della formazione On the Job è di €. 400 + Iva ad allevamento 
con un massimo di 3 partecipanti per allevamento. Tra il 
momento in cui scriviamo e il mese di gennaio 2021 saranno 
tre i Corsi in Calendario: a dicembre la prima occasione sarà 
mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, mentre gli appuntamenti 
di gennaio saranno il 13 e 14 gennaio e il 27 e 28 gennaio.
Per informazioni e iscrizioni: 
0172.489382 - info@istitutodielicicoltura.com



muLLEr onE PLus
Più di un rEstYLing, una maccHina nuova.

La bava di lumaca rappresenta il futuro del nostro settore, e 
questo non perché l’ambito della produzione alimentare sta 
andando incontro ad un periodo di crisi. Anzi.
Il motivo per cui consideriamo strategica la bava di lumaca 
risiede nelle sue caratteristiche uniche e nella possibilità 
di utilizzarle in tanti ambiti ad alto valore, per la quantità 
potenzialmente richiesta o per la sua applicazione in prodotti 
che garantiscono una grande redditività.
Aver chiaro questo concetto significa insistere in maniera 
determinata nel processo di miglioramento di tutti gli aspetti 
che concorrono ad ottenere una materia prima di qualità.
Col tempo abbiamo messo mano all’intero processo, facendo 
una selezione sempre più accurata delle chiocciole utilizzate, 
implementando i sistemi di pulizia e sanificazione per ridurre 
il rischio di contaminazione batterica, migliorando le fasi di 
estrazione a cui sono sottoposte le chiocciole.
Siamo convinti che il cuore di tutto questo sia però il 
macchinario MullerOne: il sistema che ha rivoluzionato 
la modalità di produzione della bava e, allo stesso tempo, 
ha fornito un impulso determinante per aumentare il livello 
qualitativo dei prodotti a base di bava di lumaca che sono in 
commercio.
Per questo motivo ci siamo concentrati sulle attività di Ricerca 
& Sviluppo destinando notevoli risorse e tanto tempo per 
completare un restyling profondo del MullerOne.
Il nuovo macchinario, anche se all’apparenza sembra quello 
che conosciamo, nasconde tantissime novità sotto la sua 
carrozzeria.
Tra le tante cose, quelle più importanti sono:

• Il miglioramento della nebulizzazione, ovvero una 
distribuzione più omogenea nelle fasi di irrorazione 
delle chiocciole (dal risveglio alla sanificazione, fino alla 
stimolazione)

Il nostro Muller One ha rappresentato il sistema che ha rivoluzionato la 
modalità di produzione della bava e, allo stesso tempo, ha fornito un impulso 
determinante per aumentare il livello qualitativo dei prodotti a base di bava 
di lumaca che sono in commercio. Muller One Plus è il frutto della continua 
ricerca nella quale l’Istituto si impegna quotidianamento con l’ambizione di 
proporre ai suoi elicicoltori una tecnologia all’avanguardia per garantire 
risultati di successo.

• Un sistema di pompe più potente ed efficace per 
migliorare le fasi di pulizia/sanificazione 

• L’upgrade del software di controllo dell’intero processo
• Un intervento accurato nella scelta di materiali che non 

permettano il rilascio di metalli pesanti nella bava
• Il rinnovamento completo dei sistemi di sicurezza del 

macchinario, per garantire all’operatore il massimo delle 
tutele

• Il trattamento dei rivestimenti delle vasche di raccolta per 
facilitare la discesa e la raccolta della bava

Oltre a tutti questi cambiamenti siamo felici di aver finalmente 
terminato anche il progetto di diagnostica completa e, 
attraverso un sistema diffuso di sensori capaci di una piena 
integrazione coi sistemi di fabbrica, di aver raggiunto gli 
standard di Industria 4.0.

Il nuovo MullerOne non permetterà solo un controllo da 
remoto ma, bensì, una raccolta dati puntuale su tutti i 
parametri di funzionamento, un dialogo con la CPU dedicata 
che registra le informazioni, invia alert, monitora il corretto 
funzionamento del processo.

Il fatto di intercettare i requisiti di Industria 4.0 permette 
inoltre di usufruire di importanti agevolazioni e di migliorare 
la resa economica dell’investimento (per informazioni in 
merito potete contattare direttamente l’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura).
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muLLEr smart
iL PiccoLo EstrattorE cHE PromEttE 
tantE soddisfazioni.
L’investimento nella Ricerca&Sviluppo ci ha portato a cercare di soddisfare 
una richiesta sempre più insistente da parte degli elicicoltori con 
allevamenti tra i 10 e i 20 recinti. E nato così il Muller Smart: un’estrattore 
di bava di lumaca costruito secondo gli stessi principi del prodotto 
tradizionale e con le innovazioni tecnologiche più recenti (vedi articolo 
MullerOnePlus), ma in formato ridotto.

Negli scorsi 4 anni, da quando abbiamo lanciato il macchinario 
MullerOne, ci siamo dedicati unicamente alla produzione e 
vendita di un unico modello, quello tradizionale a due cupole 
che tutti avete imparato a conoscere.
La scelta era dettata dal fatto che c’era un mercato da conoscere 
e che era necessario capire quale sarebbe stata la risposta degli 
elicicoltori chiamati a raccogliere la sfida del futuro per il mondo 
dell’allevamento di chiocciole.
La risposta c’è stata eccome! Ed è stata entusiasmante.
Nel corso delle Giornate Informative moltissime domande 
sono dedicate a questo argomento e tante persone ci chiedono 
approfondimenti nelle settimane seguenti.
Spesso capita che la disponibilità dei terreni, intendendo la loro 
estensione, non permetta lo sviluppo di un allevamento di una 
certa importanza e che si attesti su un numero limitato di recinti.
In questi casi l’investimento per l’acquisto del macchinario 
risultava sproporzionato rispetto a quello per l’allevamento, 
anche per la difficoltà di ottenere una produzione adeguata a 
soddisfare la capacità produttiva di MullerOne.
Abbiamo lavorato quindi per colmare questa problematica e 
soddisfare una domanda sempre più importante.
Siamo lieti di annunciare il nuovo prodotto che andrà a 
ingrandire la famiglia MullerOne.
Parliamo del nuovissimo Muller Smart!
E’ un estrattore di bava di lumaca costruito secondo gli 
stessi principi del prodotto tradizionale e con le innovazioni 
tecnologiche più recenti (vedi articolo MullerOnePlus), ma in 
formato ridotto.

