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L’Editoriale del Presidente
Simone Sampò.
Il Passato è Passato.
Essere a capo dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura e presidente dell’Associazione Nazionale
Elicicoltori, rappresenta per me una forte carica di responsabilità: come posso permettermi di
fronte ad una platea internazionale di investitori il pressapochismo e la superficialità?
Non posso e non voglio. Principalmente per poter andare a dormire sereno la sera e soprattutto
per la voglia di costruire un futuro diverso, etico, sostenibile e di reddito per ognuno di coloro i
quali rappresento.

l’amore per il mondo delle chiocciole che, come alcuni di voi
sanno è nato da bambino sulle colline di Barbaresco cresciuto
dai miei nonni, ma ancor di più ringrazio la mia fortuna. Uso la
parola fortuna nel senso latino del termine: fortuna come sorte,
destino. Perché in fondo si è trattato davvero di un destino
prescritto quello che sento mi ha portato fin qui oggi ad essere
il Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura. Ho dato
senso alle parole e mi auguro di continuare a farlo.
Essere a capo di un Istituto e presidente di un Associazione
Nazionale rappresenta per me una forte carica di responsabilità:
come posso permettermi di fronte ad una platea internazionale
di investitori il pressapochismo e la superficialità?
Non posso e non voglio.
Principalmente per poter andare a dormire sereno la sera e
soprattutto per la voglia di costruire un futuro diverso, etico,
sostenibile e di reddito per ognuno di coloro i quali rappresento.
Nello scorrere delle pagine leggerete alcuni articoli che sono
il diario storico di questi ultimi 6 mesi, gli accadimenti più
importanti perché raccontarli tutti sarebbe impossibile.
Scrivere questo Editoriale risulta essere una delle cose più
complesse da fare di questi ultimi mesi. Non perché io non
abbia niente da dire o da raccontare, esattamente per la ragione
opposta.
A chi mi rimprovera una sovrapposizione mediatica non ho più
voglia di rispondere perché davvero considero importanti le
energie che intendo impiegare per il mio Istituto, la mia Azienda
e i suoi collaboratori, la mia famiglia. Impiego ogni attimo del mio
tempo, ogni risorsa del mio spirito e ogni palpito di entusiasmo
per dare un senso alla mia vita e visto che la mia vita è fatta
di famiglia, di lavoro e di futuro del lavoro, avrei ragione di
biasimarmi se sprecassi un solo attimo a rispondere a inutili
commenti.
Il passato è passato. Questa è l’unica cosa che mi preme affermare.
Ho raccolto nel 2016 le redini dell’Istituto Internazionale di
Elicicoltura e della presidenza dell’ANE Associazione Nazionale
Elicicoltori e sono diventato allo stesso tempo CO di Lumacheria
Italiana. Quella che ho accolto è stata certamente un’eredità
ricca di storia ma anche una situazione densa di criticità: troppi
erano gli elicicoltori che affidandosi al Sistema Italiano dei miei
predecessori avevano investito speranze, denaro e fatica e che
in cambio han raccolto poco più che un pugno di mosche (di
pessima qualità). Ringrazio la mia capacità di visione, il mio senso
dell’etica, la mia tenacia ad affrontare le sfide, la mia ambizione,

Partendo da quello che ho appena detto, per facilità mia e per
guidarvi come posso nella comprensione di quello che vorrei
trasmettere a tutti voi, farò un piccolo Dizionario Utile per
Immagini con lo scopo di dimostrarvi, come si dice, “nero su
bianco” quanto valore e quanta energia ci sia dietro ogni azione
del mio Gruppo.
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Il mondo che vogliamo lo si deve fare
e non soltanto immaginare.

I protagonisti di Helix2021 saranno 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.
Tra poco più di un mese si terrà la seconda edizione di Helix, il
festival dedicato all’Economia Elicoidale che si è rigenerato dalle
ceneri di quella che fino al 2015 era stata una delle tante sagre
di paese del nostro territorio. A chi viene da fuori i Cheraschesi
rimproverano l’uso improprio della parola Paese essendo
Cherasco, da statuto Napoleonico, riconosciuta come Città.
Sarà che io in una grande città, Torino, ci sono nato, sarà perché
di grandi città ne ho viste tante, mi è sembrato indispensabile
cambiare marcia e aprire al nuovo. Così prima di Helix è nata ‘Noi
le chiamiAMO chiocciole’, manifestazione di rottura dal passato
rappresentato dalla Sagra della Lumaca. Non è stato semplice
e in città ancora si fa fatica a digerire il cambiamento ma ho
creduto necessario allargare gli orizzonti: la lumaca in italiano è il
volgare lumacone di pessima qualità, la chiocciola invece è quella
che si porta dietro la casetta, il guscio, la protezione. Quella che
può andare ovunque, il cui guscio si ripara e cicatrizza in caso di
necessità. Quella che si mangia dappertutto dai tempi dei tempi.
Solo che purtroppo la Terra ha cambiato aspetto e sapore dai
tempi dei tempi: inquinamento dei terreni e delle acque, metalli
pesanti nei substrati, rifiuti abbandonati hanno fatto della
chiocciola di raccolta un animale di cui non soltanto non si è più
in grado di determinare l’età e quindi la qualità della carne, ma
anche un alimento a volte portatore di agenti nocivi per l’uomo.
Per questa ragione fra le altre, è nato il Disciplinare Chiocciola
Metodo Cherasco per garantire l’alta qualità della materia prima
che ha in essere grandi doti organolettiche. ‘Noi le chiamiAMO
chiocciole’ è stato quindi il primo atto di cambiamento culturale
che certamente non ritengo concluso ma rappresenta, come
dire, il nucleo dell’opercolo di crescita che ci porta oggi alla
seconda edizione di Helix.

La prima si è tenuta al crepuscolo cupo del primo lockdown,
ci ha imposto dei salti mortali a pochi giorni dal festival di fine
settembre 2020, ha accolto in sicurezza tutte le persone che era
possibile accogliere e si è riverberato nel resto dell’Italia e dei
Paesi nei quali siamo presenti attraverso l’uso consapevole delle
possibilità che il digitale e la tecnologia oggi ci offrono.
Questa seconda edizione si sta preparando forte della sua
prima volta e con molte speranze di poter in sicurezza per tutti
svolgersi al pieno delle sue facoltà il 16 e 17 ottobre prossimi.
Helix2021 sarà sia la celebrazione della Chiocciola Metodo
Cherasco che il momento di divulgazione massima della nostra
idea di Economia Elicoidale. I protagonisti del 2021 saranno
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.

Un’organizzazione che ha nel nome la
parola Istituto non può esimersi dal
dialogo con le Istituzioni.
Semplice a dirsi, impegnativo a farsi ma
assolutamente necessario.
Per questo dal 2020 ho aperto un confronto diretto con il
mondo politico e in particolare con il Senato della Repubblica
per perorare il bisogno di un Disegno di Legge dedicato al mondo
dell’Elicicoltura. Ne leggerete di più nelle pagine che seguiranno
e ne leggerete ancora nei mesi che verranno ma mi auguro che
presto si definiscano del tutto i contenuti di una normativa
che nasce per l’esigenza oggettiva di regolare il mondo
dell’Elicicoltura così da tutelare i produttori e i consumatori.
Allo stesso modo continua il confronto diretto con le Università
per approfondire e studiare i sempre nuovi utilizzi della bava di
lumaca non solo più in campo cosmetico ma anche nel settore
alimentare, lo scambio con le Associazioni di settore come la
Coldiretti al fine di creare per gli utenti, interlocutori sempre
più competenti e in grado di guidarli nella costruzione dei loro
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Vi invito al dialogo con il mio Istituto: le persone
che ci lavorano sono professionisti competenti,
attenti, a vostra completa disposizione.

progetti e nel reperimento dei bandi di finanziamento, con le
Banche e in particolare con BCC Banca di Cherasco che fa parte
del Gruppo Cassa Centrale e che oggi offre ai futuri elicicoltori
consulenze e supporto sull’accesso al credito.
Sono tutti scambi che impegnano tempo per portare a risultati
concreti ma credo fermamente che il mondo che vogliamo lo si
debba fare e non soltanto immaginare.

Energia e Sinergia.
Son due parole che vanno a braccetto: creare rapporti di sinergia,
produce energia.
Ogni tipo di energia: quella che ti fa stare in piedi dopo 16 ore di
lavoro, quella sempre più verde e sostenibile che affiancandosi
a partner come Egea – anche di questo leggerete nelle pagine
a seguire – vogliamo offrire ai nostri elicicoltori e restituire alle
nuove generazioni sotto forma di un mondo più pulito, quella
che ti spinge a crescere. E infine anche quella che mi auguro di
avervi trasmesso in questo Editoriale.
Internazionale.
Penso sia molto semplice interpretare il significato che scelgo di
dare a questa parola. Il Dizionario italiano dà questa definizione:
“Internazionale: che interessa più nazioni, a cui partecipano
più nazioni” e mi attengo pertanto alla definizione ufficiale.
Il nostro Istituto in questi ultimi anni sta diventando sempre
più internazionale: sono 18 i paesi nei quali è stato esportato
il Metodo Cherasco, fra gli ultimi e con progetti sempre più
importanti la Georgia e il Marocco dove le politiche interne
dedicate al mondo agricolo e le caratteristiche geografiche del

Ma essere internazionali non significa
non aver cura del nostro bellissimo paese.
territorio sono particolarmente ospitali.
Anzi, è principalmente l’occasione per sperimentare sempre
nuovi protocolli d’azione al fine di rendere ancora più infallibili
la coltivazione, la produzione, la trasformazione e il futuro
imprenditoriale di ognuno.
Come spesso confermo negli incontri in presenza che l’Istituto è
tornato finalmente a poter svolgere “non faccia paura la visione
internazionale. Rappresenta un’ulteriore risorsa proprio per gli
elicicoltori italiani”. Oltre al fatto che, mentre la richiesta continua
a salire dal momento che i prodotti derivati dall’allevamento di
chiocciole sono considerati sempre più preziosi, il territorio
italiano ha ancora ampissimi margini di crescita.
Lo confermo anche in questa occasione, il mercato dell’elicicoltura
è un mercato aperto e accogliente.

Concludere è più complesso che cominciare questo articolo,
sono ancora così tante le parole che vorrei mettere in questo
Dizionario: rigenerazione, elicoidale, futuro, sociale, digitale,
blockchain. Ci vorrebbe un altro giornale nel giornale. Mi prendo
l’impegno di continuarlo nel prossimo numero, certo che ne
troveremo insieme ancora molte altre. E vi invito al dialogo con
il mio Istituto: le persone che ci lavorano sono professionisti
competenti, attenti, a vostra completa disposizione.
Dialogo. Aggiungeremo anche questa parola nella prossima
puntata: to be continued.
• Simone SAMPÒ

A Cherasco le chiocciole sono uno spettacolo!
Il 16 e 17 ottobre la Chiocciola sarà la regina del più
grande evento dedicato all’Elicicoltura !
Cibo, Economia, Bellezza, Musica e Arte. Per tutti!

Cherasco
è Economia

Cherasco
è Cibo

16-17 | 10 | 2021

Giunge alla sua seconda edizione portando in sé una profonda
evoluzione, HELIX2021 il festival internazionale più autorevole nel
campo della divulgazione dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco.
L’evento si terrà a Cherasco il 16 e il 17 ottobre 2021 e sarà la
celebrazione in chiave green della coltura elicicola e dell’apparato
culturale che il Direttore Simone Sampò ha fortemente impresso
al sistema.
L’edizione 2021 ospiterà i il 50° Convegno Internazionale di
Elicicoltura: il momento sarà l’occasione non soltanto di celebrare
il settore ma anche di analizzare come in cinquant’anni si sia evoluto
e arricchito e come oggi Chiocciola Metodo Cherasco sia il sistema
maggiormente applicato in Italia e in altri 18 paesi al mondo.
Durante la tre giorni del festival Cherasco verrà letteralmente invasa
dalla Chiocciola in tutte le sue vesti: a partire dalle installazioni del
collettivo Cracking Art, per poi passare agli chef che proporranno tra
le tante golosità il Maki di Lumaca, la Pizza con le Chiocciole,
l’Escargot Burger e le ricette della tradizione popolare da
gustare comodamente e in sicurezza ai tavoli della Trattoria della
Chiocciola. E ancora, momenti dedicati al wellness e alla bellezza
grazie alla cosmetica a base di pura bava di lumaca con il lancio
della nuova Brand Identity di S’Agapò Cosmetici, didattica,
formazione, divulgazione e workshop!

Vi aspettiamo sabato 16 e
domenica 17 ottobre a Cherasco!
Segui HELIX2021!
@helixworldplanet
@helixworld_

Cherasco
è Bellezza

Cherasco
è Futuro

16-17 | 10 | 2021

Il programma cresce di
giorno in giorno.
Consultalo su

helixworld.tv
o chiama lo

0172.489382
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A Cherasco le chiocciole sono
uno spettacolo.
Arriva HELIX2021
Vi aspettiamo il 16 e 17 ottobre
Il 16 e 17 ottobre 2021 Cherasco – nel territorio delle Langhe, in Piemonte – sarà il palcoscenico e il luogo
d’incontro della nuova Economia Elicoidale, l’economia locale e globale fondata sull’allevamento delle
Chiocciole. Istituzioni italiane e internazionali, Investitori, Elicicoltori, Operatori dell’Informazione,
Ricercatori, Chef, Operatori delle Filiere del Cibo e della Cosmesi, Artisti, Comunicatori e naturalmente il
pubblico degli appassionati di esperienze gastronomiche e culturali, si incontreranno per 2 giorni “occupando
Cherasco” e dando vita ad un evento non convenzionale, innovativo, dal forte impatto comunicazionale,
alla sua seconda edizione:
e spettacolo raccoglieranno l’interesse di un pubblico vasto e
trasversale che si distribuirà nell’intero tessuto cittadino.
Il dialogo con il territorio sarà sugellato attraverso la
partecipazione di Aziende, Eccellenze e Associazioni che con
l’Istituto Internazionale di Elicicoltura dialogano e collaborano
nell’arco di tutto l’anno e che dal 15 al 17 ottobre celebreranno la
sinergia nell’ottica della sostenibilità e dell’etica imprenditoriale.
Quattro le aree tematiche che caratterizzeranno Helix2021.

Giunge alla sua seconda edizione portando in sé una profonda
evoluzione, HELIX 2021 il festival internazionale più autorevole
nel campo della divulgazione dell’Elicicoltura. L’evento si terrà
a Cherasco in provincia di Cuneo il 16 e il 17 ottobre 2021 e
sarà la celebrazione in chiave green della coltura elicicola e
dell’apparato culturale che il Direttore dell’Istituto Simone
Sampò ha fortemente impresso al sistema.
Oggi l’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco non è soltanto
più l’allevamento delle lumache da gastronomia ma, come primo
paradigma dell’Economia Elicoidale, si evolve in tanti settori
commerciali ed etici che verranno rappresentati nel corso della
kermesse da tutti gli amici, sostenitori ed ospiti che abbiamo
deciso di coinvolgere.
L’edizione 2021 ospiterà inoltre un importante appuntamento:
il 50° Incontro Internazionale di Elicicoltura. Il momento sarà
l’occasione non soltanto di celebrare il settore ma anche di
analizzare come in cinquant’anni si sia evoluto e arricchito e come
oggi Chiocciola Metodo Cherasco sia il sistema maggiormente
applicato in Italia e in altri 18 paesi al mondo.
Durante Helix2021, Cherasco verrà letteralmente invasa dalla
Chiocciola in tutte le sue vesti: a partire dalle installazioni del
collettivo Cracking Art, per poi passare agli eventi di street food,
dagli chef stellati che rivisiteranno in chiave gourmand la carne
altamente proteica e prelibata ottenuta dall’applicazione del
Disciplinare di Allevamento promosso dall’Istituto, ai momenti
dedicati al wellness e alla cura del corpo grazie alla cosmetica a
base di pura bava di lumaca. Didattica, formazione, divulgazione
e workshop andranno a comporre un programma di eventi
dedicati agli addetti ai lavori attuali e futuri mentre musica, arte

cibo
musica
talk

Cherasco

helixworld.tv
info@helixworld.tv
0172 489382

16-17 ottobre 2021
A Cherasco le chiocciole
sono uno spettacolo.
Dalla nostra terra, suggerimenti
per un futuro più sostenibile.
Con il contributo di

Beverage

Media Partner

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Main sponsor

Sponsor

PANTONE 186 C

Partner Tecnico
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L’edizione 2021 ospiterà
un importante appuntamento:
il 50° Incontro Internazionale di Elicicoltura.

