
IL GIORNALE DELL’ELICICOLTURA 2.0   •   Numero 13   •   DICEMBRE 2021

LA VOCE DELLA
CHIOCCIOLA
SPECIALE HELIX2021

Organo dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco
Redazione e Direzione: C.so Luigi Einaudi 40 - Cherasco (CN)
Tel. 0172.489382 - Fax 0172.489218 
direttore@istitutodielicicoltura.com - info@istitutodielicicoltura.com

Direttore Responsabile: Davide COLOMBANO
Autorizzazione Tribunale Asti nr. 01/2017
Stampa: STAMPATELLO Print Project Management
Redazione Articoli:Gabriella Lovera
Grafica: LUMACHERIA ITALIANA @gl

www.istitutodielicicoltura.it



LA VOCE DELLA
CHIOCCIOLA
Notizie, aggiornamenti, approfondimenti dal mondo dell’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco.
A cura dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco
Corso Luigi Einaudi 40 - 12062 Cherasco (CN) Piemonte
0039 0172.489383 - info@istitutodielicicoltura.com - www.istitutodielicicoltura.it

Staff e contatti

Simone Sampò - Presidente ANE Associazione Nazionale Elicicoltori e Direttore Istituto Internazionale di Elicicoltura
direttore@istitutodielicicoltura.com - +39 335 361984

Chiara Lovera - Titolare S’Agapò Cosmetici
chiara.lovera@sagapocosmetici.com - +39 347 5635456

Direzione Commerciale
Paolo Baratti
paolo.baratti@lumacheriaitaliana.com - +39 347 4821827

Ufficio Tecnico
Cristiano Scarrone 
assistenza@istitutodielicicoltura.com - +39 392 0392259
Michele Bergese
progettazione@istitutodielicicoltura.com - +39 392 048395

Estero
Nadine Feghali
export@istitutodielicicoltura.com - +39 342 516 4844

Comunicazione
Gabriella Lovera
gabriella.lovera@istitutodielicicoltura.com - +39 391 7608988

Amministrazione - Ufficio Commerciale - Controllo Qualità
Marina Tibaldi amministrazione@lumacheriaitaliana.com
Giulia Bergese commerciale@lumacheriaitaliana.com
Roberto Vajra qualita@lumacheriaitaliana.com
Beatrice Serafini assistenzaclienti@sagapocosmetici.com

Muller One
Donatella Pistagna
info@mullerone.com

IL GIORNALE DELL’ELICICOLTURA 2.0 
Numero 13 dicembre 2021 - SPECIALE HELIX2021

Speciale HELIX2021



HELIX 2021 è stata la testimonianza del grande interesse verso questa nuova economia pulita, sostenibile e 
remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. 

L’EditoriaLE dEL PrEsidEntE 
simonE samPò. 
Guardiamo aL futuro 
con sGuardo ELicoidaLE. 

Speciale Helix 2021

Quando ci siamo seduti al tavolo per definire i contenuti di 
questo numero de “La voce della Chiocciola” non immaginavo 
che saremo riusciti a comporre un’intera edizione parlando di un 
unico argomento. La redazione degli articoli previsti era come al 
solito fittissima tante sono state le cose successe da settembre 
ad oggi ma,  man mano che si definivano in successione i 
contenuti di Helix che volevamo raccontare, ci siamo resi conto 
che soltanto Helix aveva il peso di un’intera edizione. 
Per questo abbiamo scelto di dedicare questo numero 
interamente a quella che è stata una grande edizione, il salto 
vero e proprio dalla sagra all’evento, perchè Helix2021 è stato 
davvero un grande evento dedicato alla Chiocciola e a tutte le 
sue spiralizzazioni. Talk, performance musicali e culinarie a tema 
chiocciola a Cherasco non si è avuto occhi per altro. 
Abbiamo cercato fin dai visual della campagna di sottolineare 
come fosse nostra intenzione accompagnare i nostri ospiti 
ad un cambio di punto di vista,  ad osservare le cose sotto 
un’altra prospettiva. Abbiamo scelto gli occhiali spiralizzati 
come immagine, mettendo al centro gli spettatori del festival 
della chiocciola e sbalordirli davanti al vortice di eventi dedicati 
alle chiocciole. Per due giorni i partecipanti hanno visto solo 
chiocciole, come se avessero degli occhiali in grado di mostrare 
un mondo ideale in cui tutto è basato sull’economia elicoidale: 
dal business al food, fino alla salute e al benessere.
I protagonisti di Helix2021 sono state tutte le persone e le 
aziende che come noi hanno da raccontare una storia legata al 
concetto di evoluzione e rigenerazione, il “carbonato di calcio” 
che rende sempre più tenace la nostra visione di Chiocciola.
Sono state giornate intensissime, a partire dalla Cena di Gala del 

venerdì sera organizzata con Martino Crespi che ancora ringrazio 
e che ci ha aiutato a realizzare un evento davvero meraviglioso, 
fino al lunedì del Fuori Helix che ha chiuso questa edizione con 
oltre 600 persone. 4 giorni, 160 ore durante le quali nessuno 
di noi si è risparmiato per poter rendere memorabile questa 
edizione e celebrare il lavoro e l’impegno profuso in questi mesi. 
Grandi chef, tante personalità del mondo dell’Agricoltura e 
dell’Imprenditoria, musica di altissima qualità, arte, workshop 
e visite  hanno reso straordinari questi giorni e trasformato 
Cherasco in una città nuova e più futuribile. Non è dato sapere 
però se continuerà ad essere proprio Cherasco la città di Helix, 
forse parlando non di una specie di Chiocciola autoctona ma 
piuttosto di un metodo esportabile in tutto il mondo, Helix 
potrebbe spiralizzarsi anche altrove. Riflessioni del momento di 
cui vi renderò partecipe non appena i tempi saranno maturi.
Per ora augurando a tutti voi un buon Natale e un elicoidale 2022, 
vi invito al nostro prossimo appuntamento, perchè la Chiocciola 
non si ferma mai: vi aspettiamo a Fiera Agricola Verona dal 26 al 
29 gennaio, Padiglione 9 Stand C5 per scoprire gli ultimi risultati 
ottenuti grazie al costante lavoro che svolgiamo. 
Grandi novità bollono in pentola per confermare ancora una 
volta come riteniamo importante questo lavoro e fondamentale 
renderlo sempre più un business di successo.
Al prossimo anno!
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Il 2021 è l’anno della chiocciola: lo sancisce HELIX, l’unico 
Festival Internazionale a loro dedicato che dalla sera di venerdì 
15 ottobre fino a domenica 17 ha animato il centro di Cherasco. 
Oltre 9.500 i visitatori italiani e stranieri, tra curiosi, appassionati, 
imprenditori e operatori del settore, che sono venuti nelle 
Langhe alla scoperta delle “Chiocciole Metodo Cherasco” e 
dell’Economia Elicoidale.

Cuore di HELIX 2021 - alla prima edizione ‘in presenza’, che ha 
coinvolto oltre 100 persone nell’organizzazione, dopo quella 
digitale dello scorso anno - è stata l’area di 2.000 mq nelle piazze 
principali di Cherasco, sovrastata da un suggestivo allestimento 
con le colorate chiocciole formato gigante di Cracking Art 
arrampicate sulla Torre civica. 
Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 

11 talk sull’economia delle chiocciole e sul sistema di sinergie 
attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che 
con diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del 
Ministro georgiano dell’Agricoltura. Il palco ha ospitato anche 
eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del 
Libro di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special 
guest’, a chiusura del Festival. 

Ottima affluenza per l’evento delle “Chiocciole Metodo Cherasco” tra talk, musica, cucina, visite agli 
allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione.
Oltre 1000 potenziali elicicoltori da tutta Italia in visita al Polo di Elicicoltura e all’Accademia della Chiocciola.

HELiX 2021
LE cHioccioLE cHiamano, 
cHErasco risPondE

Grande spazio anche alla Cosmetica, perennemente impegnata 
nell’analisi gratuita della pelle e relativa consulenza e nei tanti 
talk e approfondimenti che hanno visto la responsabile del 
mondo beauty della Chiocciola Chiara Lovera dialogare con i 
massimi esperti del settore. 

Le persone che hanno visitato il Polo dell’Elicicoltura entrando nel 
vivo del mondo della Chiocciola e negli stand di trasformazione 
food e dell’estrazione della bava con il processo Muller, sono 
state oltre 600.
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Apprezzatissima l’area HELIX Food&Wine dove, nella due giorni 
dedicata alle chiocciole, sono stati serviti oltre 6500 piatti: le 
creazioni a base di lumaca di 6 chef stellati, le proposte “cool” 
- ovvero la ChioccioPizza con 700 porzioni e oltre 500 tra 
Hamburger, Escargot Burger e le Ostriche di Red Oyster - e i 
piatti della tradizione proposti dalla Trattoria della Chiocciola. 
Il Cibo è stato naturalmente accompagnato da oltre 3.000 tra 
calici di vino, boccali di birra e cocktail non convenzionali. 
Andiamo per ordine e presentiamo uno ad uno gli chef 
protagonisti 

Cos’è stato 
Helix?
Grandi chef e
grandi piatti.

La trattoria della Chiocciola di 
Gabriele Santolin. 