E’ un macchinario di dimensioni più contenute, caratterizzato 
da una sola cupola e capace di contenere 12 kg di chiocciole per 
l’estrazione (a differenza dei 10 Kg delle cupole del MullerOne 
grande), da cui sarà possibile ottenere 1,750 Kg di bava ogni 
processo di estrazione.
Abbiamo pensato a MullerSmart per tutti quelli che desiderano 
abbracciare la filosofia imprenditoriale del sistema Chiocciola 
Metodo Cherasco e diversificare la propria attività, partendo da 
un impianto piccolo, compreso tra 10 e 20 recinti.
Con MullerSmart  abbiamo reso possibile la possibilità di limitare 
l’entità dell’investimento, dei tempi necessari alla sua gestione 
e, allo stesso tempo, vivere con pienezza le opportunità del 
settore per percorrere la strada della diversificazione.
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LE storiE dEi nostri ELicicoLtori sono La 
nostra storia E La Più autEntica E PrEziosa 
dELLE tEstimonianzE.
Bio Helix Tuscia di andreina Pasquali.
caPrarola, ViTerBo.
cMc in lazio.

In questo numero siamo felici di presentare un allevamento che 
ha sviluppato un progetto importante in una zona che per noi 
rappresenta un’area di sviluppo strategico.
Siamo in centro Italia e, più specificatamente, ci troviamo nel 
Lazio, nella meravigliosa provincia viterbese.
Nel comune di Caprarola nasce nel 2019 Bio Helix Tuscia ed entra 
nella grande famiglia di Chiocciola Metodo Cherasco l’elicicoltrice 
Andreina Pasquali.
Il percorso che l’ha avvicinata al nostro mondo appartiene a 
quelli che definiamo “casuali”, perché tutto nasce dal tentativo di 
colmare una semplice curiosità.
Andreina riceve infatti in omaggio un campione di prodotto a 
base di bava di lumaca che, a dispetto di quanto era successo 
con quelli tradizionali, si rivela efficace; da qui inizia la volontà di 
approfondire, che passo dopo passo la porta verso le numerose 
proposte presenti su internet che invitano ad iniziare l’avventura 
dell’allevamento di chiocciole da gastronomia.
Si informa dettagliatamente, raccoglie informazioni, visita il nostro 
sito, valuta le credenziali e, alla fine, la selezione la conduce verso 
il sistema CMC.
Partecipa alla giornata informativa all’inizio del 2019 e, visto che 
appartiene alla schiera fortunata di quelli che hanno a disposizione 
un terreno di proprietà, avvia subito il progetto.
L’allevamento è immerso in un contesto di natura rigogliosa e 
nelle vicinanze del Lago di Vico.
Caprarola è un piccolo comune di 5500 abitanti, ma offre larghi 
orizzonti e una storia alle spalle che alimenta ambizioni generose, 
come testimonia il meraviglioso ed imponente Palazzo Farnese.
La determinazione rappresenta il tratto distintivo di Andreina, 
che ha voluto inseguire il desiderio di un nuovo progetto di lavoro 

e recuperare un rapporto più intenso con la natura, ed è per 
questo che quasi subito ha deciso di fare un salto di qualità e 
sviluppare il progetto di estrazione della bava di lumaca.
Nel 2020 acquista il suo MullerOne, chiudendo il cerchio con 
la spinta che lo stimolo che l’ha portata a conoscere il mondo 
delle chiocciole.
Il futuro è fatto di altri obiettivi e di sogni importanti.
Che non vediamo l’ora di raccontarvi.

Da Tesori d’Italia Network

Andreina Pasquali è Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica e 
imprenditrice agricola. Dall’amore per la natura e dalla passione 
per la cosmesi di qualità, nasce Bio Helix Tuscia, società agricola 
per l’allevamento di chiocciole. Da qui l’idea di creare una linea 
beauty care a base di bava di lumaca. Utilizzata già in tempi 
antichissimi, questa sostanza prodotta dalle chiocciole ha avuto 
il vero vero boom verso la metà degli anni ‘80 quando, in Cile, 
venne notato che coloro che allevavano questi animali per il 
mercato alimentare possedevano una pelle straordinariamente 
soffice e vellutata.Andreina ci accompagna attraverso la sua 
proprietà alla scoperta di questo suo particolare mondo. Qui le 
chiocciole vengono allevate a ciclo naturale completo, per poi 
essere stimolate alla secrezione con il metodo ad ozono, così da 
ottenere un prodotto di alta qualità senza causare loro alcuno 
stress. 
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la cHiocciola eTnea
di carMela roMeo.
TrecasTagni BelPasso, caTania.
cMc in sicilia. 

Un’altra istantanea significativa del mondo degli elicicoltori 
cattura il volto e la storia di una donna: Carmela Romeo è l’anima 
del progetto la “Chiocciola Etnea”.
Siamo ovviamente in Sicilia, con la sagoma del vulcano che fa 
da sfondo all’allevamento e indica il ciclo delle stagioni; la punta 
bianca ed innevata segna il tempo dell’inverno, il colore uniforme 
della cima la fase estiva.
Carmela si è avvicinata al mondo dell’elicicoltura nel 2012, perché 
dopo aver perso il lavoro ha avviato una ricerca di ricollocazione 
ad ampio spettro, comprese quelle sulle opportunità in ambito 
agricolo. Viene incuriosita da alcune promozioni sull’allevamento 
di “lumache” e ne parla con il marito Nino. Germoglia il seme della 
curiosità.
Nel 2013 diventa di nuovo mamma e con il bimbo piccolo si 
riducono le possibilità di spostamento. Per questo motivo alla 
prima giornata informativa a Cherasco nel 2016 partecipa Nino 
che, nel 2017 viene prima a Cherasco e poi a Cava de ’Tirreni.
Approfondiscono anche le offerte dei nostri competitors siciliani 
ma, alla fine, si orientano convintamente verso il nostro metodo e 
la nostra organizzazione.
A fine 2018 trovano il terreno adatto e danno il via ai lavori di 
costruzione dell’impianto che si concludono nel 2019, con un 
allevamento si estende su una superficie di 8600 mq.
Inizia subito l’attività di marketing e di coinvolgimento dei 
ristoranti della zona, con i quali promuove il tema della qualità 
e delle opportunità della filiera. Utilizza le piattaforme social per 
amplificare la propria visibilità, una pagina Facebook dedicata per 
comunicare le iniziative e una campagna pubblicitaria nelle reti 
locali. Il suo progetto di sviluppo integra il mondo dell’elicicoltura 
con i prodotti della terra e, per questo, la sua offerta commerciale 
offre l’olio ottenuto dai 700 alberi dei suoi terreni, deliziosi fichi 
d’India e Aloe Vera.
L’ultimo sviluppo è invece quello dell’apertura nel comune di 
Zafferana Etnea dell’agriturismo “Rocca della Rosa”; costruito 
in stile ‘800 ha 6 camere ed il  servizio ristorazione è rifornito 
dai prodotti di stagione della serra su cui spiccano pomodori, 
melanzane e peperoni.
Il giardino con oltre 600 alberi di ciliegio, assieme a tanti altri 
di castagno e cachi permette inoltre un approvvigionamento di 
deliziose primizie.