Helix Economy

50° C
di El

A Cherasco le chiocciole
sono uno spettacolo.

SABATO
Piazza

Interven

Cherasco

LE

16-17 | 10 | 2021

BART

Manifestazione
Internazionale
dedicata al mondo
delle chiocciole.

Modera

IIa edizione

SABATO
E DOME

R

LA GIORN
INFORMA
Work
e Spaz

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.

POLO D
ELICICOLT

Accadem
e

Gli eventi legati ad Helix Economy porranno al centro la nostra
visione di Economia Elicoidale dialogando con le aziende e
i partners istituzionali che condividono con noi un percorso
sostenibile e di rigenerazione. Talk, spazi B2B, worksop,
momenti di confronto con gli elicicoltori di Chiocciola Metodo
Cherasco, renderanno densi di contenuti il weekend di Helix.
Un momento molto importante sarà dedicato al 50° Convegno
Internazionale di Elicicoltura che si terrà sabato 16 ottobre sotto
la cornice naturale dell’Arco del Belvedere: con l’assegnazione
A Cherasco le chiocciole
delle Chiocciole d’Oro agli elicicoltori
e ai
rappresentanti
sono
uno
spettacolo. delle
istituzioni, si tracceranno gli orizzonti delle prossime operazioni
di divulgazioneCherasco
e si farà il punto su cosa sia l’elicicoltura
promossa dal nostro Istituto in Italia e nel Mondo.
16-17 10 2021
Helix2021 è una risposta concreta e strutturata ad alcuni
dei cambiamenti
che il mondo agricolo, geopolitico ed
Manifestazione
enogastronomico
sta vivendo: la necessità di crescita comune,
Internazionale
progressiva; l’obbligo
condividere e sviluppare idee,
dedicatadial mondo
innovazioni, tecnologie
e contenuti.
delle chiocciole.
La volontà di “partire da ciò che si ha”, conoscerlo, svilupparlo
e lanciarlo alla ribalta internazionale nella sua identità più forte,
genuina, socialmente
utile, capace di raccogliere la doppia sfida
IIa edizione
del basso impatto ambientale e della crescita locale. Una crescita
Dalla chiocciola nasce
appunto elicoidale
poiché nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù
un’Economia ”Elicoidale”
e delle sue peculiarità
per
“contaminare”
e crea opportunità
che guarda al
futuro
in modo
si espande
di sviluppo disostenibile
filiera e in
settori diversificati: l’agricoltura,
“a spirale” verso diversi settori:
l’allevamento, alimentazione,
la cosmetica
e la
medicina, la ristorazione,
cosmesi,
tech,
farmaceutica
e sociale. di impresa ed un mezzo di
fino a diventare
un’opportunità
sostentamento principale di nuovi nuclei familiari, contribuendo
perfino alla riqualificazione economica e sociale di interi territori
rurali.
Talk Workshop
successo
imprenditoriale
L’economia elicoidale
è di tutti - Storie
parte didalla
chiocciola
ma fa
Food
& Wineregioni
Musicintere.
Art Tour Guidati
crescere famiglie,
territori,

|

Con il contributo di

Main sponsor

Talk Workshop Storie di successo imprenditoriale
Food & Wine Music Art Tour Guidati
Con il contributo di

50° Convegno Internazionale
di Elicicoltura

SABATO 16 OTTOBRE | mattina dalle ore 10 alle 13
Piazza dell’Arco del Belvedere, Cherasco (CN)
Intervengono

SIMONE SAMPÒ

LEVAN DAVITASHVILI
BARTOLOMEO BIOLATTI
SERGIO CAPALDO
CHIARA LOVERA
MARIA GAVRILITA

Modera

Beverage

Sponsor

Main sponsor

|

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Tutti gli eve
Per prenota
Segreteria Is
Gabriella Lo

ROBERTO CAVALLO

Presidente Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco
e Direttore Helix 2021
Ministro dell’Ambiente e Agricoltura della Georgia
Rettore di UNISG Università di Scienze Gastronomiche
con la quale è nato il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco
Presidente Consorzio LA GRANDA e promotore
dell’Agricoltura Simbiotica
Responsabile di S’Agapò Cosmetici. Presentazione della nuova
brand identity della Linea.
Titolare dell’allevamento elicicolo “Vita da Lumaca”
Case history
Giornalista, fondatore di ERICA Com. Ambientale
e Direttore Circonomia

SABATO 16 OTTOBRE | dalle ore 14.30 del pomeriggio
E DOMENICA 17 OTTOBRE | dalle ore 10 della mattina
LA GIORNATA
INFORMATIVA
Workshop
e Spazi B2B
POLO DELLA
ELICICOLTURA

Tutti i segreti della Tecnica di Costruzione di un allevamento CMC.
A cura dei tecnici dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura, per entrare nel
vivo dell’Elicicoltura Metodo Cherasco.
Sabato dalle 14.30 alle 16.00 oppure dalle 16.30 alle 18.
Domenica dalle 10 alle 11.30.
Su prenotazione.
Visita guidata al Polo dell’Elicicoltura di Corso Luigi Einaudi 40 per assistere
al processo di Estrazione Muller, visitare i siti produttivi di Lumacheria Italiana
e il laboratorio di Cosmetica della Snail Therapy Company.
Sia sabato che domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

Accademia della Chiocciola
e Impianto CMC 4.0

Visite guidate agli impianti di allevamento per approfondire
dal vivo la realtà della coltivazione di Chiocciole Metodo
Cherasco e conoscere la giornata tipo di un elicicoltore elicoidale.

Tutti gli eventi divulgativi sono gratuiti e su prenotazione con presentazione di Green Pass.
Per prenotazioni:
Segreteria Istituto | info@istitutodielicicoltura.com | 0172 489382
Gabriella Lovera | gabriella.lovera@istitutodielicicoltura.com | 391 76o8988 - 0172 489382
Beverage

Media Partner

Sponsor
PANTONE 186 C
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Helix Food & Wine
Escargot Burger

a cura di Lumacheria Italiana e Campa Mac Osteria Gourmet di
Berbaresco, la rivisitazione dell’hamburger in chiave chiocciola
accompaganto da verdure di stagione. Sarà possibile inoltre
gustare le fantastiche rane fritte del Campa Mac sorseggiando
il mitico Engine.

MakiLumaca

a cura dello chef stellato WICKY PRIYAN, del ristorante Wicky’s
Innovative Japanese Cuisine, Milano
Un sushi speciale con Chiocciole Metodo Cherasco: anteprima
di una serie di maki inediti, uno per ogni stagione, creati dallo
chef con ingredienti d’eccezione.

Cherasco
è Cibo

16-17 | 10 | 2021

Anche in questa edizione di Helix si darà grande spazio al rapprto
fra Chiocciola e Gastronomia cercando di accontentare i gusti di
tutti i palati e di tutte le tasche.

La Trattoria della Chiocciola

a cura dello chef GABRIELE SANTOLIN, de “L’ultimo Borgo”,
Golf Club, Settimo Torinese (TO)
Menù fisso con una degustazione di 4 piatti della tradizione
popolare a base di Chiocciole Metodo Cherasco. Per i vegetariani
verrà proposto un Menù alternativo con degustazione prodotti
di Pastificio Michelis.

Street Food Stellato

8 chef stellati da tutta Italia presenteranno un piatto creato
per la manifestazione in cui la Chiocciola Metodo Cherasco
incontra le eccellenze del territorio.
• RICCARDO DE PRÀ, due stelle Michelin, ristorante Dolada,
Pieve d’Alpago, Belluno
• MARCELLO TRENTINI, una stella Michelin, ristorante
Magorabin, Torino
• FILIPPO SAPORITO, una stella Michelin, ristorante La
Leggenda Dei Frati, Firenze
• SILVIO BATTISTONI, una stella Michelin, ristorante Le
Colonne, Varese
• ENRICO GERLI, una stella Michelin, ristorante l Castagni,
Vigevano, Pavia
• LUCA MARCHINI, una stella Michelin, ristorante L’erba Del
Re, Modena
• DAVIDE BOTTA, una stella Michelin, ristorante L’Artigliere,
Isola della Scala, Verona
• DANIEL CANZIAN, ristorante Daniel Canzian, Milano

Chioccio Pizza

a cura di Salvatore Lo Porto, detto SALVO, titolare catena di
botteghe in “Gran Torino” e di “Focacceria Ligure”
La tradizionale focaccia con un abbinamento speciale con le
Chiocciole Metodo Cherasco.

Degustazione vini delle Langhe.

A cura di BATASIOLO e CONTRATTO.
Una selezione dal Dolcetto al Barbera per conoscere i sapori che
i terroir delle langhe donano ai loro prestigiosi vini.
Non mancheranno le bollicine per gli appassionati dei vini
spumeggianti che ben si accompagnano anche alla Chiocciole
Metodo Cherasco.
Birra artigianale 100% italiana.
A cura di BALADIN una selezione di birre da abbinare ai piatti
in degustazione.
Cocktail: a cura del
BALADIN di Teo Musso e di
DELMAGODRINKS, nuovo marchio beverage firmato Marcello
Trentini, chef stellato del ristorante Magorabin, Torino.
Dalla scelta della ricetta dei cocktail alla filiera degli ingredienti
e all’utilizzo di un packaging ecologico BALADIN propone un
approccio nuovo al consumo informale: un approccio Easy to
Drink, che permetta il loro consumo in ogni occasione.
I 6 cocktail BALADIN ripropongono dei classici della miscelazione,
reinterpretando la ricetta con ingredienti innovativi, tutti
riconducibili alla filiera produttiva di BALADIN.
Una selezione di cocktail d’autore, sia per l’aperitivo, ma anche
come ottimo abbinamento per i piatt serviti nell’area food. Sia gli
spiriti che i miscelati non sono infatti standardizzati, “consueti”,
ma derivano dalla ricerca, dalla mente creativa e dall’assaggio
effettuato da Marcello Trentini con la collaborazione di un
maestro del bancone come Fulvio Piccinini, il numero uno nel
mondo del Vermouth in Italia. Sei ricette create ad hoc e pronte
per essere assaporate: Vermouth Rosso, Gin e 4 cocktail ready
to drink.

Acqua e bibite

a cura di SAN BERNARDO.
Con la sua bottiglia elicoidale, 100% riciclata e riciclabile, ci
disseterà durante i due giorni del Festival!
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Helix Art
Per fare Cultura ci vuole Arte!
Sicuramente la si vedrà da ogni punto della città l’installazione
a cura degli artisti di Cracking Art che allestiranno sulla Torre
Civica le loro celebri chiocciole in plastica riciclata. Abbiamo
scelto Cracking Art per sollecitare una riflessione collettiva sui
temi dell’effetto antropomorfico dell’arte sull’ambiente naturale
e urbano. Rigenerare significa sottrarre la plastica alla distruzione
tossica e devastante per l’ambiente donandole nuova vita.
Fare della plastica riciclata opere d’arte significa comunicare
attraverso un linguaggio estetico innovativo esprimendo una
particolare sensibilità nei confronti della natura.

Grande spazio alla Bellezza e alla cura del viso e del corpo grazie
ai prodotti a base di Bava di Lumaca prodotti da Snail Therapy
Company. Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre Chiara Lovera,
responsabile del Polo Cosmetico, presenterà al pubblico la
nuova Brand Identity della Linea S’Agapò Cosmetici. Durante
un talk moderato dal conduttore televiso e radiofonico Tinto
Nicola Prudente e dal giornalista Roberto Cavallo, si esporranno
le fantastiche proprietà della Bava di Lumaca conversando
con la cosmetologa Saira De Ferrari e con Beatrice Mautino,
biotecnologa e divulgatrice scientifica, autrice di molti libri fra i
quali “Il trucco c’è e si vede”.
Per l’intera durata di Helix2021, nello stand S’Agapò sarà
possibile sottoporsi gratuitamente al “Test della pelle” per
stabilire quale tipo di prodotto sia più adatto ad ognuno di noi.
Utilizzando i servizi Navetta a cura di Bus Company, attivi sia
sabato 16 che domenica 17 ottobre, si potrà visitare il Polo
dell’Elicicoltura di corso Luigi Einaudi 40 dove guidati dai tecnici
e dai cosmetologi si potrà assistere al Processo di Estrazione
Muller e visitare i laboratori di trasformazione cosmetica della
Snail Therapy Company.

Helix Music
Alessandro Provenzano Dj, Casa Dome a cura di Domenico
Di Benedetto dove passerrano nei due giorni di Helix molti
artisti fra i quali Paolo Parpaglione dei Bluebeaters, il bassista
Pier Fanchi, Carletto e gli Impossibili e i la fanfara urbana dei
Bandakadabra coloreranno di Musica Cherasco. Perchè dopo
tanti momenti dedicati alla formazione e al gusto sarà bello
divertirsi con della buona musica.

Il programma di Helix2021 cresce
di giorno in giorno: seguite
tutte le nostre spiralizzazioni su
helixworld.tv e sui nostri social.
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Continua il dialogo con il

mondo politico per la definizione
di un DDL completo ed
esaustivo dedicato al mondo
dell’Elicicoltura.
L’obiettivo è il miglioramento degli allevamenti a
ciclo naturale con lo scopo di regolamentare non
solo il sistema di allevamento, ma anche di normare
l’elicicoltura italiana al fine di implementare gli aspetti
occupazionali nazionali e avere sempre meno necessità
di importazioni dall’estero.
Si è svolta martedì 18 maggio 2021 al cospetto dei senatori
della Repubblica e presieduta dal Senatore Gian Paolo Vallardi
Presidente della Commissione Agricoltura, l’audizione dedicata
alla discussione dei DDL 1576 e 1858 relativi al mondo
dell’Elicicoltura.
L’incontro è stato un momento importante di discussione
e confronto, risultato di un lavoro che il nostro Istituto sta
svolgendo da circa un anno dopo aver evidenziato al mondo
politico un vuoto di regolamentazione del settore.
L’obiettivo è il miglioramento degli allevamenti a ciclo
naturale con lo scopo di regolamentare non solo il sistema di
allevamento, ma anche di normare l’elicicoltura italiana al fine di
implementare gli aspetti occupazionali nazionali e avere sempre
meno necessità di importazioni dall’estero.
L’elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco è un importante
movimento sinergico fra zootecnia e agronomia: il rispetto
dell’ambiente, del tipo di allevamento e alimentazione, dei cicli
naturali dell’animale, non possono prescindere dallo sviluppo di
un sistema di regole rivolto all’ottenimento di una materia prima,
sia la carne che i derivati come la bava, di altissima qualità..

Nella foto: il Senatore Giorgio Maria Bergesio, il Ministro delle Politiche
Agricole Gian Marco Centinaio e il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi.