È stata curata dallo chef dell’Ultimo Borgo di Settimo Torinese 
Gabriele Santolin la Trattoria della Chiocciola che ha proposto 
una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a 
base di “Chiocciole Metodo Cherasco”: Insalatina di Chiocciole con 
pomodorini secchi, Insalata di Chiocciole, patate e olive taggiasche, 
Chiocciole fritte con salsa aiolì, Chiocciole alla Borgogna e Polentina 
con Chiocciole in umido, tutte elaborate dalle sapienti mani 
dello chef in collaborazione con il comparto gastronomico di 
Lumacheria Italiana, i ragazzi di Maio Group e i giovani studenti 
dell’Alberghiero Mucci di Bra. La Trattoria ha confermato  come 
oggi i piatti a base di chiocciole siano sempre più apprezzati 
anche dalle nuove generazioni, numerosissimi ad Helix e 
soddisfatti di questa esperienza elicoidale. I tanti chef con i quali 
collaboriamo in tutta Italia ci hanno infatti confermato come 
la carne di chiocciola sia sempre più scelta proprio dai giovani 
che si avvicinano a questo alimento attratti dalle caratteristiche 
proteiche e povere di grassi di questa carne.

A renderla ancora più cool ci hanno pensato gli altri grandi 
chef presenti ad Helix che nelle loro postazioni di street food 
hanno rivisitato la carne di chiocciola in modo glamour, sexi e 
innovativo.
Si sono alternati ai fornelli per proporre un piatto creato ad hoc 
per HELIX 2021 in dialogo con le eccellenze del territorio come 
il Prosciutto Crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di 
Carmagnola e la Nocciola Tonda Gentile delle Langhe, grandi 
cuochi da tutta Italia: Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante 
l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian, Ristorante 
DanielCanzian Milano, Marcello Trentini, 1 Stella Michelin 
Ristorante Magorabin, Torino, Enrico Gerli, 1 Stella Michelin 
Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella 
Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca 
Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.
Davide Botta ha proposto le “Chiocciole al Verde con erbette e 
crema di latte”, golosa rivisitazione di un piatto della tradizione.

Daniel Canzian ha invece servito una straordinaria “Polenta 
Biancoperla al ragù di Chiocciole e carciofi” gustosissimo piatto 
antico, le chiocciole vengono consumate in molte regioni proprio 
accompagnate dalla polenta in chiave glamour.

Marcello Trentini ha invece sorpreso i palati più curiosi con 
una sintesi fra la Chiocciola Metodo Cherasco e uno dei più 
celebri aperitivi distillati torinesi facendoli incontrare in uno 
straordinario “Yakitori di chiocciole al Vermouth con granella di 
Nocciola Tonda Gentile”. Trentini, oltre ad essere chef con una 
stella Michelin nel suo ristorante di Torino, è anche l’ideatore 
della linea di distillati DELMAGODRINK che ha servito insieme 
ai suoi piatti, altra rivoluzione per i palati più abituati a gustarle 
con accompagnamenti più tradizionali. 

La Chiocciola Stellata.
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Noi - è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo - li 
abbiamo assaggiati tutti e possiamo tranquillamente dire che 
sono fantastici, beverini, aromatici, amabili. Le bottiglie poi, con 
i disegni di Gianluca Canizzo, li rende non soltanto buoni ma 
anche bellissimi.

Luca Marchini ci ha invece incantato e affascinato con una 
romantica palette di colori nel piatto “Chiocciole croccanti, fondo 
vegetale, broccoli, emulsione minerale”: una delicata architettura 
gastronomica che ha filosoficamente sottolineato come il sapore 
di terra sia ormai scomparso dalle nostre chiocciole ma come 
al contempo sia prezioso legarla alle suggestioni minerali del 
cosmo. 
Se il cibo non è soltanto nutrimento ma anche un biglietto di prima 

classe per un viaggio nel piacere, Marchini ha sapientamente 
saputo guidare chi ha viaggiato fra i sapori di Helix. 

A chiudere il novero degli chef delle postazioni stellate, the last 
but not the least, è stato Enrico Gerli con il “Cannolo ripieno con 
Chiocciole, polenta, Castelmagno, crema di zucca , porri di Cervere 
e granella di nocciole”. Gerli è stato indubbiamente lo chef che 
più vigorosamente ha dialogato con il territorio delle Langhe 
esaltando in una grande armonia ogni singolo sapore.

Speciale Helix 2021Speciale HELIX2021

Domenica 17 ottobre è stata la volta di Filippo Saporito che 
ha proposto nella sua postazione stand-up, una vera e propria 
tavolozza di colori autunnali nella sua “Crema di patate Chiocciole 
e nocciole” che ha accontentato non solo il palato ma anche la 
vista. 



La Chiocciola Cool. 

Per la Chiocciola Cool, Helix ha messo in campo tre declinazioni 
davvero pop, nuove e accativanti destinante ad entrare nel 
mondo dei piatti che dureranno nel tempo.
Parliamo della ChioccioPizza di Totò, giovane maestro pizzaiolo 
piemontese il cui forno non ha smesso di cuocere un attimo per 
tutto il festival. Proposta come un morbido e succoso calzone 
impastato con farina integrale e grano saraceno, la pizza di Totò 
nascondeva in un cuore fumante, chiocciole aromatizzate in 
burro, aglio ed erbette per strizzare l’occhio alla versione francese 
delle lumache alla Borgogna. Con un’aggiunta partenopea di fior 
di latte, ha conquistato tutti i golosi italiani e stranieri che sono 
stati a Cherasco. 

Vorremmo, con la diffusione dell’Escargot Burger e delle tante 
ricette che proponiamo con le nostre Linee di prodotti conservati 
e surgelati, sensibilizzare il consumatore ad una scelta più etica 
e sostenibile anche attraverso quello che arriva nel piatto. La 
produzione di chiocciole richiede in media 3 litri d’acqua a 
metro quadro che portano ad un consumo di 500 litri l’anno per 
ottenere un kg di carne di chiocciole contro i 15.000 necessari per 
produrre un kg di carne. Sono dati che non si possono ignorare 
in questa epoca storica dove è necessario compiere operazioni 
attive a salvaguardia dell’ambiente. L’Escargot Burger è una 
novità, possiamo essere quel quid in più per le hamburgherie 
che vogliano proporre un’alternativa alla carne tradizionale. 
Il nostro burger ha le carte giuste per poter accontentare un 
target molto ampio e trasversale che va dai giovani ai palati 
più curiosi. Dalla chiocciola nasce un Economia Elicoidale che 
guarda al futuro in modo sostenibile e si espande “a spirale” 
verso diversi settori: alimentazione, cosmesi, tech, farmaceutica 
e sociale. La nostra Chiocciola si muove secondo natura, lenta 
ma inesorabilmente capace di raggiungere il traguardo. Quello 
che l’Escargot Burger rappresenta è proprio la possibilità di 
rigenerazione di un alimento come il burger classico che può 
cogliere l’occasione di rinnovarsi sfruttando tutte le potenzialità 
della cucina pop rivisitata in chiave gourmand e di alto livello.

Grande protagonista di Helix, anche per la collaborazione con 
gli chef del Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, è stato 
l’Escargot Burger l’unico hamburger di carne di chiocciola 
sul mercato che sta riscuotendo davvero un successo unico. 
La carne di chiocciola è sempre meno legata ad un consumo 
tradizionale e con l’Escargot Burger abbiamo deciso di arrivare 
proprio ad un target più giovane e pop. I tanti chef con i quali 
collaboriamo in tutta Italia ci hanno infatti confermato come 

la carne di chiocciola sia sempre più scelta proprio dai giovani 
che si avvicinano a questo alimento attratti dalle caratteristiche 
proteiche e povere di grassi di questa carne. Rivisitata in 
chiave panino con l’accompagnamento delle salse classiche 
dell’hamburger ma strizzando l’occhio alla cucina gourmand, 
l’Escargot Burger sta ottenendo grande successo e ben si sposa 
sia con la birra che con i vini rossi più robusti del territorio di 
Langa. 
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A chiudere le proposte cool con un allure fusion è stato Vinod 
Sookar con Fonduta di patate, caciocavallo, broccoli e chiocciole al 
curry. Originario di Mauritius, Sookar si è innamorato prima della 
cucina, poi di un’italiana, Antonella Ricci e quindi dell’Italia e in 
particolare della Puglia dove ha un ristorante stellato a Ceglie 
Messapica. 

Sotto la suggestiva quinta architettonica rappresentata dall’Ar-
co del Belvedere della piazza del Centro Storico di Cherasco, gli 
chef hanno proposto straordinari piatti di altissima cucina ac-
compagnati dai grandi vini di Contratto e Batasiolo.

La Cena di Gala.

Grande successo anche per la Cena di Gala di venerdì 15 che 
ha aperto HELIX 2021, nel corso della quale sono stati conse-
gnati i riconoscimenti “HELIX Globe” e “Chiocciola d’Oro” e i cui 
proventi sono stati destinati alla Fondazione Piemontese per la 
ricerca sul cancro ONLUS, rappresentata per l’occasione dalla 
madrina Cristina Chiabotto.
La Cena di Gala curata da Martino Crespi, affermato professioni-
sta nel settore eventi ed elicicoltore ha proposto in una location 
davvero suggestiva, un menu stellato realizzato dallo Chef Mau-
rilio Garola, patron de il ristorante “La Ciau del Tornavento” (una 
Stella Michelin) di Treiso (CN), ambasciatore della Chiocciola di 
Cherasco insieme agli chef Davide Botta, Daniel Canzian, Vinod 
Sookar e Marcello Trentini.