Le 3 Chiocciole è un progetto che rievoca gli entusiasmi che hanno 
caratterizzato l’inizio del nostro percorso di innovazione, quando 
parlavamo della necessità di cambiare l’approccio all’elicicoltura e 
pensare ad un modello orientato all’imprenditorialità.
Raccontavamo della necessità di andare oltre il perimetro 
dell’allevamento inteso come semplice produzione primaria di 
prodotto, ma come tassello fondamentale da cui partire per 
sviluppare opportunità di mercato. Abbiamo disegnato i profili dei 
migliori interpreti di questa nuova filosofia e, in base alle prime 
esperienze, applaudito alle storie delle famiglie che sono riuscite a 
raccogliere questa sfida valorizzando le caratteristiche migliori di 
ognuno. La capacità di avere un ruolo specifico nell’organizzazione 
del lavoro, ma con l’umiltà e la disponibilità di fornire agli altri il 
supporto necessario, è la chiave vincente.
E’ il caso di tre giovanissimi fratelli Rossetto, Chiara, Valentino 
e Marta, che col supporto dei genitori hanno deciso di “fare 
qualcosa insieme”, trovando nell’elicicoltura la risposta al desiderio 
di lavorare insieme. Sono alla loro prima stagione ma che sono 
già riusciti a dimostrare un grandissimo talento; da subito hanno 
ottenuto risultati incredibili in termini di qualità e quantità di 
produzione. La loro attenzione e la volontà di far bene sono 
state amplificate dal fatto che hanno seguito in maniera rigorosa 
tutte le indicazioni dei tecnici dell’Istituto e il Disciplinare CMC, 
sviluppando in pochissimo tempo competenze importanti.
Il loro impianto è inoltre uno dei migliori in assoluto e, per 
questo, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura li ha attivamente 
coinvolti nelle attività di promozione e di divulgazione del sistema 
Chiocciola Metodo Cherasco.
Sono diventati un altro punto di riferimento di CMC sul territorio 
e, per questo, la possibilità di potersi confrontare con loro, visitare 
l’impianto e raccogliere il racconto della loro esperienza sarà un 
valore aggiunto per tutti coloro che desiderano intraprendere lo 
stesso percorso.

le Tre cHiocciole di ValenTino, 
MarTa e elena rosseTTo. 
sossano, Vicenza.
cMc in VeneTo. 



iL sEnEgaL di maxifra.
un racconto PEr immagini. 

parla di un fenomeno contrario a tutto quello che siamo abituati 
a sentire, ovvero della scelta di 4 giovanissimi amici che decidono 
di fare il viaggio inverso e partendo da Milano, costruire la loro 
prospettiva lavorativa nel continente africano. Come loro stessi ci 
raccontano nel video di presentazione (che potete ascoltare nella 
sezione HELIX WORLD TV – Canale Helix World), dopo un viaggio 
in Senegal è nato il desiderio di trovare un modo per sviluppare lì 
un progetto imprenditoriale; nella fase di valutazione hanno avuto 
quindi modo di partecipare ad una nostra giornata informativa 
e, dopo un’attenta analisi, hanno iniziato a pianificare i dettagli. 
Sharon, Francesco, Simone e Mactar hanno quindi costituito la 
società MAXIFRA, acquistato un terreno di sette ettari e iniziato i 
lavori di costruzione di un grande impianto elicicolo.
Nella prima fase l’allevamento si estende su una superficie di 3 
ettari ma le intenzioni sono quelle di espandersi rapidamente su 
tutta la superficie disponibile. Nelle immagini del video è possibile 
osservare il progresso dei lavori ed i dettagli tipici della costruzione 
dell’impianto: il livellamento iniziale del terreno, il pozzo, il bacino 
idrico, la fase di aratura e fresatura, il magazzino in muratura, la 
posa del perimetrale e l’impianto di irrigazione. E’ una sfida che 
apre le porte ad una nuova strada e offre l’opportunità di sviluppo 
di un’economia alternativa ed un mercato completamente da 
scoprire.
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La prima storia che 
vogliamo raccontare 
rispetto alla diffusione 
del sistema Chiocciola 
Metodo Cherasco 
all’estero è quella di 
MAXIFRA (si legge con 
l ’accento sull’ultima 
vocale). E’ una vicenda 
dai tratti unici che suscita 
curiosità e stupore, perché
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La coLLaborazionE con Exar PEr Lo 
sviLuPPo di soLuzioni innovativE nEL camPo 
dELLE PoLiticHE attivE dEL Lavoro.

EXAR è un patrimonio di persone, imprese, enti pubblici, istituzionali e 
aziende con la quale condividiamo la necessità di liberare il potenziale di 
persone a volte troppo velocemente definite “ai margini”.