Condividiamo con i lettori i punti discussi che andranno a far
parte integrante della stesura definitiva del DDL

L’Articolo 1 del DDL presenta le finalità della legge:
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge è finalizzata a disciplinare l’attività di
elicicoltura nei seguenti
ambiti:
a) raccolta e allevamento;
b) utilizzo, macellazione e confezionamento;
c) trasporto, distribuzione e commercializzazione;
d) specie allevabili e commercializzabili;
e) anagrafe nazionale e tracciabilità;
f) sicurezza, sanzioni e controlli;
g) informazione ed educazione alimentare
La prima integrazione viene presentata dal nostro Istituto
relativamente alle Definizioni del vocabolario dell’elicicoltura.
La correzione è relativa alla definizione di bava che viene
esclusivamente legata al mondo della cosmetica. Le continue
operazioni di Ricerca&Sviluppo ci conducono invece ad
ampliarne l’uso: l’utilizzo della bava non si limita alla medicina
e alla cosmetica, trovando impiego nel settore industriale agroalimentare come conservante e antiossidante naturale, oltre che
negli integratori alimentari.
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Si passa quindi alla segnalazione della necessità di aggiornamento
del Manuale di Corretta Prassi Operativa oggi in uso dal Ministero
dell’Agricoltura
e dai Servizi
Ve t e r i n a r i
Nazionali
ma
obsoleto
e
lacunoso
oltre che non
più
attuale.
Il manuale di
Corretta Prassi
Operativa
in
materia di
Elicicoltura richiede un aggiornamento al fine di renderlo
aderente alle mutate tecniche di allevamento, conservazione,
stoccaggio e trasporto.
Le specie allevabili non sono le sole Helix Aspersa Muller, Helix
Pomatia e Helix Vermiculata, ma vanno aggiunte le più produttive
Helix Aspersa Maxima e Typica, l’apprezzatissima Helix Aperta e
la Theba Pisana.
L’indicazione di soli due tipi di allevamento è fuorviante e
riduttiva: all’allevamento naturale outdoor a ciclo chiuso e
all’allevamento intensivo indoor si rende necessario aggiungere
il tipo di Allevamento Misto, che prevede la riproduzione della
chiocciola indoor e la fase di ingrasso outdoor ed il Sistema “a
ciclo aperto” che prevede l’acquisto di chiocciole neonate per il
successivo ingrasso, a sua volta in modo intensivo o naturale.
L’elenco delle essenze vegetali di cui si nutrono le chiocciole in
allevamento si arricchisce di numerose piante da foraggio, da
coltivare in seno all’azienda agricola o da reperire esternamente,
quali Spinacio, Soia, Colza e Pisello Proteico: questa varietà
permette la rotazione colturale dalla quale traggono beneficio
i terreni ed in modo naturalmente simbiotico le chiocciole
stesse. Non è inoltre riportata la possibilità di nutrire totalmente
o parzialmente il mollusco mediante l’uso di integratori specifici
esclusivamente ottenuti con vegetali disidratati e complessi

minerali. È necessario specificare le condizioni minime dei locali
necessari alla spurgatura e lo stoccaggio delle chiocciole al fine
di definire in maniera esaustiva l’inapplicabilità di alcune norme
igienico sanitarie derivanti da altri tipi di allevamento zootecnico
quando erroneamente applicate all’elicicoltura.
Nel testo non è mai definito il settore commerciale nel quale
inserire le chiocciole: trattandosi di un mollusco vivo, e quindi
soggetto al controllo sanitario, è opportuno normarne la vendita
al dettaglio e le modalità di trasporto.
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Si passa quindi alla discussione dell’Articolo 3 dedicato alla
Raccolta che propone linee guida totalmente distaccate dalla
realtà oltre che a voler normare il sistema della raccolta che con
il mondo dell’elicicoltura ha poco a che fare.
Contrariamente a quando indicato, la raccolta in natura delle
specie edibili di chiocciole dovrebbe essere limitata, se non
addirittura vietata, nei mesi autunnali, quando più importante
è la deposizione di uova, al fine di evitarne l’estinzione in aree
già fortemente colpite dalle raccolte massive primaverili ed
estive. Le regioni maggiormente interessate dal fenomeno
della raccolta massiva sono la Puglia, la Campania e la Sicilia,
spesso ad opera di aziende che sfruttano lavoratori agricoli
disagiati, per lo più extracomunitari (caporalato). Le specie
tradizionalmente consumate, quindi maggiormente a rischio
sono: Eobania vermiculata, Helix aperta (Cantareus apertus)
localmente dette “monachella”, “municheddha” o “monzetta”,
Theba pisana, Cernuella virgata ; per queste 4 specie la raccolta
deve essere efficacemente normata, evitandone la pratica nei
mesi da ottobre a marzo.

L’esempio può essere ricercato in nazioni maggiormente attente
a questo aspetto (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Albania,
Lituania, Grecia – tra cui l’isola di Creta, maggiore esportatrice
di chiocciole del tipo Helix Aspersa Muller, Turchia) decisivo per
il settore elicicolo particolarmente sviluppato in questi paesi:
le raccolte sono effettuate esclusivamente da fine marzo a fine
giugno, nel rispetto del ciclo biologico del mollusco. La raccolta,
quando correttamente normata, può continuare ad essere una
voce importante dell’economia locale: mercati agricoli di primo
piano quali Milano, Venezia, Roma e Torino commercializzano
da soli 2.400 tonnellate di chiocciole da raccolta ogni anno!
Contestualmente la raccolta controllata permetterebbe di
limitare fortemente l’importazione di merce qualitativamente
discutibile nel nostro paese. Inoltre l’Articolo 3 presenta nei suoi
comma alcune evidenti errori: ad esempio vieta la raccolta delle
chiocciole dal tramonto al sorgere del sole quando come molti di
voi sanno che le chiocciole si trovano soprattutto di notte. Vieta
inoltre la raccolta di animali col guscio di non oltre 3 centimetri,
parametro a nostra opinione insufficiente: le chiocciole
prelevabili in natura debbono essere soggetti adulti, riconoscibili
dall’evidente bordatura del guscio; non è corretto discriminare
la raccolta in base ad un’unica indicazione dimensionale della
conchiglia, poiché estremamente variabile da specie a specie.
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Tralasciando i cavilli burocratici, passiamo all’Analisi dell’Articolo
5 Allevamento e Articolo 6 Macellazione e Trasporto che sono
di maggior interesse per gli elicicoltori di Chiocciola Metodo
Cherasco che rappresentiamo.

Articolo 5 Allevamento
L’operazione del Direttore Sampò e del nostro Istituto è stata
quella di definire in modo più corretto cosa sia un allevamento
elicicolo e le ragioni per le quali le normative relative ad altre
tipologie di allevamento come quello bovino non possano essere
applicate all’elicicoltura.
Questa la nostra revisione, accolta dai senatori:
“L’elicicoltura è una pratica agricola e zootecnica che si
espleta sullo strato superficiale del terreno; la conduzione di
un allevamento di chiocciole non è diversa dalla conduzione
di un terreno ad uso seminativo o foraggio, non sono dunque
previste azioni di modifica del paesaggio che possano intaccare
gli equilibri esistenti sotto l’aspetto idrogeologico. Deve però
essere permesso modificare gli stessi quando tali modifiche non
siano in contrasto con le locali norme vigenti e siano concertate
mediante il confronto con gli enti competenti. Non deve essere
alterato o danneggiato l’afflusso idrico e la composizione chimica
dell’acqua.

Articolo 6 Commercio
È possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di
lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti inseriti
nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, prodotta attraverso
un procedimento corredato da una certificazione dei servizi
veterinari dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente
competente, che attesti l’assenza di morte per gli animali
sottoposti al procedimento e l’assenza di sofferenza degli
animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica
o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di
acido citrico o di cloruro di sodio.
La normativa è completamente soddisfatta dal metodo di
Estrazione Muller promosso dal nostro Istituto: l’utilizzo del
Muller Smart, del Muller One Evolution e del Muller Fibinacci,
garantiscono la tutela dell’animale e l’ottenimento di una bava
purissima e di altissima qualità.
Relativamente alla produzione di bava, il locale ed il processo di
estrazione della bava di lumaca
devono seguire le procedure prescritte HACCP (GMP e GHP).
Risulta necessario un manuale di autocontrollo verificato
dell’autorità sanitaria competente.”
In quest’ottica è attualmente in corso la redazione del documento
in collaborazione con il Servizio Veterinario Nazionale.

lettera b
Divieto di effettuare ogni forma di discarica, con la sola eccezione
degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o
l’incolumità pubblica.
lettera c
Obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici
o preventivamente utilizzati come discariche di materiali inerti
prima dell’inserimento o riposizionamento delle chiocciole.
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•

preparate per il consumo umano. (Ref. REGOLAMENTO
(CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004).

•

Le chiocciole devono essere oggetto di analisi chimiche,
microbiologiche e organolettiche per la sicurezza alimentare
e per un controllo di qualità (Ref. REGOLAMENTO (CE) N.
853/2004 Sezione XI, DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004).

•

Trasporto e distribuzione (dichiarazione dell’Istituto e
dell’ASL) (Ref. REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile
2004). Le chiocciole che sono classificati come molluschi
devono essere confezionati ed etichettati fino ai punti
vendita e devono essere vivi al momento dell’acquisto.
Il loro trasporto richiede una temperatura controllata (tra
+2 e +6 °C) in camion refrigerati. In caso di brevi trasporti
direttamente al consumatore finale (durata massima di
2 ore) è possibile effettuare il trasporto delle chiocciole a
temperatura ambiente.

Per ultimo ma non per importanza si è discusso delle modalità di
Macellazione e Trasporto che verranno normate dall’Articolo 7
del DDL. Riportiamo qui di seguito i risultati condivisi:
Le chiocciole devono essere macellate in uno stabilimento
iscritto nel Sistema Integrato per gli scambi e le importazioni –
Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute con il numero
di riconoscimento Bollo CE. Nello stabilimento viene assicurata
l’igiene e la sicurezza di tutti i prodotti attraverso l’applicazione
del metodo HACCP e della tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti.

È necessario che la merce segua un flusso tale da impedire
contaminazione ed in grado di mantenere un controllo della
temperatura ambientale.

•

Lo stabilimento in cui sono preparate le chiocciole deve
avere un locale riservato al deposito e alla macellazione.
Tale locale deve essere fisicamente separato da quello
adibito alla preparazione. Tutta la procedura di macellazione
deve seguire metodiche in grado di impedire maltrattamenti
agli animali, seguendo le procedure HACCP (GMP e GHP)
tramite un adeguato manuale di autocontrollo validato
dell’autorità sanitaria. Le chiocciole che muoiono al di fuori
della macellazione nello stabilimento non devono essere

La condivisione con voi lettori delle operazioni svolte dal nostro
Istituto nell’arco dell’anno, è di fondamentale importanza per noi:
sia per confermare la trasparenza della nostra comunicazione, sia
per darvi atto dell’impegno che quotidianamente confermiamo
al fine di tutelare un futuro sostenibile per gli allevatori e i
consumatori.
Vi terremo aggiornati.
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L’onda elicoidale che innova l’economia parte
dalla Chiocciola Metodo Cherasco.
Il vecchio e il nuovo: dal sistema italiano a
chiocciola metodo cherasco.
L’istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, guidato dal
2016 dall’imprenditore Simone Sampò, sta rinnovando in chiave
green ed etica il settore dell’elicicoltura: in 5 anni gli allevamenti
elicicoli italiani che seguono il “Metodo Cherasco” sono passati
da 200 a 715, impiegando un indotto di oltre 9000 persone e
generando un significativo aumento di fatturato, cresciuto da
32 a oltre 350 milioni di euro. La spirale virtuosa dell’economia
elicoidale è avviata.
Prima del 2016 il 94% degli impianti non riusciva a superare il
terzo anno tante erano le criticità dovute alla mala gestione e
alla mancata assistenza. Oggi grazie al nuovo assetto dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura che si occupa di formazione,
consulenza in remoto e sul campo e offre ai suoi assistiti una
presenza continuativa ponendosi come punto di riferimento gli
impianti che non riescono a superare il terzo anno di attività si
sono ridotti al 14%. Questa percentuale è destinata a scendere
ancora visto il grande impiego di risorse destinato dall’Istituto
alla Ricerca&Sviluppo.
Simone Sampò, in carica da 5 anni, ha dato una decisa svolta al
mercato della lumaca accompagnando gli allevatori nelle diverse
fasi di sviluppo della loro attività: dalle analisi preliminari sul
terreno che si vuole destinare ad allevamento, alla consulenza
per la preparazione del business plan e per la partecipazione
ai bandi, fino all’assistenza per la gestione dell’impianto, della
vegetazione e delle chiocciole.

L’Istituto Internazionale di Elicicoltura, attraverso la sua
Accademia e il suo reparto Ricerca e Sviluppo, è costantemente
a fianco degli elicicoltori affiliati al disciplinare e accompagna
sia l’accesso al credito - attraverso una partnership con la
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, del Gruppo Cassa
Centrale Banca, istituto di credito del cuneese che conosce a
fondo il settore delle chiocciole - sia il ritiro della produzione
(sia chiocciole, sia bava) da lavorare in Lumacheria Italiana e in
S’Agapò, rispettivamente il brand di prodotti alimentari e quello
di prodotti cosmetici e farmaceutici sviluppati dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura, oltre a dare consulenza su come
produrre in proprio, allargando così le spire dell’economia
elicoidale
Nello schema seguente le differenze punto per punto.
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Chiocciola Metodo Cherasco

Versus

15 • Il Vecchio e il Nuovo

Sistema Italiano

La progettazione è attenta alle variabili specifiche orografiche,
microclimatiche e qualitative del luogo di costruzione
dell’allevamento.Nello schema seguente le differenze punto
per punto.

L’allevamento è predisposto mediante unico modello, da
nord a sud, senza nessuna valutazione specifica del luogo di
costruzione.

La vegetazione nei recinti è intesa come habitat delle
chiocciole, non come alimentazione: l’attenzione alla
copertura vegetale è punto fondamentale per il successo
dell’allevamento.

La vegetazione dei recinti funge da copertura e cibo allo
stesso momento; il diradamento della stessa a seguito del
consumo da parte della mandria è motivo di mortalità elevate.

Lo stesso recinto è suddiviso in due zone separate,
Riproduzione (40% della lunghezza totale) e Ingrasso: le
chiocciole hanno la possibilità di spostarsi ad ogni rotazione
di semina in porzioni del recinto fresche e pulite.

I recinti di Riproduzione e Ingrasso sono separati, il tempo ed
il lavoro per la loro gestione aumenta.

La varietà dei Riproduttori utilizzati per l’avvio dell’allevamento
– selezionati e certificati – è definita in base alle specifiche
caratteristiche climatiche del singolo allevamento: Aspersa
Maxima, Aspersa Tipica, Aspersa Muller.

Non viene fatta una scelta o selezione specifica del
riproduttore inserito in allevamento.

I vegetali coltivati, all’interno e all’esterno dei recinti sono
condotti mediante i dettami dell’agricoltura simbiotica, a
tutela della biodiversità e funzionalità microbica dei suoli
utilizzati.
L’alimentazione della mandria è assicurata dalla coltivazione di
quanto necessario al di fuori dell’allevamento (alimentazione
supplementare), ma i vegetali possono sempre essere reperiti
da aziende agricole vicine come scarti di produzione a costo
zero: lo scarto ridiventa risorsa. Integrazione con “Helix
Integra” a composizione 100% vegetale per l’accrescimento
del mollusco e la corretta formazione del guscio.

Metodi di coltivazione convenzionali.

La produzione stimata dell’allevamento è calcolata in base alla
superficie effettiva di recinti, senza conteggiare i passaggi tra i
recinti e i corridoi tra i recinti e la recinzione perimetrale (tare
produttive).

Le previsioni di raccolto vengono fatte sulla superficie totale
dell’allevamento, considerando erroneamente funzionali
anche le tare produttive.

L’alimentazione della mandria è coltivata all’interno del
recinto. Nessun uso di sfarinati specifici, tempi di crescita
delle chiocciole e di raccolta dilatati al di fuori dell’anno
economico.