In una location illuminata soltanto da luci soffuse, gli ospiti si 
sono accomodati su tavoli dalla mise en place davvero magica: 
come centrotavola dei veri e propri piccoli recinti per le chioccio-
le, realizzati con erbette, insalate fresche, fiori di girasole, reti, e 
paletti, come in un piccolo impianto in miniatura. I piatti stupen-

damente decorati e tutti diversi tra di loro, di pregiatissima fat-
tura in ceramica a sottolineare come esattamente come succede 
in Natura, ogni cosa è diversa, unica e straordinariamente bella. 

Con i vini e i drink di Mago Rabin Marcello Trentini è stata inoltre 
versata la Birra Baladin di Teo Musso, storico birrificio di Piozzo 
le cui birre si trovano ormai in tutta Italia. Anche questa scelta ha 
confermato l’importanza del dialogo con il territorio. 
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I proventi della cena di Gala sono stati interamente devoluti alla 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus che 
con l’Istituto di Candiolo offre assistenza medica e sanitaria alle 
donne colpite dal tumore. Madrina della serata è stata la bel-
lissima Cristina Chiabotto. Non si è trattata della prima attività 
benefit in favore della Fondazione promossa dall’Istituto che già 
nel 2020 ha supportato il progetto Life is Pink per aiutare la ri-
cerca. In occasione di Helix inoltre si è creata una importante e 
significativa sinergia con BCC Banca di Cherasco che ha versato 
all’Istituo di Candiolo un contributo straordinario.  

Uno dei momenti più emozionanti è stato il concerto prodot-
to dallo stesso Martino Crespi ARIA interpretato dalla soprano 
Simona Rais, il maestro Stefano Serafini, Michal Lech e Enrico 
Pesce”. “A Tribute to Cinema” sono musiche che toccano le corde 
dei sentimenti. Ci sono, tra le altre, la struggente emozionalità di 
Romeo e Giulietta, l’intima e intensa drammaticità delle note del 
Padrino, il ritmo adrenalinico di Mission: Impossible, il gusto da 
nuovo kolossal delle melodie dei Pirati dei Caraibi, il senso del 
tempo ritrovato di Nuovo cinema Paradiso, la poesia malinco-
nica di Schindler’s List, l’epica della nuova frontiera del western 
di Sergio Leone, le più belle musiche dei film di Fellini rilette in 
un medley al piano, l’atmosfera evanescente e sognante di C’era 
una volta in America.
“Questo disco, che rende omaggio ad alcune delle più belle musiche 

da film, è il coronamento di un sogno che inseguivo da molti anni”, 
spiega Crespi, che, da sempre legato al mondo della musica, fin da 
giovanissimo, in veste di promoter musicale, organizzava grandi 
happening musicali e concerti dei più grandi artisti nazionali. “Da 
tempo avevo in mente un progetto musicale che riunisse cantanti e 
strumentisti di altissimo livello, capaci di dar vita di volta in volta 
a inediteletture di grandi successi. Ecco com’è nato il progetto 
ARIA, un concept musicale in divenire, da strutturare in maniera 
flessibile, per dar vita a nuove, inedite, letture di musiche immortali, 
contemperando l’arte del virtuoso e il gusto dell’intrattenimento”.
A chiudere lo straordinario menù - elencare i piatti ci trasporta 
ancora a quella fantastica serata dove gli ospiti hanno potuto 
gustare “La Chiocciola di Cherasco, porri di Cervere con fonduta 
di patate e fois gras affumicato”, “Scampi alla brace, nocciole 
e limone”, “Risotto all’acqua di zucca, amaretto, gorgonzola e 
liquirizia”, “Fonduta di patate, caciocavallo, broccoli e chiocciole al 
curry” - ci ha pensato lo chef Daniel Canzian che ha proposto un 
delicatissimo babbà con riduzione al mandarino.
Portare la Chiocciola nella cornice glamour della Cena di Gala 
conferma il grande impegno che il nostro Istituto mette nel 
promuovere la nostra Eccellenza, certa che gli spetti un posto 
d’onore nell’Olimpo dell’Alta Cucina. 
A testimonianza questa bellissima immagine della brigata di 
Helix con Martino Crespi. Helix ci ha fatto provare ogni tipo di 
emozione.
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Nasce con l’edizione 2021 un nuovo riconoscimento dedicato 
alle personalità che condividono con il nostro Istituto un 
percorso di evoluzione imprenditoriale e il desiderio del Direttore 
Simone Sampò e dell’intero Istituto è condividere questo 
importante evento con le figure che rappresentano lo scambio 
di professionalità e la comunione di intenti. In quest’ottica, il 
primo Helix Globe è andato al Direttore di Confindustria Cuneo 
Giuliana Cirio per aver avuto la lungimiranza di identificare 
nell’Istituto Internazionale di Elicicoltura, in Chiocciola Metodo 

Le premiazioni del venerdì sera.
Chiocciole d’Oro e Helix Globe.

HELIX 2021 è stata anche l’occasione per riconoscere l’impegno 
e la dedizione di chi, in questi anni, ha lavorato per diffondere 
l’economia elicoidale in Italia e nel mondo. 
La “Chiocciola d’Oro” è stata assegnata a Levan Davitashvili - 
Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura della Georgia - che si 
è fortemente impegnato per la diffusione del Metodo Cherasco 
nel suo paese. La cena di Gala è stata anche l’occasione per 
rafforzare lo scambio diplomatico fra Italia e Georgia: un punto 
di partenza molto importante per gettare le basi di un necessario 
miglioramento del commercio di chiocciole e derivati fra i nostri 
due paesi.

È stato ovviamente un piacere e un onore assegnare la seconda 
Chiocciola d’Oro a Martino Crespi, affermato professionista nel 
settore eventi ed elicicoltore che ha portato la chiocciola nei 
menu dei ristoranti stellati. Il premio è stato assegnato per la 
tenacia nell’aver saputo cambiare rotta in un momento storico 
dove l’organizzazione di eventi ha subito un drammatico stop 
a causa della pandemia, la sensibilità di tornare alla terra e al 
rispetto di essa come un ritorno alle origini familiari, la grande 
abilità di aver rivisitato in chiave contemporanea l’allevamento 
di chiocciole con il suo Lumachificio che cresce dall’unione 
di professionalità differenti, la sua grande attitudine alla 
comunicazione che hanno portato la sua storia recente alla 

ribalta, 
Per la categoria chef è stato invece premiato il maestro Wicky 
Priyan, chef tra i primi a reinterpretare la chiocciola in modo 
nuovo e diverso e per l’abilità di aver saputo creare un nuovo 
modo di gustare la carne di chiocciola inventando un piatto 
unico come il Maki di Lumaca, la capacità di far dialogare la 
cucina nipponica e l’alta cucina italiana esaltando la materia 
prima, l’abilità di proporre la Chiocciola Metodo Cherasco ad un 
pubblico nuovo, esperto e curioso, con il suo MakiLumaca.

Cherasco e in Lumacheria Italiana il ruolo di una forte realtà 
imprenditoriale capace di porsi sul territorio come veicolo di 
alta qualità e creazione di posti di lavoro e per aver riconosciuto 
l’etica e la cultura trasmessa dalla nostra realtà.
È stata poi la volta di Pierpaolo Carini, Presidente EGEA per 
la condivisione nello stesso territorio di una politica aziendale 
green e attenta all’ambiente, con la volontà di creare nuove 
sinergie da condividere con il mondo di Chiocciola Metodo 
Cherasco per portare a tutti i suoi elicicoltori energia elettrica 
100% verde e per la capacità di visione che ci accomuna. 
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Altro riconoscimento a Roberto Colombo, giornalista di Tutto-
Sport per aver trasmesso in un suo articolo dedicato all’Afghani-
stan l’importanza delle essere “elicoidali” attraverso un tema di 
forte attualità.

Gli Helix Globe sono inoltre stati consegnati a Gian Marco 
Centinaio - sottosegretario al Ministero delle politiche agricole 
- e ad Ettore Prandini - Presidente nazionale Coldiretti - per 
il loro costante impegno a favore dello sviluppo del comparto 
agricolo, di cui l’Elicicoltura è parte integrante.
Fondamentali le motivazioni di questi due premi: nel caso del 
Sottosegretario Centinaio la scelta di assegnare l’Helix Globe 
è stata determinata dall’importanza del dialogo con il mondo 
politico che Centinaio rappresenta in qualità di Sottosegretario 
del Ministero delle Politiche Agricole, il prezioso contributo al 
mondo agricolo che svolge quotidianamente con un’attitudine 
che riconosciamo affine al nostro mondo elicoidale e il 
ringraziamento autentico che abbiamo voluto fare al MIPAAF 
per il supporto che da tanti anni offre ai nostri eventi e convegni,
Per quanto riguarda il Presidente Ettore Prandini l’Helix Globe 
ha avuto il compito di cimentare la condivisione di progetti futuri  
con Coldiretti certi che il dialogo con l’Associazione di Settore 
per eccellenza non possa che portare vantaggi a tutti coloro i 
quali si affacciano al nostro mondo e hanno necessità di poter 
incontrare professionisti preparati e in grado di supportarli nel 
percorso di ricerca di PSR, sostegni e linee guida. 