Uno dei tratti distintivi del nostro modello, che abbiamo sempre 
promosso e che adesso ha trovato una collocazione strutturata 
all’interno del Manifesto dell’Economia Elicoidale, è rappresentato 
dal continuo sforzo dedicato ai progetti didattici di qualità, 
all’attenzione verso i progetti sociali e all’impegno caratterizzato 
dalla solidarietà verso le situazioni di fragilità.
In questo numero vogliamo raccontarvi le nostre ultime due 
esperienze, che sono state inseguite con determinazione e ci 
hanno regalato emozioni autentiche.
La prima merita un’introduzione ed un passo indietro.
Le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, delle quali chi scrive ha un 
ricordo meraviglioso per averle vissute in prima persona come 
volontario, prevedevano la tradizionale costruzione del Villaggio 
Olimpico che a causa dell’emergenza abitativa per qualche anno 
dopo l’evento è stato occupato da famiglie di migranti e richiedenti 
asilo.
Una situazione straordinaria tollerata fin quando possibile ma che, 
ad un certo punto, è stata risolta con lo sgombero e l’inizio di 
uno specifico progetto di integrazione a cui hanno partecipato le 
energie più attente della città di Torino.
La Fondazione Compagnia di San Paolo e la società EXAR 
Solutions, che partecipavano al progetto, ci hanno coinvolto per 
diventare parte attiva nella soluzione di una problematica centrale 
nel dibattito politico e sociale.
La prima realtà è una delle più autorevoli fondazioni di origine 
bancaria che ha sviluppato una struttura ed una mission finalizzata 

alle azioni filantropiche, allo sviluppo culturale, civile ed 
economico a cui vengono destinati parte dei frutti del proprio 
patrimonio.
La seconda, invece, una società privata che ha focalizzato il 
proprio sviluppo verso l’offerta specializzata nelle politiche 
attive del lavoro, il Diversity Management e la Social 
Innovation.
Il nostro ruolo è stato quello di attore operativo attraverso 
l’accoglienza delle persone che hanno conosciuto il dramma 
della fuga dai paesi di origine, la difficoltà vera dell’indigenza 
estrema, la condizione dolorosa della speranza vacillante e 
l’assenza del conforto dei propri cari.
Confrontarsi con questi racconti e con le storie di vite così 
lontane dal nostro modello e dalle nostre condizioni è stata 
la spinta definitiva per spingerci ad un impegno che, all’inizio, 
era fuori dal nostro perimetro.
Ci siamo quindi resi disponibili ad accogliere e formare 
4 ragazzi, con storie tutte simili, che abbiamo introdotto 
al mondo dell’elicicoltura e alla gestione dei processi di 
trasformazione industriale del prodotto.
L’idea era quella di trasferire delle competenze ma ci siamo 
resi conto che il loro contributo poteva diventare sostanziale: 
si è creato un ambiente familiare e, dopo qualche settimana, 
i primi soprannomi: Dee Jay, Obama, Nana e Ciuku sono 
diventati richiami ricorrenti e familiari.
Il progetto prevede di formare delle professionalità, sviluppare 
l’opportunità di stimolo rispetto a percorsi di riscatto ed 
un’offerta qualificata rispetto alla domanda che proviene dal 
nostro settore.
Siamo persuasi di poter raggiungere l’obiettivo ed essere 
un interlocutore capace di contribuire in maniera concreta 
ad accorciare la distanza con le esigenze della società e le 
aspettative di persone in stato di difficoltà che, tra l’altro, 
possiedono il potenziale per diventare ambasciatori 
dell’elicicoltura CMC nei paesi di origine.
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ProgEtto wELcomE unHcr
Working For rEFugEE intEgration

ad una società più inclusiva nei confronti di chi è stato costretto a 
fuggire da guerre, violenze e persecuzioni.
Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa 
Sede e San Marino, ha detto: “Il Made in Italy riflette non solo 
prodotti di altissima qualità, ma anche valori sociali quali 
l’accoglienza e la diversità, e l’imprenditoria italiana è capace di 
ispirare il mondo non solo a livello commerciale ma anche a livello 
umano”.

Questo progetto e queste dichiarazioni rientrano pienamente 
all’interno del perimetro della filosofia che ha ispirato il manifesto 
dell’Economia Elicoidale.
Impresa Ibrida e Attenzione Sociale sono due pilastri del progetto 
che stiamo portando avanti e che abbiamo iniziato a costruire 
partendo dall’interno della nostra organizzazione attraverso la 
collaborazione con EXAR Social Value Solutions, con l’ambizione 
però di promuoverla attraverso la nostra organizzazione.
Ci piacerebbe molto, alla prossima edizione delle premiazioni 
organizzate dall’UNCHR, salire sul palco per ricevere quel 
riconoscimento.

P.S. 
Per storie, materiali e altri strumenti utili alla diffusione del 
progetto e allo scambio e condivisione di buone prassi visita il sito 
welcome.unhcr.it.

A partire dal 2017, l’UNHCR (l’Agenzia ONU per i Rifugiati) ha 
deciso di assegnare un riconoscimento alle aziende che in Italia 
si impegnano per favorire i processi d’integrazione lavorativa 
dei beneficiari di protezione internazionale. Tale riconoscimento 
avviene attraverso il conferimento, ogni anno, del logo “Welcome. 
Working for refugee integration”.
Attraverso l’esposizione del logo, le aziende perseguono, insieme 
all’UNHCR, un duplice obiettivo:

• Testimoniare l’adesione a un modello di società inclusiva, 
prevenire e combattere sentimenti di xenofobia e razzismo 
nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di 
protezione internazionale;

• Assumere una parte di responsabilità nella costruzione di 
una società più sensibile ai bisogni di chi è stato costretto 
ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, conflitti 
e persecuzioni.