Nessun uso di elementi protettivi / funzionali in legno.
Il controllo e la concentrazione della mandria vengono attuate
mediante l’utilizzo di bancali in legno: il riparo garantito dal
bancale e la conservazione dell’umidità sottostante sono un
grande aiuto durante i processi di gestione della mandria,
dall’alimentazione alla raccolta.
La protezione dalle gelate invernali, per gli allevamenti ad alta
quota o nelle regioni pedemontane, è garantita con l’uso di
tessuti tecnici traspiranti e permeabili; la densità di tali tessuti
è indicata da tecnici preposti.
La costruzione dell’allevamento è veloce e precisa con
l’utilizzo di forniture specifiche per l’elicicoltura, come la
rete Helitex Net con reggetta di nylon preinserita, che non
necessita di altri supporti (filo di ferro aggiuntivo) per poter
essere installata
Il Metodo Cherasco prevede l’uso delle chiocciole allevate
per molteplici impieghi, dalla gastronomia all’estrazione
della bava per prodotti di cosmesi e farmaceutici, mediante
attrezzature specializzate e brevettate all’interno di una filiera
articolata e completa. Il progetto Muller One per l’estrazione
della bava garantisce una doppia redditività all’allevatore.

Nessuna protezione dalle gelate invernali.

La costruzione dell’allevamento viene fatta con largo uso
di elementi di derivazione edile, non specifici e da adattare
all’attività elicicola.

La produzione delle chiocciole è principalmente orientata
all’uso gastronomico, come prodotto vivo. L’estrazione
della bava è realizzata mediante macchinari mai aggiornati,
tecnicamente superati e poco performanti.
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Nasce a Cuneo presso l’Istituto
Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta, il Centro di Referenza Italiano per
l’Elicicoltura.
L’incontro ha avuto come tema principale lo sviluppo di un progetto di
ricerca dal titolo “La Chiocciola Metodo Cherasco nell’agricoltura 4.0.

Un progetto di studio per l’allevamento di
chiocciole con Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco e applicazione della sensoristica
digitale” che ha come principale focus lo
studio del benessere animale di quattro specie
di chiocciole - Helix Aspersa Maxima, Helix
Aspersa Muller, Helix Pomatia Alpina e Eobania
vermiculata - nelle stesse condizioni climatiche
e alimentari usando il digitale come strumento
di controllo sensoristico.

Si è tenuta il 12 aprile 2021, nella sede della neonata
Snail Therapy Company (il laboratorio di estrazione e
trasformazione della Bava di Lumaca che fa capo a Lumacheria
Italiana), una tavola rotonda dedicata all’Elicicoltura che ha
visto fra i protagonisti l’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Chiocciola Metodo Cherasco guidato dal Direttore Simone
Sampò, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta con il Direttore Angelo Ferrari, il
Consorzio Chiocciola di Borgo e delle Valli Circostanti
guidato dal Presidente Guido Giordana, e ancora fra gli
altri l’Università di Scienze Gastronomiche rappresentata
dal Vicepresidente Silvio Barbero e l’Università degli studi
di Torino Dipartimento di Veterinaria rappresentato dal
Professor Bartolomeo Biolatti e l’ASL CN2.
L’incontro ha rappresentato uno dei passi fortemente
voluti dall’Istituto a conferma della necessità di studio
e analisi che il mondo dell’Elicicoltura, i suoi allevatori e
non ultimi i consumatori richiedono con sempre maggiore
determinazione e che gli organismi accademici e le istituzioni
sono pronte a riconoscere. L’incontro ha avuto come tema
principale lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo “La
Chiocciola Metodo Cherasco nell’agricoltura 4.0.

Lo scambio ed il confronto si sono tradotti
immediatamente in un movimento attivo che
conduce naturalmente alla nascita nella città
di Cuneo, presso l’Istituto Zooprofilattico del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del “Centro
di referenza per l’Elicicoltura” basato sulla
collaborazione tra tutti gli organismi presenti
all’incontro.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura avrà il ruolo attivo di
costruzione e gestione dei 4 recinti di allevamento dedicati alle
4 specie che verranno allevate secondo il Sistema a Migrazione
Naturale con Alimentazione Vegetale del Disciplinare di
allevamento CMC (CMC Chiocciola Metodo Cherasco ndr)
e che saranno monitorate grazie a sensoristica a controllo
digitale per l’analisi di parametri quali umidità, temperatura,
velocità del vento, precipitazioni, incremento della crescita delle
mandrie, presenza di predatori. All’Istituto Zooprofilaticco andrà
invece l’importante realizzazione delle analisi che verranno
poi condivise ed elaborate in collaborazione con ASL CN2,
Università di Torino Dipartimento di veterinaria e Università di
Scienze Gastronomiche.
Dichiara il Dottor Angelo Ferrari Direttore dell’Istituto
Zooprofilattico di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria “La
collaborazione nasce con l’obbiettivo di rendere il più possibile
sostenibili le produzioni in un’ottica di Economia Elicoidale”.
Fra le 4 specie che verranno studiate ci sarà anche l’Helix
Pomatia Alpina, fiore all’occhiello del Consorzio Chiocciola di
Borgo e delle Valli Circostanti guidato dal Presidente Guido
Giordana che dichiara: “La provincia di Cuneo è stata l’origine
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Lo studio si concentra su quattro specie di
chiocciole - Helix Aspersa Maxima, Helix
Aspersa Muller, Helix Pomatia Alpina e
Eobania vermiculate

della ricerca nel settore elicicolo. Torna ad esserci a Cuneo un Centro
di Ricerca che in questo caso unisce l’esperienza di due organi
istituzionali di grande esperienza quali l’Istituto Internazionale di
Elicicoltura di Cherasco del Direttore Simone Sampò e il Consorzio
Chiocciola di Borgo che rappresento sotto l’egida dell’ISZTO
Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Sarà
certamente una sinergia che porterà a grandi risultati nell’ottica di
un’Elicicoltura globale”.
Conclude il Direttore Simone Sampò: “Fare Ricerca&Sviluppo
è una delle mission fondamentali del mio Istituto che guido dal
2016 e al quale ho voluto imprimere un moto rivoluzionario perché
troppo tempo si era perso con la precedente amministrazione:
tempo, risorse, risultati e purtroppo anche denaro (degli altri). Sono
sempre più consapevole, e ne sono testimoni le istanze di tutti gli
elicicoltori in Italia e nel Mondo che seguiamo, che l’Elicicoltura non
possa più essere considerata una tipologia di allevamento lasciato
in balia dell’improvvisazione come è successo purtroppo in passato.
La sinergia fra gli Enti, le Istituzioni e le Università e l’utilizzo di
tecnologie avanzate quali la sensoristica digitale devono entrare
nel tessuto attivo del mondo dell’Elicicoltura al quale oggi spetta di
diritto un’attenzione e un’organizzazione scientifica competente a
tutela del consumatore”.
Gli studi verranno condivisi su tutti i canali dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco.
ww.istitutodielicicoltura.it
www.snailfarm.eu
www.heliworld.tv
Nelle immagini, in ordine a partire da qui sotto
Helix Aspersa Muller
Helix Aspersa Maxima
Helix Pomatia
Eobania Vermiculata
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Chiocciola Metodo Cherasco
sposa l’Agricoltura Simbiotica
di Sergio Capaldo

Nel rispetto della natura e dell’equilibrio tra il benessere
ambientale, animale ed umano è nata la collaborazione tra
Chiocciola Metodo Cherasco e Sergio Capaldo, anima de La
Granda e tra gli artefici del modello di Agricoltura Simbiotica.
L’Elicicoltura 2.0 – Chiocciola Metodo Cherasco rappresenta
il futuro per gli allevatori di lumache, in un tempo ricco
di opportunità imprenditoriali. Si tratta di una sfida che,
senza esitazioni, punta sulla qualità. Il progetto esclude i
campanilismi comunali e regionali ma ascolta le peculiarità
di ogni terra. Scegliere la natura, per Simone Sampò, ha
significato accogliere e condividere in campo il metodo,
studiato e testato da Sergio Capaldo, dell’Agricoltura
Simbiotica. Questo vede l’utilizzo di composti microbici
nei terreni, destinati all’allevamento o alla produzione
dell’alimentazione per le chiocciole. Agricoltura Simbiotica
è un approccio etico e sostenibile della filiera, dalle radici
al piatto. Dal greco symbiosis convivenza, la simbiosi è
un’associazione mutualistica tra due o più organismi viventi.
Abbiamo fatto a Sergio Capaldo un paio di domande da
condividere con voi lettori.
Come si applica l’Agricoltura Simbiotica al mondo
dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco?
Un terreno sano, vivo e virtuoso permette agli animali che
lo popolano di crescere e vivere ed alimentarsi nel modo
corretto. La chiocciola è un animale sentinella che sa
riconoscere un terreno pulito e ricco di sostanze e lo sceglie
per costruire il proprio habitat. L’agricoltura simbiotica
impone l’utilizzo di composti microbici - gioliti, minerali,
funghi – che consentono al terreno di essere popolato di
fertilizzanti naturali creando così un habitat favorevole e non
invasivo. L’applicazione dell’agricoltura simbiotica nei terreni
adibiti agli impianti Chiocciola Metodo Cherasco conduce
pertanto a una virtuosa sinergia.
Quali sono i punti di contatto?
L’Agricoltura Simbiotica e Chiocciola Metodo Cherasco

Si tratta di una sfida che, senza esitazioni,
punta sulla qualità. Il progetto esclude i
campanilismi comunali e regionali ma ascolta le
peculiarità di ogni terra. .
condividono principalmente la stessa esigenza ovvero
migliorare la qualità della materia prima nel rispetto
dell’ambiente. Il metodo Cherasco si ispira ad un modello
perfetto di allevamento in cui i valori di qualità e benessere
dell’animale sono al centro. L’agricoltura simbiotica che
impedisce ogni utilizzo di fertilizzanti è che ha come scopo
quello di migliorare la biodiversità microbica del suolo va
pertanto nella stessa direzione andando a massimizzare
la qualità gastronomica dell’animale e la sua capacità
riproduttiva.”
Lo studio verrà presentato durante Helix2021 nel corso del
50° Convegno Internazionale di Elicicoltura di sabato 18
ottobre.
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È in corso anche in Italia la

quarta rivoluzione industriale.
Vi spieghiamo i Piani di
Finanziamento dedicati al
mondo dell’Elicicoltura.
L’Italia è un grande Paese industriale. Le nostre imprese
manifatturiere rappresentano il motore della crescita e
dello sviluppo economico, con la loro capacità di produrre
ricchezza e occupazione, alimentare l’indotto e le attività
dei servizi, contribuire alla stabilità finanziaria, economica e
sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese risponde
quindi a un preciso interesse pubblico. Il Piano Industria 4.0
è una grande occasione per tutte le aziende comprese quelle
agricole che vogliono cogliere le opportunità legate alla
quarta rivoluzione industriale.
Il termine Piano Industria 4.0 indica una tendenza
dell’automazione industriale che incentiva l’acquisto di beni
strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese.

A CHI SI RIVOLGE?

Tutte le imprese comprese quelle agricole residenti nel
territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni
di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
natura giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di
determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il nostro Istituto con Lumacheria Italiana ha adeguato le
proprie tecnologie per l’estrazione della bava di lumaca
modernizzando le proprie macchine e digitalizzandole
in modo da raccogliere tutti i dati relativi alle estrazioni e
restituendole: oggi tutti i macchinari utilizzati nel Processo
di Estrazione Muller rientrano nel Piano Industria 4.0.

COME SI ACCEDE?

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese
sono tenute a produrre un attestato di conformità rilasciato
da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i
beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
rispettivamente nel Piano Industria 4.0.
Le aziende che presenteranno richiesta per rientrare nel
Piano Industria 4.0 dovranno portare gli investimenti
tecnologici fatti nel 2021 nell’ambito dei macchinari digitali
ed interconnessi per poter accedere alla valutazione della
percentuale (che varia dal 40 al 50%) di Credito di Imposta
di cui poter usufruire in 5 anni. Per questo l’azienda
dovrà ricevere una perizia da un consulente abilitato che
verificherà l’esistenza dei requisiti obbligatori relativamente
alla strumentazione acquistata.
Per ottenere maggiori informazioni e indicazioni sulle
modalità di richiesta di attivazione del Piano Industria 4.0,
potete rivolgervi direttamente al numero 0172.489382 o
alla mail info@mullerone.com

Tutti i macchinari utilizzati nel
Processo di Estrazione Muller rientrano nel
Piano Industria 4.0.

L’Istituto
nel Mondo
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L’Economia Elicoidale
Made in Cherasco

consolida la sua funzione
Internazionale.
Il Progetto Georgia.
Il rapporto con la Georgia già attivo da qualche anno è tornato a risplendere da aprile
quando si sono allentate le misure di restringimento imposte dalla pandemia. Sono stati mesi
di fortissima sinergia bilaterale fra i nostri paesi: il successo dello scambio e i promettenti
sviluppi futuri verranno celebrati durante Helix2021 con l’assegnazione della Chiocciola
d’Oro al Ministro dell’Agricoltura Levan Davitashvili.

Il Progetto Chiocciola Metodo Cherasco nasce nel
2016 come evoluzione della storia e dell’esperienza
pluridecennale dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura nel
campo dell’allevamento al naturale di lumache o meglio di
Chiocciole.
Il primo grande atto di cambiamento si è manifestato
attraverso la creazione di un Disciplinare di Produzione
dedicato agli investitori che attraverso il rispetto di
regole empiricamente confermate ha portato al successo
dell’attività imprenditoriale ad ogni latitudine. Applicando le
migliori tecniche di connessione fra agronomia e zootecnia,
Chiocciola Metodo Cherasco si è dimostrato fin da subito
il miglior sistema di allevamento al naturale, in grado
di adattarsi al microclima e, cosa ancor più importante,
particolarmente sensibile alla biologia dell’animale oltre che
alla sostenibilità ambientale: un’alimentazione totalmente
vegetale e selezionata, il basso consumo idrico, il rispetto
della terra, hanno condotto naturalmente all’ottenimento
di una materia prima d’eccellenza: la qualità ha preso il
sopravvento sulla quantità.
Il mercato italiano ha risposto immediatamente in modo

positivo e la Chiocciola Metodo Cherasco ha immediatamente
ottenuto un posto di rilievo nella produzione gastronomica
Made in Italy. Questo ha comportato l’incremento delle
attività di Ricerca&Sviluppo sia nel campo più strettamente
legato alla produzione e alla trasformazione alimentare
– è stata fatta molta ricerca nel perfezionamento dei siti
di produzione che hanno vissuto e continuano a vivere un
momento di avanzamento tecnologico, così come le aree
dedicate alla macellazione e quelle alla trasformazione –
che nel campo dedicato all’estrazione della bava e alla
produzione cosmetica e farmaceutica.
L’Istituto ha pertanto scelto di confermare e concretizzare
sempre di più la sua funzione Internazionale esportando il
proprio know how e la propria idea di Cultura Imprenditoriale
anche al di là dei confini italiani.
Dal 2016 ad oggi, sotto l’instancabile guida del Direttore
Simone Sampò, con l’assistenza continuativa dello staff
dell’Istituto in Italia, Chiocciola Metodo Cherasco è
approdato in oltre 18 paesi al mondo con lo scopo di andare
ad individuare i paesi più “accoglienti” dal punto di vista
climatica e di business partnership al fine di implementare
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La spirale è in continuo divenire e genera sempre nuove opportunità.
È una fonte di reddito inesauribile che mette al centro la tutela dell’ambiente e la
valorizzazione delle persone che lavorano nella filiera.

quella che è deve essere considerato la principale necessità
del mercato attuale: aumentare la produzione al fine di
potersi collocare in nuove fette di mercato. Abbiamo dovuto
per ragioni climatiche escludere quei paesi dove un clima
troppo rigido rendeva meno efficace il sistema di allevamento
all’aperto promosso dal nostro Istituto per rivolgersi in modo
concreto ai paesi individuati come i più affini sia in termini
climatici che culturali come la Georgia dove è nata la sede
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura a Tbilisi.

cultura e il nostro know how per la creazione di allevamenti e di
posti di lavoro. Tutto parte dalla terra, recuperata per realizzare
gli allevamenti, non intensivi, sostenibili, secondo il Metodo
Cherasco che si sta sviluppando sempre di più. Al centro dei
nostri impianti c’è la tecnologia, esito della ricerca e del lavoro
sviluppati sul campo: dalle prime lavorazioni all’estrazione
della bava, per ogni passaggio puntiamo a formare addetti
specializzati, in grado di seguire tutta la filiera. È fondamentale
anche la fase del controllo qualità, secondo le caratteristiche
organolettiche e gustative del prodotto oggetto della nostra
ricerca. Le costanti visite di formazione e assistenza sul
campo nell’ impianto di Zigibiddi, sono state fondamentali
per la creazione di un calendario adattato completamente
alla Georgia, un vero e proprio sistema di allevamento
site specific. Queste prime operazioni sul campo si sono
rivelate fondamentali nella gestione del lavoro a distanza
determinato dall’impossibilità di spostarsi tra un paese e
l’altro per oltre 12 mesi dall’esplosione del Covid. A sostenere
il nostro lavoro e quello dell’Azienda Nadi Group è stata
l’applicazione della comunicazione e dell’assistenza digitale
che hanno fatto si che il processo di espansione del sistema
Chiocciola Metodo Cherasco non subisse stop forzati: Nadi
Group e Istituto hanno infatti inaugurato in questo anni altri
20 piccoli e medi impianti.