Durante la consegna dei premi del venerdì sera è stato inoltre 
chiamato sul palco anche il Direttore di San Patrignano Roberto 
Bezzi: l’Istituto ha infatti aperto un nuovo progetto proprio con i 
giovani della comunità che stanno preparandosi per costruire un 
grande impianto e commercializzare, oltre al grano e l’olio di cui 
già sono grandi produttori, anche le chiocciole e i loro derivati.
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Cherasco per poter scoprire le applicazioni dell’Elicicoltura nella 
cura della malattie psichiatriche, il Sindaco di Cherasco Carlo 
Davico. Si è parlato delle grandi opportunità di questa attività 
agricola - l’elicicoltura - basata su un ferreo disciplinare e dalla 
grande remuneratività, sia per l’ambiente sia per l’uomo. Basti 
pensare che un investimento di circa 100.000 euro, dal secondo 
anno di attività riesce a garantire oltre 100.000 euro di fatturato 
annuo. Fondamentale è la rete di informazione, formazione, 
assistenza, verifica e controllo di applicazione del Disciplinare 

Il 50° Convegno Internazionale 
di Elicicoltura.

Oltre 300 persone hanno assistito sotto la Torre allestita con 
le chiocciole di Craking Art al 50° Convegno Internazionale 
di Elicicoltura che quest’anno - nel 2021 il Metodo Cherasco 
ha raggiunto oltre 700 affiliati in Italia (su un totale di 1200 
allevamenti elicicoli presenti sul nostro territorio) e si è 
affermato in 18 paesi esteri - ha assunto un significato ancora 
più importante. Non è stato soltanto un incontro tecnico tra 
elicicoltori, ma un vero e proprio evento divulgativo su quelle 
che sono le possibilità di un business pulito, etico e remunerativo 
con l’elicicoltura. L’incontro, moderato da Roberto Cavallo - 
esperto di economia circolare, divulgatore ambientale RAI - ha 

visto Simone Sampò - Presidente dell’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura Cherasco - in dialogo con il Ministro dell’Ambiente 
e dell’Agricoltura georgiano Levan Davitashvili, il Rettore 
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - con 
cui è stato sviluppato il Disciplinare del Metodo Cherasco 
- Bartolomeo Biolatti,  il Presidente del Consorzio La Granda 
Sergio Capaldo - paladino dell’Agricoltura Simbiotica,  Chiara 
Lovera, Responsabile della ricerca e sviluppo sulla cosmesi e 
sulla farmaceutica dell’Istituto, Maria Gavrilita - elicicotrice 
moldava titolare dell’allevamento “Vita da Lumaca” - tra le 
prime a credere ed investire nella chiocciola, Angelo Ferrari,  
Direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta il  sottosegretario Gian Maco Centinaio e il Presidente di 
Coldiretti Ettore Prandini. Ci hanno sinceramente onorato della 
loro presenza anche il Segretario Generale del Ministero della 
Salute e Direttore Generale del Dipartimento Alimenti e Sanità 
Veterinaria Romano Marabelli, il Direttore Generale della Sanità 
Animale e dei Farmaci Veterinari Pierdavide Lecchini, l’assessore 
all’Agricoltura della Regione Piemonte Francesco Protopapa, 
il professor Giovanni Giusto Direttore del Gruppo Redancia a 

messa a punto dall’Istituto nei suoi 50 anni di attività e che 
Sampò, presidente dal 2016, ha portato alla ribalta nazionale 
ed internazionale - fanno scuola le case histories della Georgia, 
rappresentate a HELIX 2021 dalle delegazioni ministeriali 
- portando in soli 5 anni gli elicicoltori italiani affiliati da 200 
a oltre 700 per un giro d’affari annuo di 350 milioni di euro e 
l’Istituto ad essere presente in 18 paesi nel mondo. E c’è spazio 
per nuovi imprenditori: i 1150 ettari di impianti presenti in Italia 
provvedono solo al 20% della domanda interna. 
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A chiudere la consegna dei premi è stata la Chiocciola d’Oro 
alla quale teniamo maggiormente rappresentando essa la 
celebrazione autentica del nosto mondo ovvero la Chiocciola 
d’Oro Categoria Elicicoltori. Quest’anno la Chiocciola è stata 
assegnata con nostra grande gioia a Maria Gavrilita, elicicoltrice 
di origine moldava che ha trovato in provincia di Padova l’amore 
e la sua promettente carriera come coltivatrice di chiocciole. 
L’allevamento Vita da Lumaca che rappresentate, oggi è in Italia 
uno dei nostri fiori all’occhiello e identifica la capacità di dialogare 

Le premiazioni della domenica.

Nel corso del Convegno sono state assegnate le Chiocciole 
d’Oro relative alle categorie più vicine al mondo dell’Elicicoltura.
Il primo ad essere premiato è stato per la Categoria Accademici 
il Professor Bartolomeo Biolatti per il lavoro svolto fino ad oggi 
nella veste di professore Ordinario della Facoltà di Veterinaria,  
e per condividere l’importante riconoscimento che ha visto 
il Professor Biolatti essere proclamato rettore dell’UNISG 
Università di Scienze Gastronomiche con la quale è nato nel 2016 
il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco, primo importante 
atto di rivoluzione accademica nel mondo dell’elicitoltura che 
prima di allora non aveva alcuna norma e protocollo di regole da 
seguire al fine di ottenere una produzione di alta qualità.

Dopo la premiazione al professor Biolatti è stata la volta della 
Chiocciola d’Oro assegnata al Presidente della Commissione 
Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi per l’efficacia 
del dialogo con il mondo politico da lui rappresentato e per 
l’importanza del lavoro che stiamo svolgendo insieme al 
fine di strutturare un Disegno di Legge dedicato al mondo 
dell’elicicoltura: è ancora urgente oggi la necessità di normare il 
settore nel rispetto dei produttori e dei consumatori e la sensibilità 
del Senatore Vallardi nell’accogliere le istanze del nostro mondo 
non poteva che essere celebrato con l’assegnazione del premio 
per la Categoria Istituzioni. Per improvvisi impegi istituzionali 
purtroppo il Senatore non ha potuto essere presente alla consgna 

della Chiocciola d’Oro che è stata ritirata dal Senatore Giorgio 
Maria Bergesio con il quale ci lega un profondo rapporto di 
stima e amicizia anche nella condivisione di mete comuni come 
la salvaguardia delle Eccellenze dei nostri territori, la Chiocciola 
di Cherasco e il Porro di Cervere. 
Il Senatore Bergesio ha prontamente consegnato nelle mani del 
Presidente Vallardi la Chiocciola d’Oro che è arrivata in Senato a 
Roma pochi giorni dopo Helix.

in modo rispettoso con la terra e il territorio che abitano, la 
voglia di crescere e la costanza nel perseguire nuovi traguardi, 
l’abilità di aver saputo cogliere le potenzialità di Chiocciola 
Metodo Cherasco. Bastano pochi minuti di confronto con Maria 
e Andrea per percepire l’entusiasmo e la passione che Vita da 
Lumaca mette nella loro impresa. Nonostante una partenza in 
salita dopo essersi affacciati al mondo della Chiocciola prima del 
2016, in Sampò e nel nostro staff Maria ha trovato l’assistenza, 
la formazione e la consulenza diretta che han fatto si che oggi il 
loro allevamento sia uno dei migliori d’Italia.
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dall’Ambasciatore georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo 
georgiano per la comunicazione e l’internazionalizzazione  
portando la loro testimonianza e l’entusiasmo con cui hanno 
lavorato per diffondere il Metodo Cherasco nell’allevamento 
delle chiocciole nei rispettivi paesi. Da molti dei paesi in cui 
l’Istituto è presente sono arrivati ad HELIX 2021 investitori, 
fondazioni e banche per esplorare ulteriormente le possibilità di 
successo imprenditoriale.
Con le visite al Polo si è potuto assistere al Processo di Estrazione 

I workshop e le visite al Polo 
dell’Elicicoltura.

400 sono state le adesioni ai workshop formativi dell’Accademia 
della Chiocciola e oltre 600 i visitatori del Polo dell’Elicicoltura 
assistendo alla produzione food, all’estrazione della bava e alla 
produzione cosmetica. 
“Siamo molto soddisfatti ed onorati che oltre 1000 persone 
abbiano aderito al nostro invito a visitare il Polo di Elicicoltura e 
a partecipare ai workshop guidati in Accademia - spiega Simone 
Sampò, Presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura 
Cherasco e anima di HELIX2021. “È la testimonianza del 
grande interesse verso questa nuova economia pulita, sostenibile 
e remunerativa e, per noi, la riprova che la strada che stiamo 

percorrendo è quella giusta”.
Più di 30 gli aspiranti elicicoltori che, direttamente in 
manifestazione, hanno consegnato i campioni di terreno 
all’Istituto Internazionale di Elicicoltura per l’effettuazione delle 
analisi di idoneità; mentre diverse centinaia di altri imprenditori 
interessati a sviluppare un allevamento elicicolo hanno prenotato 
le analisi e stanno spedendo campioni da tutta Italia.
I workshop sono stati realizzati sia in lingua italiana che inglese 
vista la massiccia partecipazione di interessati provenienti da 
molti paesi al mondo. 
Sotto la guida di Simone Sampò il Metodo Cherasco 
nell’allevamento delle chiocciole è arrivato davvero lontano.  