Lo scorso 10 novembre, l’UNHCR ha premiato con il logo 
“Welcome – Working for Refugee Integration” 121 aziende che si 
sono contraddistinte per aver favorito l’inserimento professionale 
dei rifugiati e per aver sostenuto il loro processo d’integrazione in 
Italia. In questa terza edizione del premio, l’UNHCR ha assegnato 
inoltre il logo We Welcome a 52 cooperative, onlus, fondazioni, 
associazioni di categoria, sindacati, servizi per il lavoro ed enti 
locali che, a vario titolo, si sono impegnati per favorire l’inclusione 
nel mercato del lavoro dei richiedenti asilo e beneficiari di 
protezione internazionale.
Con l’assegnazione di questi due loghi di qualità, l’UNHCR ha 
voluto certificare il contributo delle aziende e degli enti vincitori 



pagina 41 • i progEtti Sociali

L’associazionE cambaLacHE 
trasformaLE suE cHioccioLE nEi Primi 
Prodotti food in PrivatE LabEL! 
L’Associazione Cambalache è entrata a far parte della famiglia di 
Chicciola Metodo Cherasco nel 2019 con il progetto @My Job
un modello per la promozione dell’inclusione sociale e lavorativa 
di richiedenti asilo e rifugiati. L’impianto di elicicoltura che sorge 
a Borgoratto fa parte del polo agricolo gestito da Cambalache, 
spazio formativo per giovani e persone vulnerabili e a rischio di 
marginalità, che, attraverso vari progetti di inclusione sociale, ospita 
corsi di formazione professionalizzante e laboratori/workshop, 
oltre a offire possibilità di formazione tramite percorsi di tirocinio, 
volontariato e stage. Introdotti i riproduttori nell’autunno scorso 
hanno inaugurato da pochi giorni la loro Linea Food e arrivano 
oggi sulla vostra tavola. Le loro Chiocciole Metodo Cherasco a 
ciclo naturale completo, sono oggi disponibili in tre differenti 
ricette, prodotte e confezionate per Cambalache da Lumacheria 
Italiana: Chiocciole al Sugo di Campagna, Chiocciole alla Diavola 
e Chiocciole Trifolate. E come in ognuno dei loro prodotti, anche 
il barattolo di chiocciole ha un valore molto più alto del suo già 
ottimo contenuto. @My Job è infatti un progetto di elicicoltura 
sociale che unisce il modello Bee My Job di inclusione sociale e 
lavorativa e il Metodo Cherasco, ideato  dal nostro Istituto, basato 
sulla centralità dell’habitat naturale, la nutrizione esclusivamente 
vegetale e l’allevamento poco invasivo. 

Dove acquistare le chiocciole @My Job?
Sull’e-commerce: https://www.cambalache.it/store/
Nel negozio, in piazzetta Monserrato 8 (Alessandria), dal lunedì 
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, o nei pomeriggi di mercoledì e 
venerdì dalle 15 alle 17.30.

La scuoLa dEi saLEsiani incontra 
cHioccioLa mEtodo cHErasco.

La sua partecipazione, ci racconta, voleva soddisfare una curiosità 
personale e l’esigenza di trovare alternative alla didattica tradizionale.
Il racconto del nostro approccio alla terra, della ricerca di nuovi 
strumenti di valorizzazione delle risorse, dell’impegno a rispettare i 
vincoli della sostenibilità e promuoverli incessantemente, della cultura 
della filiera e della visione verso gli aspetti sociali, ha fatto breccia nel 
terreno fertile della sua sensibilità.
E’ nata una relazione intensa e, di fronte alla volontà di offrire agli 
studenti dell’Istituto Agrario un progetto declinato sull’allevamento di 
chiocciole, abbiamo deciso di fare un passo in più rispetto alla nostra 
consueta disponibilità e ci siamo quindi resi disponibili a regalare il 

materiale per la costruzione di un piccolo impianto didattico, 
oltre al corso di formazione On the Job. Purtroppo, a causa 
del lockdown e della chiusura delle scuole, i ragazzi non hanno 
potuto partecipare alla fase di preparazione del terreno e di 
costruzione dell’impianto ma se ne sono occupati il direttore 
ed alcuni insegnanti.
Anche l’inizio di quest’anno scolastico non ha permesso una 
continuità didattica ma, prima o poi, anche loro saranno 
coinvolti in maniera attiva e di sperimentare l’elicicoltura nella 
dimensione integrata dell’azienda agricola della scuola.
Questo progetto pilota, oltre alla possibilità concreta di 
realizzare un corso di formazione rivolto ai ragazzi che hanno 
scelto un indirizzo affine alle nostre tematiche, offre la grande 
opportunità di diffusione attraverso la rete delle scuole 
salesiane. L’ambizione è quella di riuscire ad esportare, in Italia 
e in tutte le realtà mondiali in cui operano i salesiani, il sistema 
CMC ed il suo modello di valori.

Nel mese di febbraio 2020, prima 
che il mondo rallentasse fino 
a fermarsi, ad una delle nostre 
giornate informative ha partecipato 
Don Marco Casanova, Direttore 
della scuola salesiana di Lombriasco, 
che accoglie centinaia di studenti tra 
scuola media ed Istituto Agrario.



LE ricEttE stELLatE, EsaLtazionE dELLa 
cHioccioLa mEtodo cHErasco.
La ProPosta di mauriLio garoLa.
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Condividiamo con i nostri lettori la ricetta simbolo dell’Helix2020 a cura dello 
chef Maurilio Garola de La Ciau del Tornavento di Treiso. Scegliere di avvalersi 
della creatività e della sapienza di chef come Maurilio è l’ennesima conferma che 
la Chiocciola Metodo Cherasco può e deve essere cosniderata una materia prima 
di eccellenza e come tale va celebrata. 

“La chiocciola darà dignità alle persone, creerà nuovi posti di 
lavoro e, soprattutto, innescherà nuove sinergie internazionali”. 
In questo nostro mondo veloce, investire sulla chiocciola impone 
un rallentamento: la comprensione, prima ancora dell’esaltazione, 
degli svariati impieghi e benefici che si ottengono, dall’uso in 
cucina, cosmetica e medicina, è alla base di un nuovo modello 
di economia. HELIX2020 è il primo evento dedicato all’economia 
elicoidale fondata su tre cardini: l’uomo, il digitale e la terra.

Le cene di HELIX2020 hanno lanciato un format unico, che hanno 
permesso la diffusione diretta di contenuti finora poco accessibili: 
la narrazione delle filiere agroalimentari direttamente attraverso 
suoi principali protagonisti tra produttori storici, rappresentanti 
degli enti pubblici regionali e grandi imprenditori che hanno 
fatto la storia delle Langhe. Prima della cena seduta, una parte 
introduttiva di degustazione a passaggio permetteva ai presenti 
e a chi si connetteva in streaming di godere talk e premiazioni, 
interagendo con i protagonisti e gustando le specialità presentate.