Perché abbiamo scelto la Georgia come Paese partner?
Abbiamo individuato in Georgia diverse caratteristiche
imprescindibili per il successo del nostro Disciplinare di
Produzione:
•
•
•
•

Clima ideale
Terreni conformi strutturalmente
Grandi quantità di acqua a basso costo
Manodopera qualificata

Cosa portiamo in Georgia? lavoro, cultura, dell’allevamento
e qualità produttiva, ottenuta in tanti anni, di esperienza,
ricerca e sviluppo.
Il primo progetto sul territorio georgiano si è concretizzato
nel 2018, anno in cui è nata la patnership con la Società
Nadi Group che si è fatta portavoce del Metodo Cherasco,
del nostro Istituto e di Lumacheria Italiana srl, creando il
primo piccolo impianto pilota a Zigibiddi con 230 recinti su
un’estensione di 5,5 ettari.
L’impianto è cresciuto direttamente sotto la guida del
Presidente Simone Sampò a cui va il riconoscimento e il
merito indiscusso di essere stato l’innovatore del Sistema
di Elicicoltura Naturale e Sostenibile nel mondo. Dichiara
Sampò “Siamo arrivati in Georgia due anni e mezzo fa e da
subito, sebbene non si tratti di un Paese con una tradizione di
elicicoltura, abbiamo trovato un terreno fertile, inteso come la
grande apertura delle istituzioni e del comparto agricolo nei
confronti della nostra proposta. Vogliamo trasmettere la nostra

Ad aprile finalmente è stato possibile tornare sul territorio
georgiano con un primo viaggio che è stata l’occasione
per incontrare gli attuali e i futuri elicicoltori oltre che i
rappresentanti del mondo politico, primo fra tutti il Ministro
Levan Davitashvili incontrato con l’Ambasciatore Italiano
Enrico Valvo e la Presidentessa del Parlamento Nino
Tsisolani. Continua Sampò: “Ho illustrato nei dettagli il nostro
progetto, confrontandomi con l’ambasciatore italiano, Enrico
Valvo. Poi, in Parlamento, con la presidentessa del Comitato
degli affari agricoli, Nino Tsilosani, e con il ministro dell’ambiente
e dell’agricoltura della Georgia, Levan Davitashvili. Quest’ultimo
si è espresso molto favorevolmente sul piano che puntiamo
a realizzare, parlando dell’elicicoltura come eccellenza delle
Langhe, con i grandi vini e alle nocciole. Il boom di impianti in
Georgia è già iniziato: sono una decina quelli attivi oggi, realizzati
con il Metodo Cherasco. Si parte dai più piccoli, con quaranta
recinti, per arrivare a quelli da quattrocento recinti. Nei prossimi
anni intendiamo avviare 650 impianti, generando 80 mila posti
di lavoro nell’indotto.
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Parliamo di un volume d’affari di quasi mezzo miliardo di euro,
con un 85 per cento della produzione destinata all’esportazione
e il resto alla trasformazione locale.
Se si pensa che sono quasi 700 gli impianti in Italia che seguono
il nostro metodo, ciò che vogliamo realizzare in Georgia è una
grandissima operazione.”
Nelle foto, in ordine. Con l’Amabasciatore Enrico Valvo,
in Parlamento con Nino Tsisolani
e infine con il Ministro Levan Davitashvili.
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Dimostrare la concretezza e la serietà del nostro gruppo è
stata la benzina che ha alimentato ogni minuto trascorso
in Georgia. L’interesse dimostrato ci ha portato a dover
addirittura raddoppiare la possibilità di seguire la nostra
Giornata Informativa. Abbiamo incontrato il Governo,
la classe politica, le banche e dialogato attivamente con
ognuno dei suoi rappresentanti per poter garantire ai futuri
elicicoltori georgiani un piano di sviluppo con finanziamenti
dedicati e agevolati per chi investirà in Chiocciola Metodo
Cherasco.
E ovviamente abbiamo portato la nostra esperienza in
campo passando dalle aule e dalle sale conferenze alla terra
dove tutto il nostro lavoro e la nostra dedizione nasce e dove
è importante tornare: le visite negli impianti, l’assistenza e
la consulenza sul campo hanno rappresentano il punto di
forza del Progetto Georgia. Proprio per questa ragione è
cominciata a Tblisi e sta continuando in Italia la formazione
due nuovi collaboratori Lasha Robakidze e Giorgi Bolkavdze
(nella foto) che saranno il nostro contatto diretto sul territorio
in modo da poter garantire la nostra presenza sempre e che
saranno i primi ispettori del rispetto del Disciplinare di CMC.

La spirale è in continuo divenire e genera sempre nuove
opportunità. È una fonte di reddito inesauribile che mette al
centro la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle
persone che lavorano nella filiera. Alla base c’è un concetto
chiave: quando si parla di chiocciola, nulla si butta via, ma
tutto si trasforma. Per questo il nostro Istituto è fortemente
convinto che l’economia elicoidale rappresenti un’evoluzione
del modello di circolarità. Quello a cui pensiamo non è solo
un paradigma economico, ma un approccio assai più profondo
perchè quando la coltura diventa cultura, il gioco è fatto.
Mentre scriviamo abbiamo avuto la conferma ufficiale della
presenza durante Helix2021 del Ministo dell’Agricoltura
Levan Davitashvili e del suo staff. Il dialogo con le Istituzioni
georgiane è molto attivo e concreto e sta determinando un
patto bilaterale sempre più denso di oppotunità di crescita
sia per l’Italia che per la Georgia, Il Ministro interverrà al 50°
Convegno Internazionale di Elicicoltura che si terrà sabato 17
ottobre durante Helix2021. Sarà il momento di annunciare
l’edizione dell’Helix World 2022 proprio a Tbilisi.
Conclude Sampò: “Abbiamo davanti una grande possibilità
di cambiamento e oggi più che mai posso dire che “Il futuro è
chiocciola”
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4 ettari e 160 recinti regolari.
La storia di Levan Gabisonia della
Società Ula.
Fra gli impianti già attivi in Georgia, nati proprio in questi ultimi
mesi, sia per la grandezza che per le ambizioni future, spicca
quello di Levan Gabisonia: 4 ettari con 160 recinti regolamentari,
l’impianto si trova nella regione della Meschezia, regione del
sud ovest della Georgia. Levan Gabisonia è stato assistitito sul
campo dal nostro tecnico Cristiano Scarrone e dalla Export
Manager Nadine Feghali che con il Direttore Simone Sampò
hanno visitato l’Azienda e fatto consulenza e formazione diretta.
Gabisonia ci racconta che a Meskheti, dove si trova l’impianto,
le lumache sono state allevate e mangiate fin dai tempi antichi.
Forti del consumo e della richiesta sul territorio, il team della
società Ula ha deciso di creare un allevamento di Chiocciole
che partisse dal rispetto della Natura e dell’Esperienza ma che
potesse reappresentare anche un sistema imprenditoriale più
moderno. Ci racconta Levan “Nel 2021, grazie alla collaborazione
e all’assistenza dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola
Metodo Cherasco, abbiamo deciso di impegnare 4 ettari di terreno
per la costruzione di un impianto a ciclo naturale completo. Come
collocazione abbiamo scelto in particolare Martvili perchè offre un
clima particolarmente efficace per questo tipo di coltivazione. La
nostra azienda mira a produrre carne e bava di lumaca di altissima
qualità. Il primo raccolto è previsto per il 2022, completamente
destinato al mercato italiano. Sono orgoglioso ed emozionato:
riportare sulle montagne della Georgia questo tipo di allevamento è
una sfida ma siamo certi di riuscire a vincerla con l’Italia e offrire al
mercato una materia prima di altissima qualità.”

L’utilizzo dei legni negli allevamenti elicicoli.

Tutti sappiamo che le chiocciole detestano la luce diretta del sole
ed il calore eccessivo e che adorano gli ambienti freschi e umidi.
Sappiamo anche che il nostro metodo di allevamento prevede la
realizzazione di una copertura vegetale uniforme a permettere il
raggiungimento di tale obbiettivo, e conosciamo l’importanza che
la manutenzione di tale copertura richiede al fine di proteggerle
efficacemente. Quello che molti ignorano però è che l’utilizzo di
elementi di legno quali tavole, bancaletti, assicelle o cassette
può aiutare a raggiungere l’obbiettivo e contemporaneamente
coadiuvare l’allevatore in alcune operazioni periodiche di
gestione del recinto quali la somministrazione di cibo e la
concentrazione della mandria. Durante alcuni sopralluoghi
in allevamenti all’estero mi è capitato di osservare quanto
l’uso sapiente di tavolati in legno possa addirittura accelerare
la crescita dei molluschi, che trovano in un unico punto

sia protezione dagli agenti esterni che cibo; contestualmente
l’allevatore dispone di luoghi certi dove controllare e raccogliere
le chiocciole mature. Addirittura, se la tavola viene posta inclinata
rispetto al terreno, è garantito un migliore ricircolo d’aria con la
conseguente conservazione della vegetazione circostante: le
chiocciole attirate dal legno trovano rifugio attaccandosi sul lato
asciutto e interno della tavola offrendosi facilmente alla selezione
e ad una spurgatura più veloce. Nel caso si voglia implementare
l’uso del legno in allevamento, consiglio di utilizzare elementi di un
certo spessore – minimo 1 cm, preferendo le assicelle dei bancali
alle cassette di legno per ortofrutta, capaci di resistere alla torsione
generata dall’evaporazione dell’acqua dopo ogni ciclo di irrigazione;
risultati ottimali sono stati riscontrati adoperando tavolati (costruiti
senza spazi tra le assi) posizionati a 35-40° rispetto al piano di
campagna mediante l’uso di un puntone inchiodato lateralmente.
Lo stesso risultato può essere ottenuto con la costruzione di
“panche”, disponendo le assi di legno parallele alla rete Helitex a
pochi centimetri da terra. Il fatto di poter utilizzare materiale ligneo
di recupero rende questa pratica oltre che utile anche sostenibile,
conservando il concetto di naturalità proprio di Chiocciola Metodo
Cherasco. Tutto facile e perfetto? Certamente no! Ogni medaglia
ha il suo rovescio: la concentrazione della mandria sotto le tavole
trova il favore di altri predatori, primi fra tutti i piccoli roditori che
possono banchettare con centinaia di chiocciole, anch’essi protetti
dallo stesso bancale. La soluzione, come sempre nel nostro lavoro,
è il controllo periodico e sistematico di quello che accade nei
recinti L’ufficio Tecnico dell’Istituto è a disposizione per qualsiasi
approfondimento in merito.
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L’Istituto Internazionale di Elicicoltura
sbarca in Marocco e cambia il volto
dell’Agricoltura del Paese.
L’Elicicoltura 2.0 è in grado di essere una vera e
propria fonte di sviluppo attraverso sostegno
costante, una filiera ricca e posti di lavoro
concreti.

Era fine Gennaio del 2019 quando, a Marrakech, è stato firmato
un patto di alleanza binazionale per lo sviluppo del metodo di
allevamento naturale delle chiocciole grazie alla collaborazione
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura italiano ed alla
Accademia Internazionale di Elicicoltura di Marrakech. L’Istituto
Internazionale di Elicicoltura ha firmato a Marrakech un accordo
di sviluppo per il mercato elicicolo nel Paese africano.

Il Marocco è intenzionato ad investire nell’operazione 9 milioni
di euro in tre anni dando lavoro a circa 12.000 persone.
Opportunità all’estero di un mercato che in Italia fattura 220
milioni di euro all’anno e conta 700 impianti elicicoli. Il 75%
degli impianti utilizza il disciplinare del Metodo Cherasco con un
indotto di 9.000 persone.
La richiesta di chiocciole italiana viene soddisfatta dalla
produzione locale solo per il 20%. L’80% arriva dall’estero e
spesso si tratta di un prodotto di scarsa qualità.
La regione Piemonte incide molto: il 20% del fatturato totale
è suo, grazie anche alla presenza della Lumacheria Italiana,
azienda di prodotti gastronomici dell’Istituto internazionale di
elicicoltura.
Nadia Babrahim, presidente della Accademia Internazionale
di Elicicoltura di Marrakech ha scelto il Metodo Cherasco per
sviluppare i mercati emergenti e la produzione marocchina
all’interno del nostro paese, ed impostare progetti di cosviluppo tecnologico con standard internazionali.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, con il
Presidente Simone Sampò, ritiene sia forte il bisogno di aiutare
paesi come l’Africa con progetti sostenibili: l’Elicicoltura 2.0 è in
grado di essere una vera e propria fonte di sviluppo attraverso
sostegno costante, una filiera ricca e posti di lavoro concreti.

Dal settore economico, a quello agricolo ed imprenditoriale,
stiamo avviando insieme delle basi che potranno essere di
grande opportunità per il futuro. Concretamente il progetto
sta avviandosi: è di questi giorni l’arrivo del primo carico di reti
e sementi, alcuni agricoltori che fanno capo alla Accademia
Internazionale di Elicicoltura di Marrakech di Nadia Babrahim
hanno creduto in questa opportunità e sposato l’iniziativa. Altre
Aziende agricole arriveranno vedendo le prime costituirsi.
Le prossime tappe sono luglio di quest’anno con la costruzione
dei primi impianti. Di certo chi ha la volontà di iniziare questa
attività sarà invogliato dal vedere l’avvio.
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Anche la Moldavia apre al mondo
dell’Elicicoltura con Metodo
Cherasco.
Pioniere del Metodo è stato nel 2020 proprio
Ivan Ceccaroni, CEO di Helixfarm, il primo
impianto interamente costruito nel rispetto
del Disciplinare di allevamento Chiocciola
Metodo Cherasco

Martedì 24 agosto si è tenuto nella sede del Digital Park
di Chisinau sta avendo luogo il 1° Congresso di Elicicoltura
Chiocciola Metodo Cherasco della Moldavia organizzato
dall’Azienda HelixFarm di Ivan Ceccaroni in collaborazione
con l’Istituto Internazionale di Elicicoltura rappresentato dal
Direttore Simone Sampò.
Come in molti altri stati del mondo, anche la Moldavia si
sta orientando in modo sempre più concreto al settore
dell’Elicicoltura Made in Cherasco riconoscendone le enormi
possibilità imprenditoriali.
Pioniere del Metodo è stato nel 2020 proprio Ivan Ceccaroni,
CEO di Helixfarm, il primo impianto interamente costruito nel
rispetto del Disciplinare di allevamento Chiocciola Metodo
Cherasco: su un appezzamento di circa 4 ettari, l’azienda
Helixfarm di Ceccaroni ha installato 120 recinti con rete helitex,
sementi e riproduttori certificati dall’Istituto italiano in stretta
collaborazione con i tecnici di Cherasco e i risultati non sono
tardati ad arrivare. Tant’è che verrà proprio annunciata durante
il Congresso in corso la nascita del Consorzio Moldavo affigliato
all’Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola Metodo
Cherasco che avrà il compito di offrire assistenza, consulenza
e supporto ai tanti futuri elicicoltori moldavi andando a
redigere, come succede in ogni regione d’Italia e paese al
mondo in cui il metodo è applicato, un calendario dei lavori
adattato completamente al luogo, un vero e proprio sistema di
allevamento site specific.