Solo negli ultimi 5 anni l’Istituto è sbarcato in Georgia, Moldavia, 
Marocco, Irlanda, in ognuno dei quali sono già stati realizzati 
oltre 15.000 ettari di impianti e dove l’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura Cherasco ha aperto sedi o uffici per poter seguire, 
con i propri tecnici, lo sviluppo degli allevamenti, trasferendo il 
know-how dell’Istituto agli imprenditori e alle maestranze locali. 
Una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal Ministro 
dell’Ambiente e dell’Agricoltura Levan Davitashvili e formata 

Muller e tutte le fasi del percorso elicoidale delle Chiocciole 
Metodo Cherasco che una volta raccolte dagli impianti vengono 
conferite nel Sito di Stoccaggio dove viene realizzata la cernita 
o manualmente o tramite i calibratori per poi essere spedite nel 
reparto di trasformazione gastronomica di Lumacheria Italiana 
e nei laboratori di analisi chimica e produzione cosmetica della 
Snail Therapy Company. Il percorso ha ottenuto un grande 
successo sia fra gli addetti ai lavori sia con chi si affacciava al 
nostro mondo per la prima volta. 
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di bava di lumaca. Il top del “green”. Nel suo stand era presente 
anche una piccola teca che riproduceva un recinto di chiocciole, 
attrattiva per molti visitatori e televisioni presenti durante Helix. 
Proseguendo in Via Mantica si potevano ascoltare le storie di 
Martino Crespi e del suo 1,618 Lumachificio Aureo, degustare 
le chiocciole di Vita da Lumaca, fare incetta delle simpatiche 
rivisitazioni gastronomiche di Celestino Ghezzi, acquistare 
fagioli, friselle e olio dell’Azienda Agricola Cochlea di Marco 
Briglia e Raffaele Vita, conoscere i Fratelli Rossetto de Le Tre 

La via degli Elicicoltori.

Nell’Area Elicicoltori dislocata lungo via della Mantica alcuni 
dei nostri elicicoltori provenienti da tutta Italia hanno portato 
i loro prodotti e raccontato la loro esperienza elicoidale: come 
hanno iniziato, le difficoltà incontrate, il valore dell’affiliazione 
al Metodo Cherasco, i risultati e le prospettive future.
Passeggiare nella via degli Elicicoltori ha reso tangibile come 
l’elicicoltura in Italia sia spesso un percorso di diversificazione 
imprenditoriale di realtà agricole differenti. 
Sono sempre più frequenti le realtà che affiancano la produzione 
di altre eccellenze come l’olio, il miele, i prodotti gastronomici del 
mondo ittico alla produzione e commercializzazione di prodotti 
gastronomici a base di carne di chiocciola o linee cosmetiche 

e farmaceutiche a base di bava di lumaca. Fare la spesa in Via 
della Mantica è stato un vero e proprio viaggio in tante regioni 
italiane alla scoperta di sapori antichi sapientemente ottenuti 
dalla cura e dalle capacità dei nostri allevatori. Francesco Rubini 
di Cascina Bruno, Azienda Agricola abruzzese, ha portato in 
degustazione il suo preziosissimo olio vincitore di tanti premi: è 
di quest’anno l’assegnazione dell’Oscar Green Giovani Impresa 
Abruzzo. Le chiocciole di Francesco ballano a ritmo della 
frequenza dell’Universo. L’oscar green per la categoria Impresa 
digitale è andato a Francesco Bruno Rubini, 28 anni, per una idea 
particolarmente singolare. Un allevamento di lumache di terra 
cresciute a ritmo di musica. Ma non una melodia qualunque: 

nell’allevamento di chiocciole, le casse musicali posizionate nei 
campi all’aperto trasmettano una musica a 432 hz denominata 
“frequenza dell’universo”. Tale musica armonizza la struttura 
dell’acqua – che è un registratore naturale di frequenza – 
presente nelle piante e conferisce la capacità di reagire agli stress 
(attacchi parassitari e climatici anomali). Il risultato è una crescita 
migliore dei vegetali e delle chiocciole che si cibano di essi e da 
cui Francesco Bruno ottiene pregiate creme cosmetiche a base 

Chiocciole che fanno parte degli impianti che supportano il 
nostro Istituto con visite guidate e consulenza nel nord est, 
scoprire l’ampio catalogo food e cosmetico della Chioccioleria 
Givolettese e la produzione di 4 Amici e 1 Chiocciola che oltre 
ai loro prodotti hanno offerto al pubblico anche delle deliziose 
chiocciole in panno lenci. 
Ognuno di loro ha rappresentato una delle spiralizzazioni 
della nostra chiocciola e ci auguriamo di poter presto dedicare 
un’intera pizza ai nostri produttori. 
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La Granda Sergio Capaldo e il direttore dell’ISZTO Istituto 
Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Angelo 
Ferrari, coinvolti nel talk “La Chiocciola Metodo Cherasco 
sposa l’Agricoltura Simbiotica” per fare il punto della situazione 
sull’impiego di micorizzi negli allevamenti elicicoli al fine di 
rafforzare il biota del terreno e per confermare l’importanza che 
il nostro Istituto dà agli investimenti nel campo della Ricerca e 
Sviluppo.

11 talk in due giorni con tutti i 
protagonisti Helix.
Sul palco allestito davanti al Comune di Cherasco si sono alternati 
11 talk sull’economia delle chiocciole e sul sistema di sinergie 
attivate con enti, imprese ed istituzioni del territorio, oltre che 
con diversi paesi stranieri, tra cui la Georgia con la presenza del 
Ministro georgiano dell’Agricoltura. Il palco ha ospitato anche 
eventi letterari e musicali, come la presentazione in musica del 
Libro di Tinto e l’esibizione di Samuel dei Subsonica ‘special 
guest’, a chiusura del Festival.
Ma andiamo per ordine.
Ad aprire la rassegna di talk condotti da Roberto Cavallo, 
divulgatore scientifico Rai, scrittore e fondatore della 
Cooperativa Erica, e Tinto Nicola Prudente, conduttore di 
Decanter e di Mica Pizza e Fichi su La7, il talk dedicato sabato 

16 ottobre al settore della cosmesi “La Chiocciola è Wow!”. Se 
fino a qualche anno fa quando si parlava di bava di lumaca il viso 
si corrugava in una smorfia di incomprensibilità, oggi le stesse 
rughe d’espressione maturate da quel dubbio hanno trovato 
il loro antidoto naturale: il riferimento è ai prodotti cosmetici 
realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare 
naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo. La bava di 
lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica 
che si sta sviluppando molto velocemente, tanto che Simone 
Sampò - Presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura 
Cherasco - prevede che “entro 5 anni le forniture di bava e derivati 
all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al 

food” che oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. In un 
talk tutto al femminile Chiara Lovera - Responsabile di S’Agapò 
Cosmetici, il brand di cosmesi dell’Istituto - ha presentato le 
straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone 
insieme a Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice 
scientifica - e Saira De Ferrari - cosmetologa specializzata in 
Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza 
dei prodotti cosmetici. 
È stata quindi la volta del talk con il Direttore del Consorzio 

Sul palco si sono susseguiti poi i CEO di Safim Logistic Group 
Alberto Crivello e di Pastificio Michelis Marco Michelis con il 
talk “La Pasta è fresca” perchè Helix è anche stata l’occasione 
per far incontrare le aziende che ruotano intorno al mondo della 
chiocciola con lo scopo di creare nuove collaborazioni e sinerge.
Di storie di imprenditoria Made in Italy si è parlato durante 
l’incontro con la giornalista e scrittrice Fernanda Roggero dal 
titolo “Fuori Menù. Gli imprenditori che hanno rivoluzionato il 
Made in Italy.” La chiacchierata a tu per tu con Simone Sampò 
e Piero Rondolino di Riso Acquerello ha testimoniato come 
il Made in Italy sia una storia densa di fascino e di coraggio 
imprenditoriale.
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Si è quindi partiti “In viaggio con Tabui” con l’intervista al 
creatore dell’app Giorgio Proglio. Tabui è stata l’app ufficiale del 
festival grazie alla quale è stato possibile viaggiare virtualmente 
nella realtà aumentata del territorio di Langa e scoprire tutte le 
cose che nessuno racconta. 