Venerdì 25 settembre si è tenuta la Cena di Gala a “La Ciau del 
Tornavento” di Treiso, con la rinomata stella Maurilio Garola, ha 
dato il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura 
di Simone Sampò e la prima premiazione delle Chiocciole d’Oro: 
Liliana Allena Presidente della Fiera del Tartufo di Alba, Alberto 
Cirio Presidente della Regione Piemonte, e Maurilio Garola stesso 
che è stato proclamato “Ambasciatore del Metodo Cherasco”.

Durante il Gran Galà Maurilio ha voluto celebrare la Chiocciola con 
una ricetta straordinaria che siamo felici di proporvi qui accanto, 
le Chiocciole Metodo Cherasco stufate ai Porri di Cervere con 
lamelle di fois gras.

La cucina di Maurilio Garola con la collaborazione di Marco Lombardo, 
attorniati da giovani promesse, vi cullerà tra classici piemontesi misti, 
qualche incursione oltralpe e una buona dose di componenti marittime, 
il tutto ben miscelato e calibrato, con la costante della massima qualità 
dei prodotti e soprattutto di una particolare attenzione all’home made.

Maurilio Garola ama i sapori della tradizione, fa brillare la sua stella 
Michelin sui prodotti delle Langhe, ma ha nel cuore la passione per il 
pesce che ispira la sua creatività, gli permette di esaltare quel gusto che 
porta il palato lungo le coste dall’Italia. L’attenzione nella scelta di una 
materia prima di qualità è un imperativo a La Ciau del Tornavento, lo 
è per il pesce ma anche per gli altri prodotti, a partire dalla carne che 
deve essere selezionatissima e rigorosamente a chilometri zero. Tra le 
specialità messe in tavola ci sono anche le frattaglie, le interiora e poi 
quelle tipicità che sono un biglietto da visita per il Piemonte, come il 
tartufo.

“Qui il cliente deve sentirsi come a casa”, affermano Maurilio e Nadia. 
Una filosofia condivisa anche con Marco e Cecilia che lavorano al loro 
fianco. Ai suoi ospiti La Ciau del Tornavento non propone solo un pranzo 
o una cena da ricordare ma anche una serie di accorgimenti che lo 
rendono un luogo unico.

Piazza Baracco, 7 - 12050 Treiso (CN) 
Tel. +39 0173 638333

www.laciaudeltornavento.it

La  Cucina della
Ciau del Tornavento
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Ingredienti per 4 persone

Per le Chiocciole di Cherasco stufate ai Porri di Cervere
300 g di Chiocciole Metodo Cherasco spurgate 
e bollite in court-bouillon
50 g di Porri di Cervere
40 g di vino bianco 
brodo vegetale
30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
30 g di burro
olio extra vergine di oliva
sale

Per il fondente di patate
100 g di patate
100 g di brodo vegetale
100 g di latte
50 g olio extra vergine di oliva
sale

Per la presentazione
150 g di fois gras di anatra affumicato tagliato a lamelle
30 g di pesto
sale Maldon

Pulite e stufate i porri con un filo di olio, sale e il brodo. 
Aggiungete le chiocciole quindi sfumate con il vino bianco, 
coprite con del brodo e lasciate cuocere per 10 minuti. 
Regolate di sale. Mantecate con il burro e il Parmigiano.
In una pentola fate bollire fino a completa cottura le patate con 
l’olio, il brodo e il latte. Salatele e frullatele con un frullatore a 
immersione. Impiattate le chiocciole con il fondente di patate 
a specchio e qualche goccia di pesto. Collocate le lamelle di 
fois gras sopra le chiocciole e aggiungete alcuni chicchi di sale 
Maldon.

Chiocciole di Cherasco ai porri di 
Cervere, fondente di patate, lamelle di 
fois gras affumicato 

©
di Maurilio Garola 
Ambasciatore della Chiocciola 2020
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Ricavata nel tufo della collina, la cantina conserva più di 65.000 bottiglie 
di 450 produttori per un totale di circa 5400 etichette da tutto il mondo, 
proponendo così una carta dei vini tra le più complete d’Italia.
In cantina sono custoditi vini provenienti da 13 nazioni, un occhio di 
riguardo è stato riservato al territorio di casa, quello delle Langhe, di cui la 
cantina raccoglie un’ampissima selezione. Motivo per cui è oggi un punto di 
riferimento anche per tutti i produttori di quest’area. Metà della collezione 
è costituita da Barolo e Barbaresco, ma a farla da padrone sono anche 
gli altri rossi piemontesi e ovviamente toscani, mentre i bianchi di varie 
regioni italiane costituiscono circa un decimo della cantina. Non mancano 
i grandi chateaux francesi, che rappresentano il 10% del totale, né le più 
prestigiose etichette provenienti soprattutto dal vecchio continente. 

La  Cantina della
Ciau del Tornavento
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S’8terra: mousseline di Patate della 
Bisalta, Chiocciole Metodo Cherasco, 
infusione di salvia 

La cHioccioLa mEtodo cHErasco 
intErPrEtata daLLE duE stELLE micHELin di 
micHELangELo mammoLiti.

Pulite gli scarti dei funghi e sistemateli sulla placca del forno.
Metteteli in forno preriscaldato a 120° C per 40 minuti per 
eliminare la carica batterica.
Trascorso il periodo di sterilizzazione adagiateli all’interno di un 
sacchetto per il sottovuoto, versate l’acqua e cuocete in forno, 
modalità a vapore, a 90° C per 12 ore. Filtrateli e conservateli al 
fresco.
Sciacquate la quinoa sotto l’acqua corrente per eliminare la 
saponina presente al suo interno. In una padella versate l’olio, 
aggiungete la quinoa, l’estrazione di sottobosco, il sale e il pepe. 
Cuocete per 4 minuti. Stendete la quinoa su una placca da forno da 
1/2 cm, lasciatela raffreddare e poi conservatela in un contenitore.
Pulite la salvia e sistematela insieme al burro e sale in un sacchetto 
sottovuoto. Conservate a temperatura ambiente. In una pentola 
versate il brodo e fatelo ridurre a 250 ml. Pulite la salvia e 
aggiungetela al brodo ridotto. Lasciate in infusione per 10 minuti 
coperto con della pellicola per alimenti. Filtrate, unite il burro alla 
salvia e il sale. Scaldate ed emulsionate la salsa a una temperatura 
di 65° C prima di servire. 