L’ambizione del Consorzio è quella di attivare con l’Istituto
una partnership bilaterale che abbia come scopo finale la
creazione di impianti in grado di produrre semilavorati a base di
chiocciole che verranno poi spediti in Italia per la realizzazione
finale del prodotto. Dichiara Ceccaroni “Abbiamo riconosciuto
nell’Istituto Internazionale di Elicicoltura un partner serio, efficiente,
professionalmente all’avanguardia. L’assistenza, la competenza e la
disponibilità in primis del Direttore Simone Sampò e quindi dell’intero
staff dell’Istituto, ci ha naturalmente condotto a intraprendere
questo percorso imprenditoriale senza esitazioni e l’interesse che oggi
percepiamo da molti imprenditori agricoli moldavi che esprimono la
volontà di diversificare i loro sistemi utilizzando Chiocciola Metodo
Cherasco, ci dà la conferma della bontà della scelta fatta”.
Il 1° Congresso di Elicicoltura in Moldavia mette in atto
la realizzazione di uno sviluppo non solo economico ma
etico e culturale che coinvolgerà diversi settori: agricoltura,
allevamento, settore del food, innovazione e tecnologia, materie
prime, cosmetica, farmaceutica, wellness, turismo, cultura, arte,
architettura, didattica per bambini, social therapy per le fasce
più deboli e gli eventi.
Conclude il Direttore Sampò: “Siamo certi di poter dichiarare che la
grande sinergia che si sta sviluppando fra i nostri due paesi porterà
al consolidamento di un sistema Economico Elicoidale senza difetti
di sudditanza, uniti nel credere che quando la Cultura incontra la
Coltura, i benefici sono distribuiti uniformemente a tutti gli attori
coinvolti.”

L’Istituto
in Italia
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Il nostro punto di vista a Circonomia
Festival dell’economia.
Ogni parte della chiocciola può rigenerarsi in
nuove potenzialità

Nel panorama di Alba Capitale Europea della Cultura d’Impresa,
il 30 giugno 2021 il Direttore Simone Sampò ha partecipato
al Convegno di Circonomia Festival dell’economia circolare
durante il Caffè “La bellezza dell’economia circolare: quando gli
scarti diventano cosmetici”, moderato da Falvio Coffano. Sampò
ha condiviso il palco con l’amministratore delegato di Aulina in
un interessantissimo dibattito.
Quando si dice che della chiocciola non si butta via nulla
in realtà quasi mai si parla di rifiuti, il concetto è più ampio o
come è meglio dire, elicoidale. Facendo alcuni semplici esempi,
i gusci delle chiocciole non sono mai uno scarto ma un modello
di rigenerazione: da prima sono la casa dell’animale, quindi
diventano in alcuni casi contenitori per il food gourmand, si pensi
alle celebri Chiocciole alla Borgogne, in altri strumenti di piacere
e benessere come nel caso della Snail Therapy Experience
massaggio sensoriale di riattivazione dei meridiani energetici,
per poi diventare eccipienti negli scrub per il viso e il corpo in
cosmetica.
Parlando poi della bava estratta con i processi estrattivi Muller
diventa ancora più complicata l’affinità con la parola “rifiuto”: la
bava infatti deve essere considerata come una materia prima di
altissima qualità, naturale e purissima ovviamente lontanissima
da quelle prodotte sinteticamente in laboratorio.
Al netto di queste premesse è imprescindibile il legame con
il mondo green e la tutela dell’ambiente che altro non è
che un movimento della nostra spirale elicoidale: più che di
“trasformazione del rifiuto” amiamo parlare di “rigenerazione
delle risorse”. Ogni parte della chiocciola può rigenerarsi in
nuove potenzialità ma è importante fare delle occasioni un
nuovo moto di rigenerazione. Per questa ragione cerchiamo
di trasmettere ai nostri elicicoltori la visione elicoidale che
promuoviamo: oggi essere coltivatori di lumache va ben oltre
la sola sfera agricola anche se resta fondamentale partire da
essa e ad essa modularsi. In questo periodo particolarmente

impegnativo molte persone di affacciano con interesse al mondo
di Chiocciola Metodo Cherasco alla ricerca del cambiamento e
del ritorno alla Terra. È importante essere consapevoli di ogni
elisse della realtà: ricordarsi che la terra è bassa e non segue i
nostri tempi, che spesso si dovrà lavorare di notte e di nuovo
all’alba, che ci saranno giornate troppo calde o troppo fredde
ma anche momenti perfetti dove i talenti personali, le ambizioni
di crescita e la tenacia nel perseguirli, si allineeranno in modo
armonico: rigenerare noi stessi per rigenerare il futuro è la
chiave.
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A Palazzo Soragna, Simone
Sampò dialoga di Green
Economy con Fernanda
Roggero e Riccardo Felicetti.
Ogni parte della chiocciola può rigenerarsi in
nuove potenzialità.
Si è svolto a Parma nei primi giorni di luglio “Greenweek
il Festival della Green Economy” che ha registrato il tutto
esaurito negli oltre 40 incontri e confronti della kermesse,
registrando oltre 2.000 presenze, le uniche consentite e
possibili con le normative attuali. Molti interessati, purtroppo,
non hanno trovato posti disponibili e, come altre diecimila
persone che non si sono potute recare a Parma, hanno
partecipato alla manifestazione seguendola nei diversi canali
social attrezzati dagli organizzatori
A testimoniare il ruolo di primo piano a livello nazionale
su questi temi raggiunto dall’appuntamento è stata la
massiccia e qualificata presenza di imprenditori e manager
che, nonostante il periodo estivo, sono voluti intervenire
in presenza per testimoniare il loro impegno diretto e
l’importanza strategica che ha la sostenibilità nelle loro
scelte industriali.
Fra questi, sabato 10 luglio, è intervenuto il Direttore
Simone Sampò che in compagnia di Riccardo Felicetti, AD di
Pastificio Felicetti e Fernanda Roggero, giornalista de Il Sole
24 Ore e autrice di Fuori Menù (Luiss, 2021) è stato chiamato
a parlare del futuro alimentare e del futuro dell’elicicoltura in
chiave green ed etica.

Proprio il rapporto tra aziende e sostenibilità e le riflessioni su
cosa ci potrà proporre il futuro dal punto di vista alimentare
è stato uno dei leit motiv della Green Week.
Alessandra Pizzi, curatrice Green Week e direttore eventi
ItalyPost, ha guidato il dibattito reso particolarmente vivace
dalle domande del pubblico interessato, attento, partecipe e
curioso di approfondire le dinamiche dell’Economia Elicoidale
proposta dal nostro Istituto. La sostenibilità ambientale è
uno dei punti cardine di Chiocciola Metodo Cherasco che
con il suo Disciplinare si fonda sul rispetto dell’ambiente,
dell’animale e quindi infine del consumatore. I prodotti food
e cosmetici vengono proposti sul mercato con la risorsa
intrinseca di essere a bassissimo impatto ambientale, punto
di partenza per la garanzia di altissima qualità non solo della
materia prima ma anche della vita degli allevatori stessi.
La domanda più curiosa e impertinente è stata quella
rivolta a Felicetti e Sampò relativamente alla loro opinione
sull’introduzione di insetti nella dieta alimentare degli
italiani. Aperti alla possibilità specie per quanto riguarda
l’utilizzo di eventuali farine, i due imprenditori hanno
risposto in modo affine e realistico concordi del grande
ostacolo culturale che la cucina italiana pone. Per quanto sia
effettivamente reale l’alto impatto ambientale di alcuni tipi
di allevamento intensivo, oggi in Italia esistono nuove forme

di coltura che possono proporsi positivamente in termini di
green economy e l’elicicoltura fa parte di queste. Prima di
arrivare al consumo di cavallette e simili, esistono alimenti fra
i quali le chiocciole che ancora necessitano di essere ripulite
da preconcetti e blocchi mentali. Il lavoro di Sampò in questi
ultimi anni si è concentrato anche su questo aspetto e a lui
va il merito di aver reso più pop e accessibile ai palati la carne
di chiocciola che oggi viene scelta da un target sempre più
giovane di consumatori. La carne di chiocciola è ricchissima
di proteine con appena l’1,2% di grassi (meno della sogliola)
e l’allevamento richiede un dispendio minimo di acqua
ed energia, qualità alle quali il consumatore consapevole
è sempre più attento. Al netto di queste considerazioni
ci sentiamo di poter dichiarare senza timore di smentita
che sarà molto più semplice trovare un Escargot Burger in
panineria piuttosto che uno spiedino di insetti.

Sul canale Luiss è possibile rivedere l’intero incontro
al link https://www.youtube.com/watch?v=6-_Z2iS-JDU
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Fuori Menù, il libro che racconta gli

imprenditori che hanno rivoluzionato il
gusto Made in Italy.
Fernanda Roggero è una giornalista del Sole 24
Ore che si occupa di chef e artigiani del gusto da
anni. Amante delle innovazioni gastronomiche,
vincitrice della Chiocciola d’Oro 2020 Sezione
Giornalisti, ha presentato ad aprile il suo
libro Fuori menù edito Luiss University Press
che racconta degli imprenditori che hanno
rivoluzionato il gusto Made in Italy.
L’economia del mangiare e del bere è il nostro petrolio.
L’industria agroalimentare italiana è infatti un formidabile asset
per il nostro Paese, un settore che come pochi contribuisce alla
diffusione dell’identità italiana nel mondo. Fernanda Roggero ha
selezionato e raccolto undici storie che, dal cuore delle Dolomiti
a Pantelleria, raccontano di una varietà di gusti e sapori che
nessun altro Paese al mondo può vantare. Prodotti di nicchia
per cultori dell’eccellenza accanto a una produzione industriale
di grande qualità, sempre più attenta ai temi della sostenibilità
e al sostegno delle realtà territoriali. Fuori menu è la storia
della passione, lungimiranza e coraggio di undici aziende che
hanno rivoluzionato il gusto made in Italy e un sorprendente
viaggio in Italia alla scoperta di successi come le super premiate
bollicine Ferrari, la red valley del pomodoro Mutti, il caffè Illy,
il miele artigiano Thun, gli spaghetti gourmet Felicetti, i cru di
Parmigiano Gennari, e ancora, il panettone “digitale” Loison,
la grappa Nonino, l’apertura al mondo del vino siciliano di
Donna fugata, il riso gastronomico Acquerello e ovviamente le
Chiocciole Metodo Cherasco.
Fuori Menù è anche il racconto di come aziende diverse, per
grandezza, strategie e prodotti, possano essere accomunate da
un’unica grande missione: proiettare nel futuro il gusto made in
Italy.
Fernanda Roggero è una giornalista del Sole 24 Ore che si occupa
di chef e artigiani del gusto da anni. Amante delle innovazioni
gastronomiche, vincitrice della Chiocciola d’Oro 2020 Sezione
Giornalisti, ha presentato ad aprile il suo libro Fuori Menù edito
Luiss University Press che racconta degli imprenditori che hanno
rivoluzionato il gusto made in Italy.
Con la prefazione di Marino Niola, Fuori Menù offre un ritratto
autentico del nostro Direttore Simone Sampò e della rivincita alla
quale ha condotto e continua a condurre la Chiocciola Metodo
Cherasco. Il riconoscimento delle Università, del Pubblico,
dei lettori e dei consumatori è un traguardo che vogliamo
condividere con tutti gli elicicoltori italiani e nel mondo che
seguono il nostro Disciplinare nella consapevolezza che un futuro
migliore e sostenibile sia possibile e reale e che gli strumenti che
abbiamo a disposizione, se usati con professionalità, ci possono
far raggiungere sempre nuovi obiettivi.
Ve ne offriamo un estratto e vi invitiamo a venire a Cherasco
il 16 e 17 ottobre dove Fernanda Roggero presenterà il libro
durante un talk con Simone Sampò.

“È l’economia elicoidale, bellezza. Benvenuti nel mondo
della chiocciola. Che spazia dagli allevamenti ecosostenibili alle preparazioni gastronomiche, passando
per cosmetica e farmaceutica. Vi ricordate un film di
qualche anno fa, “Essere John Malkovich”? Il regista
Spike Jonze ci conduceva nei meandri della mente
del celebre attore americano. Un viaggio surreale e
suggestivo. Fare una chiacchierata con Simone Sampò,
vulcanico presidente dell’Associazione Nazionale
Elicicoltori, non è tanto diverso.
Un giro sulle montagne russe, partendo dalla Borgogna,
indispensabile chiave di volta per carpire i segreti della
lumaca, per poi inabissarsi nell’insidiosa prossimità con
gli zingari dell’Europa slava, ed infine tornare qui, in
cuore di Langa, dopo altre avventure in mezzo mondo.
Ma andiamo con ordine.
FUORI MENÙ

Gli imprenditori che hanno
rivoluzionato il gusto Made in Italy
Fernanda Roggero per Edizioni Luiss
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Egea l’Energia Pulita che conviene a tutti.

Nasce la partnership fra Chiocciola Metodo Cherasco
ed Egea per una svolta sostenibile.
Con Helix2021 nasce una partnership che renderà l’energia di casa buona e
conveniente per tutti. Un piccolo gesto quotidiano per lasciare alle future generazioni
un pianeta e un territorio migliori.
le altissime temperature di questi giorni e gli incendi che
stanno devastando alcuni angoli di paradiso terrestre italiano,
ma soprattutto ce lo chiedono con forza e determinazione
le future generazioni. Associarsi al Gruppo Egea per la
fornitura di Luce e Gas è la dimostrazione di come attraverso
un piccolo gesto quotidiano come quello di accendere la luce
a casa e senza spendere un euro in più, si possa contribuire
all’obiettivo di lasciare alle future generazioni un pianeta e
un Territorio migliori.
Egea mette al servizio dei nostri associati la sua esperienza
nella fornitura di servizi energetici e ambientali diventando
per loro la guida esperta che li potrà accompagnare sulla
strada della sostenibilità e del processo di transizione
energetica e a valicare la porta di accesso alle nuove energie
in armonia con la natura compiendo una scelta responsabile
per un futuro sostenibile. Passando ad Egea si ha la sicurezza
di poter avere tutto il supporto ed il servizio necessario per
conoscere ed affrontare il mondo dell’energia, a partire da una
semplice utenza Luce&Gas per arrivare all’efficientamento
energetico della propria casa (Ecobonus 110%).
Come sottolineiamo spesso, la nostra Economia Elicoidale
si basa sul concetto di rigenerazione delle risorse in
un’ottica di produttività e sostenibilità. Egea traduce in
modo impeccabile questo concetto offrendo ai suoi Clienti
energia verde al 100% per tutte le utenze domestiche senza
aggravi sulla bolletta. Per contatti diretti e approfondimenti,
offerta dei servizi dedicati e modalità di passaggio al gruppo
Egea il primo contatto sarà il nostro Istituto alla mail info@
istitutodielcicoltura.com
Perché? Perché l’unione fa la forza semplicemente.
Sostenibilità, energia pulita e green sono alcuni dei temi
di questa edizione 2021 di Helix che mettono al centro
i prodotti e le imprese che danno importanza alla loro
filiera produttiva per garantire la qualità del prodotto e per
rispettare sia l’ambiente che gli operatori.
L’istituto Internazionale di Elicicoltura, sempre più attento
all’economia elicicoidale e all’ambiente, ha scelto il Gruppo
Egea, come partner per la fornitura di energia elettrica 100%
verde, derivante da fonti rinnovabili certificate. Egea nasce
ad Alba, in pieno territorio Unesco, e nel corso degli anni
è sempre cresciuta facendo crescere a sua volta il tessuto
sociale, il territorio, la comunità intera e ponendosi come
partner di centinaia, migliaia di agricoltori, cantine vitivinicole
e aziende del settore. L’Azienda ha all’attivo 25 impianti tra
fotovoltaici, idroelettrici e a biogas, una scelta responsabile
che tutela l’ambiente partendo dal locale, dal Territorio in
cui viviamo e che rappresenta un grande punto di contatto
con il nostro Istituto che dell’attenzione ambientale fa dal
2016 un suo punto di forza. È diventato inevitabile operare
in modo sostenibile, ce l’ha dimostrato la pandemia nei
mesi in cui siamo stati costretti dal lockdown e la Natura è
tornata a riprendere i suoi spazi, ce lo dimostrano purtroppo
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Snail Therapy Company: la necessità di avere
un laboratorio di lavorazione e produzione
cosmetica all’avanguardia.