I talk del sabato si sono chiusi con la presentazione del primo 
romanzo di Tinto Nicola Prudente “Il Collo della Bottiglia”. 
Il libro evoca una sorta di programma radiofonico col classico mix 
musica/parlato, dove ogni capitolo corrisponde a una canzone. 
Nella trama il protagonista del romanzo, Nick, giovane speaker si 
dichiara nostalgico delle prime radio dove le parole e la musica 
erano veramente libere. Anche per il vino in un certo senso è così, 
osserva l’autore: alcune produzioni enologiche sono come le hit 
musicali del momento, altri no. E’ una questione di etichetta, 
discografica o enologica, a mettere in crisi il protagonista perché 

pensa che il marketing sia diventato più importante delle persone 
e delle storie legate alla terra. Ma seguendo la vita incredibile di 
due fratelli viticoltori in una piccola realtà aziendale fuori pista 
Nick ritrova la sua musica. Sente che ce l’ha fatta grazie a un atto 
di disobbedienza, seppure creativa. Forse ha perso tutto, ma non 
la felicità di tornare a casa la sera e brindare con una bottiglia di 
bollicine che ha in fresco. 
Anche domenica 17 non hanno cessato di scorrere sul palco di 
Helix molti dei personaggi elicoidali coinvolti nei talk. Con una 
temperatura fresca fresca come se si fosse proprio a Garessio 
dove sgorga l’Acqua San Bernardo che con la sua bottiglia 
elicoidale ha disettato il festival, Antonio Biella CEO del 
marchio ha chiacchierato con Chiara Lovera, responsabile della 
Cosmetica a base di bava di lumaca, dell’importanza dell’acqua 
nel mondo della produzione beauty e negli allevamenti. 

Da un viaggio virtuale a un viaggio reale con il talk “A ciascuno 
la propria car”. Con Simone Sampò ed Enrico Galleano CEO di 
Bus Company si è parlato di ricettività e di possibilità di trasporti 
green a misura per tutti grazie a Nolè, Wash4Green e Audi 
Zentrum. Bus Company anche quest’anno è stata la linea di bus 
utilizzati per i trasferimenti al Polo dell’Elicicoltura. Tutti i mezzi 
che hanno circolato durante Helix, comprese le bici elettriche e 
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Nato da un’idea di Paolo dalla Mora, imprenditore nel settore 
della moda e degli alcolici, ENGINE celebra un immaginario 
fatto di carburante e taniche di benzina, gare di cross e storie 
ad alta velocità. Tutto, un omaggio ai grandi miti automobilistici 
degli anni 80, come la Dodge Charger, l’auto senza tempo, 
protagonista dell’epica serie TV The Dukes of Hazzard.
La stroardinaria simpatia di Fulvio Marino ha chiuso la carrellata 

i monopattini che hanno permesso a Sampò di essere ovunque 
in tempo reale, hanno veicolato l’importante messaggio legato 
alla sostenibilità ambientale che è stato il fil rouge del festival. 

Gli ultimi tre talk della domenica, prima del grande concerto di 
Bandakadabra e Subsonica, ci hanno accompagnato nel mondo 
del gusto con i salotti dedicati alla birra, al gin e al pane che 
durante Helix hanno reso straordinari alcuni piatti.
Con la sua consueta presenza Teo Musso, CEO di Birra 
Baladin, ha dialogato con Simone Sampò del suo rapporto con 
la terra che per certi aspetti ha importanti punti di contatto 
con il nostro mondo. Intanto ci accomuna la provenienza e 
l’internazionalizzazione: la Birra Baladin nasce sulle colline 
di Piozzo, piccolo borgo in provincia di Cuneo celebre per 
l’omonima zucca, ma ha saputo grazie alla lungimiranza del 
suo inventore valicare molti confini geografici e culturali. Dalle 
bionde, alle ambrate, alle più strutturate, fino ai drink, le birre 
Baladin hanno tutte le carte per competere senza timore con 
i grandi vini italiani. Le Bibite Baladin sono state pensate con 
l’intento di ricreare e riproporre i gusti ed i sapori di una volta, 
ma con uno sguardo rivolto all’innovazione. Senza coloranti né 
conservanti sono dedicate non solo a chi è stato bambino “un 
po’ di tempo fa” ma anche alle nuove generazioni.
La birra, per Teo Musso è una passione, un intenso amore per il 
gusto e sicuramente una forma di espressione. Attraverso le sue 
ricette, ha comunicato momenti della sua vita, del suo essere 
e della sua costante ricerca del perfetto equilibrio sensoriale. E 
durante Helix ha raccontato al pubblico l’amore per la terra e per 

i frutti che ci regala.
La gradazione alcolica si è alzata quindi con Paolo della Mora 
patron di ENGINE Organic Gin: salvia di Alta Langa per 
distendersi, limone della costa amalfitana per trovare energia, 
radice di liquirizia calabrese per digerire, rosa damascena 
per rilassarsi, acqua sorgiva per rinfrescarsi, oli essenziali per 
renderlo indispensabile e quindi bacche di ginepro e alcool di 
frumento, per farne un gin. La sua formula è legata alla tradizione 
piemontese del Rosolio, un tipo di cordiale preparato con salvia 
e limone che, nel passato, era usato come digestivo naturale.

dei talk di questa edizione di Helix con la presentazione del 
suo libro dedicato alla panificazione e agli errori che sono 
fondamentali per raggiungere l’obiettivo. “Dalla Terra al Pane” 
racconta come si devono scegliere le farine, quando una farina 
è buona e adatta per il lievitato che vogliamo fare, che si tratti 
di pane, focaccia o pizza. Un libro di ricette di grande successo e 
molto richieste anche grazie alla pandemia (sob!) che ci ha tutti 
chiusi in casa a sfornare. Fulvio Marino è un rappresentante della 
terza generazione di Mulino Marino, un mulino specializzato 
in farine da grani antichi. Fino a poco tempo fa lavorava nel 
commerciale e nella formazione dei fornai e dei panettieri, per 
poi dirottarsi con grandissimo successo verso un nuovo percorso 
televisivo.
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Helix è stata musica 
e spettacoli per tutti.

Abbiamo già parlato di Aria nelle pagine precedenti ma ciò non 
ci frena dal dire che procurarsi il loro ultimo cd non potrebbe che 
rendere perfette le vostre prossime cene di Natale. Nel segno 
della musica di alta qualità, come di alta qualità è stata ogni cosa 
successa durante questa edizione di Helix, sono state tutte le 
proposte del festival. 
Il sabato sera, sotto il padiglione trasparente del festival, si 
sono esibiti “Carletto e gli Impossibili”, una delle cover band più 
longeve ed eclettiche della musica italiana. Da oltre 25 anni la 
band si esibisce in locali e anima feste private, con uno show 
costellato di brani mixati e arrangiati in uno stile personalissimo 

che è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Vedere in 
azione Carletto e i suoi Impossibili è stata un’esperienza da non 
perdere: cento brani condensati in un concerto di due ore, in cui 
la dance e il rock, il pop e il funky si sono mescolati per creare 
medley sempre coinvolgenti. La band è composta da musicisti 
di esperienza che vantano prestigiose collaborazioni con artisti 
italiani e non (Caparezza, Jovanotti, Giuliano Palma, Mike Patton 
dei Faith No more). I tre cantanti e i quattro strumentisti hanno 
proposto un concerto di grande qualità tecnica e interpretativa 
che ha coinvolto il pubblico festante. 
La domenica di Helix, quella storicamente etichettata come 
domenica spettacolare, non ha tradito le aspettative neanche 

quest’anno. 
Ad aprire le danze, è il caso di dirlo, è stata la Banda di Cherasco 
per strizzare l’occhio al futuro guardando alla tradizione. 
Nell’arco della giornata, passando tra un talk e l’altro, il pubblico 
è aumentato poco a poco, tutto teso nell’attesa del concerto di 
punta di questo festival. Alle 18 ha invaso la piazza di Helix la 
fanfara urbana dei Bandakadabra: sette fiati, due percussioni, 
rocksteady, balkan, swing una vera orchestra da passeggio che 
unisce l’energia delle formazioni streetal sound delle big band 
anni Trenta. “Una Fanfara Urbana” che fa della città il suo sfondo 
ideale e della strada non solo lo scenario in cui esibirsi ma anche 
il luogo da cui trarre ispirazione: una band capace di raccogliere, 
intorno alla medesima idea di musica, strumentisti di ogni età 
e con diverse sensibilità artistiche, dal jazz, alla musica balkan, 
passando dalla musica classica a quella popolare. A sorpresa 
come caro amico di Helix e special guest è arrivato Samuel dei 
Subsonica per cantare una selezione delle sue canzoni che hanno 
raggiunto l’apice con l’esecuzione di “Cinema” vera e propria 
colonnna sonora del festival che ha fatto ballare e sognare tutti! 
Il successo di HELIX 2021 in un weekend così intenso di grandi 
eventi in Piemonte e non solo, ci ha confermato che la Chiocciola 
di Cherasco è sempre più apprezzata, in Italia e all’estero. Per 
noi è un privilegio, con eventi come HELIX e soprattutto con la 
nostra attività quotidiana, far conoscere nel mondo il nome di 
Cherasco abbinato a questa eccellenza piemontese e italiana” 
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Sai che non mi importa di stare solo?
Voglio dividere la notte con te

E quando pensi di andare a dormire
Ricominciamo a saltare!



guscio della Lumaca. Guardiamo la Chiocciola per la sua sezione 
aurea, il suo spazio tridimensionale, la sua naturale evoluzione. 
La proporzione divina individuata da Leonardo Fibonacci viene 
utilizzata per ottenere una dimensione armonica delle cose: ad 
ogni ingrandimento della figura si otterranno forme ricorrenti 
e ad ogni spiralizzazione saranno visibili nuovi dettagli. Questo 
moto ispira la nostra Economia Elicoidale. 
L’arte e la ricerca del bello, riteniamo siano argomenti dei 
quali non poter fare a meno nel tentativo di superare le crisi 
e i momenti complicati: un atto di consapevolezza volto ad 
ottenere un respiro più ampio e un’interpretazione della vita più 
empatica, uno sguardo più attento al Tutto nella consapevolezza 
che il tutto parte dal piccolo e si può “spiralizzare” all’infinito, 
infinite volte. 