Per le Chiocciole Metodo Cherasco
Lavate e pulite tutte le verdure e la salvia. Riducete le prime in 
una brunoise di 4 mm. In una pentola mettete una noce di burro, 
aggiungete la brunoise e il sale. Lasciate sudare per 5 minuti a 
fuoco vivace. Unite le Chiocciole e la salvia. Stufate per 10 minuti. 
Versate il brodo e cuocete per 4 ore con il coperchio. Salate e, a 
fine cottura, aggiungete del pepe. 

Pulite le patate e i porri. Sistemate le patate in una teglia con un 
fondo di sale grosso. Cuocetele in forno preriscaldato a 160° C 
per un’ora e mezza. Pelatele e tagliatele in una mirepoix di 4,5 
cm. Sistematele in una placca in ferro foderata con della carta 
da forno e affumicatele nel barbecue (possibilmente in ceramica) 
per 5 minuti con del legno di nocciolo (nel periodo autunnale). 
In una pentola stufate i porri con il burro, aggiungete le patate 
e il brodo. Cuocete per 40 minuti fino a completo assorbimento 
del brodo. Frullate con il robot da cucina per 3 minuti alla 
massima potenza. In un pentolino intiepidite la panna e unite 
la mousseline di patate. Regolate di sale, aggiungete il pepe e 
copritela con della pellicola per alimenti. 
Pulite e private della pellicina i gambi dei gallinacci, conservate 
gli scarti per altre preparazioni. In una padella, versate un filo di 
olio, aggiungete l’aglio in camicia, il rosmarino e i gallinacci. Fate 
sudare velocemente, deglassate con il Savagnin, salate e mettete 
immediatamente i funghi su una placca giapponese rivestita con 
della carta assorbente da cucina. Eliminate il rosmarino e l’aglio.
Rigenerate le chiocciole con del brodo, fate ridurre e utilizzate 
una parte del liquido di cottura per rigenerare anche la quinoa. 
Disponete nel piatto un cucchiaio di quinoa, adagiatevi sopra 
le chiocciole, la mousseline di patate e della polvere di porcini 
essiccata. Aggiungete i gallinacci e decorate a piacere. 

Replicare la ricetta di uno chef due stelle Michelin come 
Michelangelo Mammoliti non è cartamente un gioco da 
ragazzi. Lasciatevi ispirare dalla descrizione qui di di seguito 
e se avete bisogno di un aiuto in più collegatevi al Canale 
Kitchen dell’Helixworld.tv: magari il risultato non sarà lo 
stesso ma osservare e lasciarsi suggestionare dal lavoro di 
uno chef di alto livello è un’esperienza unica anche per gli 
occhi, non solo per il palato.



La cHioccioLa Porta fortuna a 
PasquaLE LaEra cHE si aggiudica La
stELLa micHELin.

Brilla una nuova stella Michelin nel firmamento della cucina 
di Langa. È quella del ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte 
d’Alba, guidato dallo chef Pasquale Laera. Pugliese per nascita e 
piemontese d’adozione, classe 1988, Laera dopo essere stato nella 
cucina del maestro Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi, era 
arrivato in Langa al Boscareto Resort, ricevendo la stella nel 2014 
con il ristorante La Rei.

Ora l’ha riaccesa a poca distanza, grazie alla nuova avventura al 
Borgo San’Anna iniziata un anno fa insieme con il maître Fabio 
Mirici Cappa. La sua cucina celebra l’incontro tra Nord e Sud, tra 
i profumi del mare e i sapori delle Langhe, in un luogo che è da 
sempre crocevia di contaminazioni, che mai riescono tuttavia a 
intaccare quell’orgoglioso senso di appartenenza alla terra che è 
tipico delle Langhe. Immersi in un’atmosfera magica e accogliente, 
a Borgo Sant’Anna i saperi tramandati e i sapori contadini vengono 
rivisitati, mescolando stili e ingredienti fino a dar vita a qualcosa di 
inedito, ma familiare.

Simone Sampò ha incontrato Pasquale Laera durante le settimane 
dedicate all’HELIX2020 e in una lunga chiacchierata con le colline 
di Monforte come quinta, i due hanno condiviso la passione per 
la cucina e per le materie prime contaminate da un uso nuovo e 
affascinante che soltanto chi conosce e riconosce i sapori e da 
dove arrivano sa dare.
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La mia è una fame
insaziabile di scoprire

Pasquale Laera

Per il nostro Istituto ha prepato e messo in carta un piatto che è 
un incontro straordinario fra il mare e la terra, un’alchimia di sapori 
che hanno il fascino del terriotorio: quello del mare di Puglia che 
Pasquale Laera conosce da quando era bambino e quello delle 
colline di Langa che l’hanno accolto.

Risotto con Chiocciole Metodo Cherasco, lumachine di mare e 
limone tostato.

Scoprite la ricetta sul Canele Helix Kitchen dell’Helixworld.tv



La trattoria dEL Pagano 
dovE Lo cHEf LEonardo 
naccarELLi va “a tutta 
Lumaca”

Dal 1987 la Trattoria dal Pagano, situata nel cuore del Parco Nazionale della 
Maiella, delizia i suoi ospiti con tutte le migliori specialità tipiche della cucina 
abruzzese e i vini DOC della zona. Andare a Palombaro in provincia di Chieti 
è fare un viaggio che esalta i sapori e le bellezze del territorio della Maiella. 