Negli ultimi anni soprattutto grazie al lavoro di Ricerca&Sviluppo svolto dai
grandi marchi mondiali della cosmetica e in Italia dall’Istituto Internazionale
di Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco, i prodotti cosmetici e i
dispositivi medici sono diventati sempre più ricercati e conosciuti.

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
d’ignoranza, nel senso di non conoscenza, hanno trovato il loro
antidoto naturale: stiamo evidentemente facendo riferimento
ai prodotti cosmetici realizzati con purissima bava di lumaca,
vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di
viso e corpo. Negli ultimi anni soprattutto grazie al lavoro
di Ricerca&Sviluppo svolto dai grandi marchi mondiali della
cosmetica e in Italia dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Chiocciola Metodo Cherasco, i prodotti cosmetici e i dispositivi
medici sono diventati sempre più ricercati e conosciuti prima da
un target medio alto fino a fare capolino anche sugli scaffali dei
supermercati, a testimonianza che anche la grande distribuzione
ha verificato l’esistenza di una domanda strutturata.
Proprio per mettere a frutto la sempre crescente conferma delle
proprietà benefiche di questa materia prima, maturata dalla
collaborazione con l’Istituto di Cherasco grazie al quale si può
tracciare senza incertezza la filiera di produzione, è nata a inizio
2021 la Snail Therapy Company, laboratorio di lavorazione e
produzione cosmetica e farmaceutica di dispositivi a base di
bava di lumaca ed eccipienti naturali.
Chi visitasse l’Azienda – situata a Cherasco in provincia di
Cuneo – capirebbe al primo colpo d’occhio cosa si intende per
“certezza della filiera”. La Snail Therapy Company condivide
infatti gli spazi proprio con i laboratori di estrazione della
bava di lumaca proveniente da quasi 700 impianti sparsi in
Italia e in 18 paesi del mondo e che seguono il Disciplinare di
Allevamento Chiocciola Metodo Cherasco, un protocollo molto
severo di coltivazione sia degli animali che delle piante di cui
si nutrono. Le lumache prodotte in questi impianti vengono
sottoposte al Processo di Estrazione Muller caratterizzato
dall’utilizzo di ozono che permette l’estrazione di un prodotto
di alta qualità chimica e organolettica in totale benessere dei
molluschi, molto lontano dalle procedure con stimolatori invasivi
e stressanti per le chiocciole usati in passato. Le percentuali di
mucopolisaccaridi e di proteine presenti nella bava estratta col
Processo Muller sono molto alte, garantendo una maggiore
efficacia nel compito antinfiammatorio, lenitivo e ristrutturante
delle cellule. Il processo con l’ozono inoltre garantisce una

efficace sanificazione, capace di abbattere drasticamente i livelli
di microrganismi degenerativi, dei batteri e delle muffe presenti
sul corpo della lumaca, con il conseguente risultato di una bava
a Ph basso (acido) e ad alta conservabilità. La bava di lumaca è
un ingrediente puro, naturale, sostenibile ed efficace che vanta
straordinarie proprietà a livello cosmetico, un vero e proprio
punto di riferimento per chi desidera una pelle bella, giovane e
priva di imperfezioni.
A conferma dell’alta qualità della bava di Snail Therapy
Company recentemente Cosmos ha attestato la sua prestigiosa
certificazione al prodotto come materia prima naturale.

Sembra abbastanza ma non è tutto. I laboratori della Snail Therapy
Company hanno infatti ancora un’altra caratteristica degna di
nota su cui si fonda la politica aziendale. Stiamo parlando di
quello che potrebbe essere definito “marketing democratico e
sostenibile” essenza del core business aziendale che si esprime
nella possibilità rivolta a tutti di creare una Linea Cosmetica
a marchio esclusivo e personale a prescindere dalla tiratura.
Ce lo spiega Chiara Lovera (nella foto), responsabile del Polo
Cosmetico di Snail Therapy Company “Credo fortemente nella
nascita di questa azienda e nella forza del suo mercato commerciale
per colmare un vuoto: i nostri laboratori si possono rivolgere non
soltanto alle grandi Aziende ma anche ai piccoli produttori, alle
Farmacie o Parafarmacie galeniche, alle Spa o ai Centri Estetici.
L’Azienda nasce per soddisfare e vestire ogni richiesta modellandosi
al target di riferimento garantendo a tutti l’alta qualità del prodotto
con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.”
Perché se “volersi bene”, claim ricorrente nelle campagne di
divulgazione dell’Azienda che vanta fra i suoi brand i prodotti di
S’Agapò Cosmetici, significa prendersi cura della propria pelle e
del proprio corpo, stare bene significa rispettare l’ambiente, la
natura, l’aria, la terra in una visione elicoidale dove ogni cosa è
legata, anzi, spiralizzata come il guscio di una chiocciola.
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Quando fermarsi fa rima con
Rigenerarsi. La Storia Elicoidale di
Martino Crespi e del suo
1,618 Lumachificio Aureo.

La storia di Martino Crespi è una storia recente ma che si sta velocemente
spiralizzando, una storia unica che ha però in comune con molti nostri nuovi
elicicoltori la sua genesi: la necessità di reinventarsi nel momento in cui il
mondo si è fermato a causa della pandemia.
condivide pienamente con il nostro Direttore Simone Sampò. La
carne di lumaca è ancora legata a un preconcetto che la relega
a piatto povero o semplicemente della tradizione. Dal 2016
con la grande rivoluzione portata da Sampò nel nostro Istituto
le cose stanno cambiando anche grazie alla continua ricerca di
miglioramento del Metodo e al lavoro condiviso con esperti di
alimentazione, cucina, nutrizione ma anche di comunicazione.
Così come il palato esige il suo piacere, anche l’occhio vuole la sua
parte e il linguaggio visivo usato con consapevolezza ed eleganza
stanno allargando quotidianamente il target di riferimento dei
consumatori di carne di chiocciola come confermano molti
degli chef che le inseriscono in carta: le chiocciole si stanno
trasformando in un cibo sempre più attraente, probabilmente
anche grazie agli alti valori proteici e i bassi contenuti di grassi.

La storia di Martino Crespi è una di quelle che ci fa piacere
raccontare perché è ricca di spunti anche per altri futuri
imprenditori. È una storia recente ma che si sta velocemente
spiralizzando, una storia unica che ha però in comune con molti
nostri nuovi elicicoltori la sua genesi: la necessità di reinventarsi
nel momento in cui il mondo si è fermato a causa della pandemia.
Per raccontarvela usiamo alcuni passaggi di un’intervista
rilasciata da Martino Crespi.
«Nel 2019 ho organizzato 180 eventi, la mia agenzia prima del
Covid-19 fatturava sei milioni di euro all’anno», poi tutto è stato
azzerato o quasi dalla pandemia, allora «anziché passare le giornate
con la testa tra le mani, questo allevamento ha acceso il mio
entusiasmo al punto da convincermi a iniziare una nuova avventura
imprenditoriale e a riversarci dentro tutta la mia esperienza».
Così, con un gruppo di amici che si sono buttati con lui in questa
nuova avventura, Crespi ha frequentato prima la nostra Giornata
Informativa gratuita, ha seguito i corsi tecnici, ha ricevuto pieno
supporto dallo staff dell’Istituto fino a fondare nel Legnanese
1,618 Lumachificio aureo, impianto di 30 recinti dove secondo
il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco viene allevata la
chiocciola Helix Aspersa Maxima.
Crespi propone alla vendita per la ristorazione sia lumache vive
che precotte attraverso un sistema elaborato dallo chef Silvio
Battistoni che si è affiancato ai responsabili della produzione di
Lumacheria Italiana con i quali ha ideato la preparazione di una
linea di prodotti conservati e lumache cotte in brodo vegetale
pronte all’uso.
L’ambizione di Martino Crespi è quella di rendere le sue Chiocciole
Metodo Cherasco un piatto glamour e di moda, ambizione che

Conclude Crespi: «Il concetto è: voglio rendere le lumache cool conclude Crespi - Fanno parte della nostra tradizione popolare,
ma oggi le troviamo solo o nelle sagre e nelle trattorie più pop,
oppure nell’alta cucina. Sono due nicchie, due opposti. Io vorrei
proporle invece nella grande fascia in mezzo. E gustarle sulla pizza,
nella piadina, negli aperitivi, nei burger. Anche perché è una carne
“miracolosa”, con zero grassi».
Martino Crespi collaborerà attivamente alla prossima edizione
di Helix2021 – in agenda il 16 e 17 ottobre prossimi – curando
con noi i menù del Padiglione Gastronomico ambientato nella
bellissima piazza dell’Arco del Belvedere di Cherasco.
Se ne vedranno delle belle e se ne gusteranno delle buonissime!

1,618 Lumachificio Aureo è a Legnano

@1.618LumachificioAureo
@1.618lumachificioaureo
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La

storia di Maria Gavrilita
che ha messo il turbo a una
Vita da Lumaca.
Spetta a noi allevatori accogliere ogni ambito di questo
meraviglioso mondo e farlo funzionare nel migliore dei modi.

Nonostante la parlantina veloce veloce con cadenza veneta,
l’avventura di Maria Gavrilita nel mondo dell’elicicoltura è partita
lentamente con un giro di prova.
Con il marito Andrea si affaccia all’Istituto prima del 2016 dopo
aver visto un servizio in tv e sono proprio loro a dichiarare che
non ne furono immediatamente convinti e affascinati: “prima di
Simone Sampò - sono le loro esatte parole - il mondo elicicolo ci
sembrava dare poche opportunità. Era un sistema superficiale,
esclusivamente votato alla produzione gastronomica tradizionale
e un po’ superata e le domande che avevamo non trovavano
alcuna risposta soddisfacente.”
Avendo però già campi lavorati a mais e soia e volendo tentare
una diversificazione, valeva comunque la pena di provare.
Dopo aver partecipato al corso di formazione tecnica, Andrea e
Maria hanno costruito un primo recinto pilota e quella piccola
esperienza è coincisa con il cambio di guardia ai vertici. Allora
la musica è cambiata: la nascita del Disciplinare di Allevamento

con tutte le sue preziose linea guida, il rimpasto nello staff con
l’arrivo di tecnici nuovi, competenti e sempre presenti, la visione
elicoidale che spinge a sfruttare positivamente ogni opportunità,
dalla gastronomia di alta qualità, alla cosmetica, fino alla didattica,
hanno fatto si che si ingranasse la marcia giusta.
Oggi l’allevamento Vita da Lumaca conta 24 recinti in fase di
ampliamento con in cantiere l’arrivo dell’estrattore Muller, una
linea food a marchio privato, la linea cosmetica completa per donna
e uomo in Private Label che Maria propone instancabilmente nei
mercati di Campagna Amica e sui social.
In questi anni di percorso comune più di una volta abbiamo
parlato con Maria dell’importanza che avesse la comunicazione
dei suoi progetti per ampliare il pubblico di riferimento: se è vero
e garantito che l’Istituto si impegna a ritirare la produzione dei

suoi allevatori vista anche l’alta richiesta, è altrettanto vero che li
accompagna e li stimola a costruirsi reti private di vendita.
In quest’ottica, Maria ha partecipato a un corso di formazione
organizzato da Coldiretti dedicato alla comunicazione social
su Facebook e oggi la sua pagina è seguitissima e veicolo di
divulgazione. Recentemente ha ricevuto in visita una troupe della
Rai che le ha dedicato un bellissimo servizio e una settimana sì e
l’altra pure la sua storia viene raccontata dai giornali.
Quando dichiara “Spetta a noi allevatori accogliere ogni ambito di
questo meraviglioso mondo e farlo funzionare nel migliore dei modi”
non possiamo che assentire e complimentarci con lei che ha
saputo davvero mettere il turbo a una Vita da Lumaca.

Promossa da Coldiretti,
Campagna Amica nasce per
realizzare iniziative volte ad
esprimere pienamente il valore e
la dignità dell’agricoltura italiana,
rendendo evidente il suo ruolo
chiave per la tutela dell’ambiente,
del territorio, delle tradizioni e
della cultura, della salute, della
sicurezza alimentare, dell’equità,
dell’accesso al cibo a un giusto
prezzo, dell’aggregazione sociale
e del lavoro.
Maria Gavrilita è stata supportata nel suo percorso da Coldiretti
frequentando corsi di formazioni promossi dalla sede di
riferimento del suo territorio e entrando attivamente a far parte
del circuito dei mercati di Campagna Amica che è il luogo ideale
di incontro tra gli interessi degli agricoltori e quelli dei cittadini
e si rivolge proprio a tutti per dare risposte a temi di grande
attualità come l’alimentazione, il turismo, l’ecologia, la salute e il
benessere, inaugurando così un nuovo stile di vita. Fondazione
Campagna Amica sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti
principali della vendita diretta, del turismo, e dell’ecosostenibilità
e costituisce un punto di riferimento per chiunque sia interessato
ai destini dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi
e degli stili di vita. www.campagnamica.it

Trovate Vita da Lumaca ai Mercati di Campagna
Amica di Padova, passate a trovare Maria e Andrea!
Vita da Lumaca è a San Giorgio delle Pertiche (PD)
@amati25
@vitadalumaca
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Ad ognuno il suo Red Carpet.
La storia dell’Azienda Familiare
LA GIOTTA che con un sorriso
coltiva lumache buonissime!
Per chi se lo fosse perso segnaliamo il film “Il latifondista” uscito “nelle aie” il 12 aprile 2021
e disponibile in streaming sui nostri canali. Prodotto dalla Rurale Production a firma del
regista Sergio Dadone, il cortometraggio è la storia di un uomo disposto a tutto per salvare
la sua famiglia. Con la partecipazione di Vicent Rossel, è già stato premiato al prestigioso
Festival “Lumache e trattori 2021” ma siamo certi che i premi non finiranno qui. Incensato
dai critici più autorevoli come Paolo Mereghetti del Corriere della Mela che ha dato 3 spirali
all’interpretazione da brivido di Marry Reeds già amata dal pubblico nel colossal “Balla con
le lumache”, porta sulle scene la partecipazione straordinaria di Valeria Rossi Rossenbaum
candidata come miglior “attrice latifondista” per una performance reale e naturale.