Per tutta la domenica anche i piccoli sono stati coinvolti in 
giochi, musica, giocoleria grazie agli artisti del Circo Wow 
e all’associazione l’Albero Inverso che anche quest’anno ha 
intrattenuto i piccoli con giochi e letture. Poniamo sempre 
una particolare attenzione all’intattenimento dei piccoli 
poichè consideriamo la loro felicità punto imprescindibile per 
la costruzione della serenità degli adulti. Inoltre, in questa 
particolare edizione di Helix dedicata alla sostenibilità ambientale 
e al futuro in ottica green, avere cura di loro ci sembrava 
fondamentale per veicolare con un sorriso la serietà di quella 
che dovrebbe essere per ognuno di noi la mission quotidiana, 
curare e rispettare l’ambiente per curare e rispettare chi lo abita.
One man Band ha percorso la piazza Helix facendo da solo un 
vero e proprio concerto coinvolgente, rumoroso e fragoroso  
che ha fatto ballare tutti e a tutti ha fatto suonare qualsiasi cosa.

Nella filosofia elicoidale che sposiamo e comunichiamo, ogni 
passaggio della spirale conduce ad un’evoluzione indipendente 
ma concatenata. La spirale come elemento ancestrale trova 
traduzioni iconografiche ed artistiche fin dalla preistoria ed 
è ancora oggi elemento di suggestioni architettoniche ed 
artistiche. Per questa ragione abbiamo ospitato la mostra 
dedicata alle tavole del gioco “La Chiocciola Cosmica” nato dalla 
sinergia di tre personalità differenziate quanto complementari, 
nei campi dell’iconologia, dell’astronomia e dell’arte: Emilio 
Alberti, artista, Michele Caldarelli, semiologo e storico dell’arte, 
Luigi Viazzo, divulgatore scientifico, esperto di astronomia. 
Ideato sulla matrice del labirinto esistenziale quanto ludico del 
Gioco dell’Oca, ma reinventato sulla base di canoni intellettuali 
rinnovati, conserva nelle domande, a cui dare risposta lungo 
il percorso di gara, il senso del destino misteriosamente e 
significativamente rappresentato dalle circonvoluzioni del 

Ci ha fatto ridere fino alle lacrime la performance di Francesco 
Giorda attore e autore comico, regista e videomaker torinese 
che da oltre vent’anni porta i suoi spettacoli in festival, teatri e 
piazze di tutta Europa. Dal teatro di strada alla Stand-up Comedy 
passando dal Teatro della Caduta di cui è oggi una colonna 
portante, Giorda ha coinvolto con un’allegria trascinante sia i 
grandi che i bimbi di Helix. È stato cosi divertente, pungente 
e dissacrante, elicoidale in ogni movimento, che vorremmo 
che tutti avessero nel taschino un piccolo Giorda portatile da 
sfoderare nelle giornate di cattivo umore. Se vi imbattete in un 
suo spettacolo non fatevelo sfuggire! Se forse è vero che non 
basterà la bellezza a salvarci, è altrettanto vero che riteniamo 
che sia necessario continuare ad aspirare ad essa.
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Helix vista dagli occhi dei bambini.

La visione elicoidale di Helix è stata ben interpretata dal gadget 
di Helix rappresentato dai suoi occhiali spiralizzati che hanno 
permesso a tutti di guardare il mondo con occhi nuovi. 
Perchè è questo quello che cerchiamo di trasmettere con i 
nostri eventi e con le operazioni divulgative che realizziamo 
con enorme impegno di risorse economiche e umane: oltre 100 
persone nell’organizzazione della due giorni dove ogni minuto 
ha avuto in se la spiralizzazione culturale del nostro mondo. 
Esattamente come la nostra idea di elicicoltura si spiralizza in 
molti settori - dalla gastronomia alla cosmetica, dall’allevamento 

al commercio, dagli eventi alla comunicazione - così il festival 
ha interpretato con le personalità coinvolte e i temi trattati ogni 
elisse del nostro percorso. Ma la cosa più preziosa è stato quello 
che ha lasciato a chi ha una visione pura e innocente del mondo 
che guarda. Non nascondiamo che alcuni vedendo sulla Torre 
Civica le chiocciole in plastica rigenerata del collettivo artistico 
Craking Art hanno arricciato il naso: troppo colorate, troppo 
inusuali, troppo nuove. Molti hanno arricciato il naso anche per 
la troppa gente, i locali troppo pieni, l’economia della città troppo 
in movimento, paradosso dei “bugia nen” come si chiamano in 
Piemonte quelli che non hanno la voglia di aprire i loro orizzonti.
Ma se alcune affermazioni ci hanno dispiaciuto, ce le 
siamo scordare in fretta rimpiazzate da altre esperienze più 
incoraggianti ed edificanti. Come quelle che ci hanno regalato 
i bambini della Scuola d’Infanzia di Cherasco che accompagnati 
dalle loro maestre hanno indossato gli occhiali, alzato il naso in 
su e viaggiato con la fantasia ricreando a scuola la loro versione 
della Torre e delle colorate chiocciole che l’hanno abitata. 
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Dalla Chiocciola nasce la nostra idea di Economia Elicoidale, 
un sistema che va oltre la visione circolare e si rigenera in un 
ciclo tridimensionale: la Chiocciola è il paradigma di quello che 
si trasforma, cambia, si rinnova e si rigenera dando vita a storie 
fatte di successo con cura per il lavoro dell’uomo e della terra 
che abita. L’Economia Elicoidale è green, è etica, è vivibile. È una 
spirale in continua evoluzione verso l’innovazione.
Un sistema nato per la creazione di valore comune, dall’ambiente
al benessere sociale. 

In collaborazione con i nostri media partner Creostudios, un 
racconto per immagini.

La natura è una preziosa forma d’ispirazione, ci mostra la strada 
da percorrere, ci insegna che tutto convive e collabora in una 
straordinaria catena virtuosa, ci offre un nuovo punto di vista.
E ora immagina che questi punti siano tanti e collegati in una nuova 
visione economica, tridimensionale, in costante movimento, in 
evoluzione. 

Chi coltiva, chi nutre, chi cucina, chi guarda avanti, chi scopre, chi 
cura, chi si prende cura, chi si coccola, chi cresce, chi insegna e 
chi impara, chi ricerca e chi non si ferma mai. Un’Economica che 
avviccina settori diversi per farli lavorare in completa sinergia, che 
mette insieme la diversità per creare valore, che unisce.

L’Economia Elicoidale.
Un’Economia che ha la forma di una chiocciola e che come lei si 
rigenera. Da qualcosa di così piccolo, un sistema così grande.

Oggi alla domanda “Che forma avrà il futuro?” abbiamo una risposta.

Guarda il video su www.helixworld.tv

La nostra visione elicoidale 
raccontata per immagini.
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La visione corale di Helix.

Sostenibilità, energia pulita e rigenerazione sono tra i temi 
portanti di HELIX 2021. Per realizzare HELIX 2021, l’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura Cherasco ha chiamato a raccolta 
imprese ed istituzioni che condividono la sua filosofia e che 
svolgono un ruolo attivo nell’economia elicoidale che si è 
sviluppata a Cherasco, come la Banca di Cherasco che è a 
disposizione degli elicicoltori per approfondire gli aspetti 
creditizi legati al mondo dell’elicicoltura; Bus Company che, 
con i pullman elettrici, ha assicurato spostamenti green per le 
visite al Polo di Elicicoltura; EGEA che riserva agli elicicoltori 
affiliati al “Metodo Cherasco” tariffe agevolate per la fornitura di 
Luce e Gas; ESI Idrocentro a cui molti elicicoltori di “Chiocciola 
Metodo Cherasco” si affidano per le forniture per irrigazione e 
fertirrigazione agricola; La Granda che con “Chiocciola Metodo 
Cherasco” condivide il metodo dell’Agricoltura Simbiotica; 

Safim Logistic Group azienda leader a livello nazionale per la 
distribuzione refrigerata; Acqua S.Bernardo che ha realizzato 
l’Acqua Micellare prodotta con bava di lumaca “Chiocciole 
Metodo Cherasco”; Birrificio Baladin Società Agricola che a 
Piozzo, piccolo centro in provincia di Cuneo, produce le sue 
famose birre attraverso una “Filiera Moralmente Controllata”; 
Contratto, storica cantina di Canelli che nel 1919 lanciò il primo 
spumante italiano millesimato; Batasiolo con i suoi 5 Barolo Cru, 
il fiore all’occhiello di un’azienda locale, situata nelle Langhe in 
Piemonte, e globale al tempo stesso; ENGINE con il London 
Dry Gin realizzato con ingredienti 100% italiani e biologici dai 
maestri distillatori della zona di Alta Langa; DELMAGODRINKS, 

nuovo marchio beverage firmato Marcello Trentini, chef stellato 
del ristorante Magorabin di Torino.

Ringraziamo in queste poche pagine tutti quelli che ci hanno 
sostenuto partendo dai nostri main sponsor.