La Trattoria dal Pagano nasce nel 1987 a Palombaro, come piccolo 
ristorante a conduzione familiare e la vocazione di proporre 
ai clienti la genuinità dei piatti tipici della cultura gastronomica 
abruzzese.
Il tratto distintivo è sempre stato la selezione attenta delle 
materie prime e, su tutto, la scelta delle grandi farine che hanno 
reso possibile la produzione della migliore pasta del mondo.
Dal loro orto provengono le verdure rigorosamente di stagione, 
così come sono autoprodotti salumi ed insaccati.
Anche per la scelta delle carni sono stati individuati i fornitori 
locali e, in alternativa, quelli soltanto che possono garantire la 
qualità più alta.
Si tratta di un ristorante estremamente apprezzato ed infatti 
i giudizi dei clienti premiano in maniera molto la capacità di 
valorizzare i piatti della tradizione, l’interpretazione accattivante 
delle ricette, la qualità e la generosa passione.
Uno dei piatti più proposti e distintivi del menù sono le Chiocciole 
all’Abruzzese, che ci siamo fatti raccontare:
Dopo la fase di spurgatura la chiocciola viene estratta dal guscio 
e privata del tortiglione. Si prosegue quindi con la fase di bollitura 
per 15 minuti e una ripassata in padella con gli aromi (timo, 
maggiorana, santoreggia). Viene dato “carattere” con l’aggiunta 
del peperoncino piccante ed un’immancabile sfumatura in vino 
bianco.
Il passaggio successivo è l’arricchimento con pane raffermo 
sbriciolato e parmigiano.
I gusci vengono quindi nuovamente riempiti con 2/3 polpe e 

l’impasto preparato, per poi essere serviti con un soffritto 
fatto di peperone dolce, aglio, pomodoro.
Un giro di olio a crudo termina il piatto.
Che dire? Dalla telefonata è emerso tutto l’amore per 
questa attività e la volontà di offrire agli ospiti un’esperienza 
autentica di gusto e sapore.
Non vediamo l’ora di recuperare la normalità, per organizzare 
un viaggio culinario ed assaggiare di persona le Chiocciole 
all’Abruzzese.

LEONARDO NACARELLI  è nato a Guardiagrele nel 1975, da 
sempre è vissuto a Palombaro in via Pagani 13 dove si trova 
anche La Trattoria Dal Pagano. Diplomato cuoco nel 1995, 
rileva nel ‘97 l’attività famigliare in qualità di titolare della 
Trattoria Dal Pagano. Qui mette in pratica gli insegnamenti 
impartiti dai maestri cuochi di Villa Santa Maria e le esperienze 
di lavoro fuori regione.
Dal 2009 collabora con l’Ente Parco Nazionale della Majella 
con il progetto “Coltiviamo la Biodiversità”, - Le azioni previste 
dal progetto hanno l’obiettivo di recuperare, conservare e 
valorizzare le varietà agricole autoctone, favorendo interventi 
qualificanti in un’ottica di sviluppo sostenibile e durevole. Le 
ricerche condotte sul territorio hanno portato alla riscoperta 
di numerose varietà locali ancora gelosamente custodite dagli 
agricoltori. Per favorire la conservazione è stata costituita 
la Rete degli Agricoltori Custodi del Parco che coltivano e 
commercializzano le varietà.
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E’ tEmPo di rinnovarE 
L’iscrizionE aLL’anE PEr 
L’anno 2021.
L’ANE Associazione Nazionale Elicicoltori raggruppa tutti gli Elicicoltori sul suolo nazionale 
che utilizzano il sistema di allevamento a ciclo naturale completo Chiocciola Metodo Cherasco 
promosso e divulgato dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura.
La quota annuale ammonta a €. 120 e va rinnovata entro il 31 gennaio 2021 per poter godere 
dei servizi che ogni anno vengono confermati per gli associati.

Essere Associati ANE garantisce all’elicicoltore
che segue il Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco i seguenti servizi:

• Il ritiro della Produzione
• Utilizzo del Marchio CMC che garantisce che la carne a la 

bava sono state prodotte in Italia da allevamenti che seguono 
il Metodo a Ciclo Naturale Completo promosso dall’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura

• Private Label Gastronomico: l’elicicoltore ANE ha la 
possibilità di creare una linea gastronomica a proprio 
Marchio avvalendosi della consulenza, dell’assistenza e della 
produzione presso l’azienda certificata Lumacheria Italiana.

• Private Label Cosmetico: l’elicicoltore ANE può sia essere 
agente di vendita dei prodotti S’Agapò che produrre una Linea 
Cosmetica a proprio marchio da poter imporre sul mercato a 
prezzi più concorrenziali. La Linea in Private Label è infatti 
ideale per specifici circuiti commerciali quali i mercatini, le 
fiere, i canali E-Commerce privati, la vendita diretta.

• Riconoscimento del Piano Infortuni: l‘iscrizione all’ANE 
include una Polizza Assicurativa contro gli Infortuni emessa e 
gestita dalla compagnia GENERALI Italia S.p.A.

• Fare parte dell’ANE significa anche fare parte di una rete 
di elicicoltori che condividono un progetto di allevamento 
comune. 

 ANNO 2021 - 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 .....................................

Compila e invia 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 - Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN)
info@associazioneelicicoltori.it
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ritagLia Le tessere e compLeta iL tuo puzzLe!

pagina 48 • pEr i più piccoli

trova Le differenze
 e poi coLora!

Due lumache si incontrano davanti ai binari 
della ferrovia e una dice all'altra:
“Che ne dici, attraversiamo?”
“Ma sei matta?! Fra tre ore passa il treno!”

ahahah!!!
ahaha!!
ahah!



piccolo Spazio pubblicità

€

BUONO REGALO
A V E V O  V O G L I A  D I  D I R T I  C H E  T I  V O G L I O  B E N E

# C H I S I A M A C I S E G U A
w w w . s a g a p o c o s m e t i c i . c o m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s’agaPò Ha PEnsato a un modo sEmPLicE 
PEr dirE “ti vogLio bEnE”

rEgala a cHi ami una giFt card di 
S’agapò. puoi ScEgliErE Fra divErSi tipi 
di importo (20, 30, 50, 100 Euro) E 
rEgalarE a cHi vuoi BEnE un’occaSionE 
pEr volErSEnE E volErtEnE di più!
Sarà cHi ricEvE la giFt a ScEgliErE 
coSa acquiStarE dirEttamEntE 
dall’EcommErcE di S’agapò Su 

www.sagaPocosMeTici.coM

acquista i tuoi 
Primi strumEnti didattici

il manualE oFFrE una
panoramica a 360°
Sull’Elicicoltura 2.0 mEntrE il
dvd tutorial è una vEra E
propria FormazionE tEcnica
ancHE a diStanza
ordinaBili EntramBi dal Sito
WWW.iStitutodiElicicoltura.com



HELIX2020 
È STATO REALIZZATO
GRAZIE A

#economiaelicoidale  #ilfuturoèchiocciola #chisiamacisegua