Banca di Cherasco collabora da anni con l’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura Cherasco mettendosi a disposizione degli 
elicicoltori per approfondire gli aspetti creditizi legati al mondo 
dell’elicicoltura e supportarli nella richiesta alle banche del 
Gruppo Cassa Centrale presenti su tutto il territorio nazionale. 
La collaborazione è nata per colmare un vuoto di relazione fra 
gli Istituti di Credito e gli allevatori che difficilmente trovavano 
interlocutori preparati e consapevoli della forza imprenditoriale 
dell’elicicoltura. BCC ha creduto da subito in HELIX che ha 
sostenuto e comunicato con forza ai suoi clienti. 

www.bancadicherasco.it

Bus Company Srl ha sede a Saluzzo (Cuneo) e rappresenta una 
delle più importanti realtà per il trasporto persone in Piemonte, 
opera nel trasporto pubblico locale e nel noleggio bus nelle 
province di Cuneo e Torino ed è capofila del Consorzio Granda 
Bus che raccoglie 17 aziende del trasporto pubblico locale. 
Attenta alla tutela dell’ambiente anche attraverso una flotta 
di mezzi elettrici, Bus Company sta sviluppando un sistema di 
autolavaggio senza acqua, in linea con il tema del risparmio 
idrico applicato dal Disciplinare “Chiocciole Metodo Cherasco”.
Nel corso di HELIX 2021 fornirà i pullman elettrici per le visite 
all’Accademia e all’Istituto Internazionale Elicicoltura Cherasco.

www.buscompany.it
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La Granda è molto più di una carne d’eccellenza. Dal 2004, è un 
vero e proprio percorso che valorizza la qualità della Fassona e 
dà a tutti i protagonisti della filiera l’attenzione che meritano. 
È un nuovo modo di produrre carne, che inizia già dalla terra, 
perché se la terra è “buona” ne beneficia tutta la filiera. 
La Granda sostiene il progetto dell’Agricoltura Simbiotica, una 
Certificazione di Processo delle produzioni agroalimentari 
di qualità che mira a ripristinare, mantenere e migliorare la 
biodiversità e funzionalità microbica dei suoli e dei terreni dai 
quali produrre foraggi e alimenti per gli animali, e che si impegna 
direttamente nella tutela del territorio, dell’aria, dell’acqua e 
del suolo. Proprio dall’incontro tra Sergio Capaldo e Simone 
Sampò è nata la collaborazione tra La Granda e “Chiocciola 
Metodo Cherasco” che condivide il metodo dell’Agricoltura 
Simbiotica con l’utilizzo di composti microbici nei terreni, 
destinati all’allevamento o alla produzione dell’alimentazione 
per le chiocciole.

www.lagranda.it

ESI Idrocentro SPA, nata nel febbraio del 1976, opera con 
successo da più di trent’anni nel campo delle forniture idrauliche, 
termiche, e di irrigazione.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco collabora con 
il marchio ESI specializzato nelle forniture per irrigazione e 
fertirrigazione agricola. Sono molti gli elicicoltori di “Chiocciola 
Metodo Cherasco” che si affidano ai tecnici di Esi Idrocentro 
per irrigare al meglio i loro impianti e mantenere le chiocciole 
sempre fresche e la vegetazione controllata e rigogliosa.

www.idrocentro.com

Egea nasce ad Alba, in pieno territorio Unesco, e nel corso degli 
anni è cresciuta facendo a sua volta crescere il tessuto sociale 
in veste di partner di migliaia di agricoltori, cantine vitivinicole 
e aziende. Egea ha all’attivo 25 impianti tra fotovoltaici, 
idroelettrici e a biogas: una scelta responsabile che tutela 
l’ambiente partendo dal territorio in cui opera e che rappresenta 
un importante punto di contatto con l’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura Cherasco, che dell’attenzione ambientale fa dal 
2016 un suo punto di forza.
L’istituto Internazionale di Elicicoltura ha scelto il Gruppo Egea 
come partner per la fornitura di energia elettrica 100% verde, 
derivante da fonti rinnovabili certificate. Ad HELIX 2021 nasce 
la partnership fra Chiocciola Metodo Cherasco ed Egea per 
una svolta sostenibile: il Gruppo Egea ha deciso di offrire agli 
elicicoltori italiani affiliati alle “Chiocciole Metodo Cherasco” 
tariffe agevolate per la fornitura di Luce e Gas.

www.egea.it
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Safim Logistic Group è un’azienda piemontese che si occupa 
di logistica e trasporti a temperatura controllata diventata, 
grazie alla ricerca e alle continue innovazioni, azienda leader 
a livello nazionale per la distribuzione refrigerata. È in analisi 
alla Commissione Agricoltura del Senato il Disegno di Legge 
dedicato all’Elicicoltura e fra i punti più delicati della discussione 
ci sono le norme relative al Trasporto e distribuzione. 
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha scelto Safim come 
partner di qualità, affinché le “Chiocciole Metodo Cherasco” 
mantengano la loro naturale freschezza dal campo alla tavola.

www.safimlogistics.it

Birrificio Baladin Società Agricola, guidata da Teo Musso con 
il suo mantra “Perché la Birra è Terra!” ovvero la birra come 
diretta espressione della terra e dell’agricoltura. Nel quartiere 
generale di Piozzo, piccolo centro in provincia di Cuneo, Baladin 
produce le sue famose birre attraverso una “Filiera Moralmente 
Controllata”, grazie alla produzione diretta della quasi totalità 
dell’orzo per la produzione del malto base e di parte del luppolo 
e l’utilizzo di pannelli solari per autoprodurre parte dell’energia 
necessaria.

Acqua S.Bernardo, dal 1926, porta l’omonima acqua 
minimamente mineralizzata che sgorga leggerissima dalle 
Alpi Marittime sulle tavole di tutto il mondo. Tornata dal 2015 
100% italiana grazie al gruppo Montecristo e alle famiglie Biella 
e Colombo, storiche protagoniste del settore del beverage 
Made in Italy, Acqua S.Bernardo  da 10 anni alimenta i propri 
stabilimenti con l’energia pulita del proprio parco eolico. È così 
che si produce l’iconica bottiglia in vetro “Goccia” disegnata da 
Giorgetto Giugiaro, affiancata da nuove soluzioni di packaging 
sostenibili, come le nuove lattine in alluminio.  E come la 
“Goccia Ely”, l’ultima nata in casa Acqua S.Bernardo, bottiglia in 
plastica 100% riciclata e riciclabile. Caratterizzata dalla forma 
a spirale ricorda come tutto sia in connessione; proprio come 
la successione di Fibonacci che è riportata sulla bottiglia, con 
le classiche gocce disposte nel rapporto aureo. In linea con la 
filosofia di HELIX, così come l’Acqua Micellare, prodotta con 
bava di lumaca “Chiocciole Metodo Cherasco”. 

www.sanbernardo.it

Helix ha affidato l’area beverage a:

Gli spumanti di Contratto, storica cantina di Canelli che nel 
1919 lanciò il primo spumante italiano millesimato, scrivendo la 
storia della produzione spumantistica italiana; tradizione portata 
avanti dalla famiglia Rivetti che “guarda avanti senza mai perdere 
il contatto con le proprie radici”

I vini di Beni di Batasiolo. La storia di Batasiolo è la storia della 
famiglia Dogliani, da cinquant’anni al vertice di tutta la filiera, dalla 
vigna all’imbottigliamento. I 5 Barolo Cru sono il fiore all’occhiello 
di un’azienda locale, situata nelle Langhe in Piemonte, e globale al 
tempo stesso. I fratelli Dogliani acquistarono nel 1978 la storica 
cantina Kiola in La Morra: divennero proprietari di un’azienda 
vitivinicola i cui vigneti hanno contribuito immensamente a 
rendere i vini italiani famosi nel mondo.
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ENGINE con il London Dry Gin realizzato con ingredienti 100% 
italiani e biologici dai maestri distillatori della zona di Alta Langa, 
prodotto in quantità limitata e imbottigliato a mano. La sua 
formula è legata alla tradizione piemontese del Rosolio, un tipo 
di cordiale preparato con salvia e limone che, nel passato, era 
usato come digestivo naturale. 

DELMAGODRINKS, nuovo marchio beverage firmato Marcello 
Trentini, chef stellato del ristorante Magorabin di Torino

HELIX 2021 è stato realizzato anche grazie a:

Città di Cherasco, Turismo Langhe, Roero e Monferrato, Camera 
di commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC, 
Fondazione CRT, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta, MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole, 
Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, UNISG 
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Università di 
Torino Dipartimento di Veterinaria, FIPE Confcommercio. 

MEDIA PARTNER TABUI App

PARTNER TECNICI
Stampatello, CreoStudios, Peraria, BiemmeDue, Maio Group

Sponsor: Riso Acquerello, Barbero Cioccolato, Coldiretti 
Piemonte, Lavazza, Pastificio Michelis, Crudo di Cuneo, Banca 
d’Alba, Fiera del Tartufo d’Alba, Mulino Marino, Go on Group 
Business Developmente Partner, Alba Mobility, Piero Mollo srl 
Zanussi Professional, Wash4green, Nolè Autonoleggi, Vanoir, 
Audi Zentrum, Arrigoni, Enkir, Service & management.

VI ASPETTIAMO

www.istitutodielicicoltura.com
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BUON NATALE e FELICE 2022