Ma di cosa stiamo parlando?!?
Dei nostri incredibili elicicoltori dell’azienda elicicola LA GIOTTA
di Formigine in provincia di Modena. Che fossero temerari
e coraggiosi oltre che un po’ matti per le chiocciole l’abbiamo
capito fin da uno dei loro primi conferimenti avvenuto sotto una
nevicata precoce a fine 2020 nel pieno delle restrizioni Covid.
Valeria Rossi (Rossenbaun nel mondo del cinema) ha aperto con
il marito e i genitori, un impianto di 20 recinti arrivando da un
background professionale molto diverso e trovando nella coltura
elicola la traduzione ideale per un’impresa di famiglia. Oggi
sono il papà e la mamma di Valeria a portare personalmente le
chiocciole in Istituto almeno una volta al mese, con una gita fuori
porta, perché in Azienda ognuno ha il suo compito.
Valeria ci ha raccontato la sua storia: “Ci sono momenti nella
vita dove certi eventi paiono allinearsi perfettamente a segni o
coincidenze che finiscono per travolgerti e distogliere l’attenzione
dalla consuetudine. A malapena sapevamo cosa volesse dire
elicicoltura e dalle nostre parti si chiamano indistintamente
lumache, ma l’entusiasmo respirato dalla squadra di Chiocciola
Metodo Cherasco e lo scorgere un orizzonte di cambiamento e
possibilità, ci ha letteralmente “spiralizzati”.
Con una certa dose di incoscienza non proprio tipica della nostra età,

a giugno 2019 abbiamo cominciato la costruzione dell’impianto e a
ottobre dello stesso anno sono arrivati i riproduttori. Siamo ancora
all’ABC nella scoperta e conoscenza di questo mondo così diverso
dal nostro ieri. L’oggi si crea e modifica nella misura dell’esperienza
che facciamo sul campo, e il domani si arricchisce di idee, sogni e
progetti. Nella terra dei motori non è usuale rallentare, ma stiamo
imparando a vivere i tempi che il metodo Cherasco a ciclo naturale
completo richiede. Le chiocciole sono un’emozione continua, una
gioia per gli occhi ed un toccasana per lo spirito”.
Mentre scriviamo sta nascendo la linea in Private Label a marchio
La Giotta che non potrà che essere da Oscar.
La passione ci viene trasmessa dalle sua parole, nonostante sia
ancora agli inizi la scia lucente della Chiocciola li porterà lontani.

La Società Agricola La Giotta
è a Magreta in
provincia di Modena
lagiottamagreta@gmail.com

pagina

37 • I Nostri Elicicoltori

Azienda Agricola Cochlea.
Lavorare per aggiungere
qualità alla perfezione
della Natura.

La storia di Marco Birglia e Raffaele Vita che con Cochlea fanno
parte dal 2018 della famiglia di Chiocciola Metodo Cherasco.
Oggi distribuiscono l’intera Linea CMC in private label e si
rivolgono a centri estetici e clienti Ecommerce con la Linea
beauty a marchio Cochlea per la quale hanno studiato e realizzato
il visual col supporto di Lumacheria Italiana. Consapevoli
dell’importanza della comunicazione gestiscono con successo i
loro social come vetrina e shop.

Con Raffele Vita e Marco Briglia nasce nel 2018, in territorio
lucano e più precisamente in provincia di Potenza l’Azienda
Elicola Cochlea.
I ragazzi hanno seguito il percorso classico di formazione gratuita
partecipando nel 2017 ad una delle nostre Giornate Informative,
punto di partenza per entrare nel vivo di Chiocciola Metodo
Cherasco: teoria e pratica condensate in 8 ore intensissime a
contatto con lo staff dell’Istituto. Erano alla ricerca di nuove
forme di agricoltura e allevamento, dall’impatto ambientale
basso ed economicamente “abbordabili” e hanno trovato
nell’Elicicoltura la risposta che andavano cercando.
Pur avendo più di 5.000 mq a disposizione sono partiti con
20 recinti nati dal principio a fini gastronomici ma che si sono
naturalmente evoluti approdando al mondo della cosmetica.

Marco Briglia (che il nostro Presidente continua a chiamare Traglia
come dal primo giorno in cui l’ha incontrato, non vogliategliene) ci
regala una dichiarazione: “far parte di Chiocciola Metodo Cherasco
è come stare in una grande famiglia. So che sembra a strano a dirsi,
ma ogni volta che si presenta un problema o una nuova situazione da
affrontare so di poter contare sull’Istituto e su Lumacheria Italiana,
certo di trovare con una te-lefonata il supporto di cui abbiamo
bisogno. Ci sentiamo parte di un grande progetto che si evolve e
migliora ogni giorno e abbiamo la certezza che presto diventerà
qualcosa di ancora più incredibile. L’Elicicoltura mi sorprende e
stupisce ogni giorno.
Passati da 20 a 40 recinti oggi estraggono bava dalle loro
chiocciole grazie al processo Muller One e oltre alle chiocciole
producono miele e ottimo olio, nell’ottica della diversificazione
agricola e nel rispetto dell’ambiente. Come amano dire
“lavoriamo per aggiungere qualità alla perfezione della natura”.
La loro storia è la nostra storia e di coloro i quali leggono.
Cochlea è a Potenza
@azienda_cochlea
www.cochleass.it
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Musica per le mie chiocciole.
La storia di Francesco Rubini di
Cascina Bruno.
Francesco ha dalla sua un grande bagaglio di saperi ancestrali e familiari uniti
alla lungimiranza di provare e sperimentare cose nuove per migliorare in
modo buono, pulito e giusto.

La storia di Francesco Rubini è una storia di famiglia e di saperi
tramandati di generazione in generazione.
Con 10.000 ulivi come scenario e una vista mozzafiato sulla
Majella abruzzese, ha trovato il suo habitat perfetto anche
l’impianto elicicolo Chiocciola Metodo Cherasco.
Francesco arriva in Istituto dopo essere stato colpito da un
servizio andato in onda sulla Rai nazionale. Certo era necessario
“toccare con mano” quello che la tv andava raccontando ma non
ne è stato deluso, anzi ha trovato conferma al suo entusiasmo
nella professionalità dei tecnici dell’Istituto che sono sempre gli
interlocutori privilegiati degli elicicoltori in erba.
Così nel 2018 è nato fra gli ulivi l’impianto elicicolo di Cascina
Bruno, il primo nella sua zona, un atto pioneristico e di fiducia, in
un territorio morfologicamente tanto bello quanto complicato.
Come si dice “nomen omen” non poteva che essere una storia di
successo quella di un impianto elicicolo ad Elice. Ma il successo
come sappiamo passa anche attraverso momenti complicati e
sfide che sembrano impossibili: per questa ragione il supporto
tecnico e scientifico resta di fondamentale importanza, tanto
quanto la fiducia. La coltura non è fast & forius come la
tecnologia o l’industria ma è fatta di attesa e pazienza, di fatica
e a volte anche di notti insonni, ma non c’è altra esperienza che
sappia aprire il cuore come quella di un allevatore che ascolta i
tempi della natura e lascia campo libero allo stupore.
Francesco ha dalla sua un grande bagaglio di saperi ancestrali e
familiari uniti alla lungimiranza di provare e sperimentare cose
nuove per migliorare in modo buono, pulito e giusto.
Anche il suo ultimo esperimento si sta rivelando vincente ma
soprattutto poetico: Rubini ha infatti deciso di provare con
l’Armonicoltura ovvero l’utilizzo di casse audio a bassissima
frequenza poste nei recinti con la finalità di liberarsi di parassiti,
roditori e talpe vulnerabili a certi rumori continui. Il metodo,
impiegato con successo già in altri tipi di colture sembra
funzionare anche con le chiocciole.

La vegetazione cresce più sana e forte, le talpe sono sparite e le
chiocciole si preparano ai trattamenti in spa del Muller One in
pace col mondo. Men sana in corpore sano.

Cascina Bruno è a Elice (PE)
www.cascinabruno.it
@aziendaagricolacascinabruno
@cascina_bruno
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Wicky Prijan. Quando la cucina diventa uno
spettacolo al quale assistere.
“La mia vita culinaria ha avuto inizio dopo una serie di esperienze molto lontane dal
tradizionale mondo gastronomico. Tutte hanno però contribuito a rendermi attento,
sensibile, curioso e soprattutto rispettoso degli ingredienti che ogni giorno tocco e
trasformo.” Wicky Prijan: chef elicoidale.

Tra i grandi chef che in questa edizione di Helix – 16 e 17
ottobre 2021 – sbarcheranno a Cherasco per celebrare le
nostre chiocciole ci sarà anche lo chef Wicky Prijan, ideatore di
un piatto unico come il Maki di Lumaca in cui viene esaltata la
sua capacità di far dialogare la cucina nipponica e l’alta cucina
italiana.
“Ho il massimo rispetto per la natura e quello che ci offre, l’ho
imparato da bambino; nel mio villaggio non c’era luce e per studiare
usavo le candele. Mi ricordo ancora quando aspettavo la luna
piena riflessa sull’acqua, un momento magico, di assoluta serenità.”
Questa semplice frase esprime perfettamente il rapporto di chef
Prijan con il cibo. Si tratta di un percorso che vede come punto
di partenza l’ingrediente e le sue origini.
Quando Martino Crespi, ha presentato allo chef la Chiocciola
Metodo Cherasco, è stato per noi tutti, un grande onore e
una indescrivibile emozione. Sapevamo che “mettere nelle
mani” di uno chef come Prijan la carne di chiocciola sarebbe
stata l’ennesima evoluzione del nostro modo di vivere l’alta
gastronomia. “Quando ho in mano una spezia mi piace toccarla,
schiacciarla tra le dita, chiudere gli occhi e aspettare che arrivi il suo
profumo. A quel punto la mente parte per un viaggio a ritroso nel
tempo e nello spazio, fino al paese di origine di quello mi immagino
il luogo, mi guardo intorno. Ascolto, cerco altri ingredienti, altri
profumi, altri sapori. Arrivano le prime sensazioni, le prime intuizioni,
i primi abbinamenti. Aggiungo, tolgo, rimetto, aspetto, sento, poi
riprovo, una due tre volte fino a quando percepisco quell’armonia
di sapori che cercavo e che avevo immaginato. Ogni ingrediente ha
il suo spazio per esprimersi e trasmettere il meglio di sé. A questo
punto apro gli occhi e incomincio il mio lavoro, con passione, abilità
e tecnica. L’armonia che ho provato deve essere percepita anche
attraverso la giusta combinazione di colori e consistenze, fino al
perfetto equilibrio del piatto.”
Con la stessa attitudine, chef Prijan si è rivolto alla Chiocciola
Metodo Cherasco, toccandola e osservandola prima per farsi poi

guidare nella creazione del Maki Lumaca. Il Maki è l’incontro tra
ottime lumache, belle carnose - bollite due volte, con l’aggiunta
di verdure, sake, vino bianco, brodo di pesce e aromi - con altri
ingredienti di gran pregio, come l’asparago bianco di Bassano
del Grappa, la ventresca di tonno e il foie gras miso tsuke. Un
morso goloso e un’esperienza unica. Se a questo punto la
storia di Wicki Prijan vi ha affascinato e la voglia di provare il
suo Maki vi ha stuzzicato, non vi resta che mettere in agenda
l’appuntamento di ottobre con Helix2021.
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Ad Helix2021 l’Escargot Burger
incontra il Campa Mac
Escargot Burger e verdurine di stagione, rane fritte e Engine!
Campa Mac!
In occasione di Helix2021 l’Escargot
Burger sarà servito dagli chef del Campa
Mac Osteria Gourmet di Barbaresco
guidata dallo Chef Maurilio Garola.
Campamac è una parola del dialetto piemontese che signiﬁca
letteralmente “mettine ancora, dacci dentro”. È il motto che
da sempre usa per suonare la carica alla sua squadra in cucina
Maurilio Garola, executive chef del Campamac, già famoso
in Langa da più di vent’anni per il suo ristorante, la Ciau del
Tornavento, con una stella Michelin, e con una cantina tra le
più belle d’Italia. Al suo fianco Paolo Dalla Mora, un giovane
manager e imprenditore friulano nato e cresciuto con i genitori
e i nonni in un ristorante tra Udine e Venezia, che ha girato il
mondo per lavoro coltivando la passione per la carne e il buon
vino, per poi fermarsi a Barbaresco per questioni di cuore.
Oltre all’Escargot Burger si potranno gustare anche le golosissime
“Rane Fritte”, il tutto annaffiato dal bevibilissimo Gin Organico
Engine.
Da non perdere!

Da qualche tempo abbiamo iniziato a pensare ad un nuovo
prodotto gastronomico che sapesse riassumere la nostra
filosofia, con un forte appeal commerciale e un’identità
molto connotata. Dalla nostra attitudine alla ricerca e alle
contaminazioni gastronomiche nell’ottica di esaltare le materie
prime d’eccellenza che Lumacheria Italiana ama a utilizzare è
nato l’Escargot Burger ovvero il primo Hamburger di Chiocciola
al mondo!
La carne di Chiocciola, dall’alto contenuto proteico e povera di
grassi, perde nel Chioccioburger la connotazione prettamente
food per conquistare uno spazio sempre più marcato nella
dimensione gourmet. Molte interpretazioni, tanti gusti e nuovi
ingredienti hanno fatto del burger un interprete della gastronomia
moderna e delle culture locali. Nella nostra interpretazione le
scelte sono legate al concetto di alimentazione naturale e di
ingredienti che richiamano l’approccio salutistico; la carne di
manzo è completamente sostituita dalla polpa di chiocciola
tritata ed amalgamata assieme alle verdure fresche dell’orto:
carota, sedano, bietole, patate. L’Escargot Burger offre un
contributo proteico importante, è poverissimo di grassi e ricco
di vitamine e nutrienti tipici delle verdure.
Dietro c’è la grande narrazione legata alla nostra filosofia che
si fonda su un sistema che mette al centro la naturalità, lo
sfruttamento virtuoso della terra, l’attenzione al consumatore
e alla sostenibilità.
La partnership pluridecennale con l’Istituto Internazionale di
Elicicoltura ha portato a maturare la convinzione che la qualità
ed il sapore sono il risultato di un metodo di allevamento
Naturale, Sostenibile e Regolamentato. Questa filosofia si
traduce nel brand Chiocciola Metodo Cherasco che rappresenta
l’orizzonte di valori a cui ci ispiriamo.
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La cucina Pop di Davide Oldani e
dei suoi ragazzi.
Ristorante D’O Didattica del Gusto.
Una volta Gualtiero Marchesi disse a mio padre una cosa a cui penso spesso, che
ho sperimentato su di me e visto anche nei miei ragazzi: “i giovani sono come
spugne: assorbono tutto quello che vedono e un bel giorno iniziano a rilasciare”.
Per D’O abbiamo chiacchierato con il sous chef Alessandro Procopio.

Per il ristorante D’O due stelle Michelin dello chef Davide
Oldani, abbiamo avuto il piacere di parlare con lo il sous Chef
Alessandro Procopio che con Oldani ha cominciato fin da subito
nel 2003 quando appena diplomato all’Istituto alberghiero
entra a far parte della sua brigata. Dopo importanti esperienze
all’estero, torna nel 2009 a Cornaredo, viene proclamato come
miglior sous chef ad Identità Golose 2013 e oggi ha in cantiere
molti nuovi progetti da condividere con i colleghi del D’O.
La cucina del D’O è universalmente riconosciuta come cucina
pop e la scelta di materie prime semplici e legate alla tradizione
passa attraverso scrupolose ricerche.
Proprio la ricerca di materie prime di Qualità dimenticate
spinge Procopio a contattare già qualche anno fa Simone
Sampò, allora occupato nell’area commerciale di Lumacheria
Italiana. Quell’incontro però non portò a nulla di fatto un po’
per incompatibilità di intenti ma soprattutto perché all’epoca
le lumache proposte non accontentarono il palato degli chef.
L’operazione dell’inserimento in carta subisce così uno stop di
battuta e soltanto a inizio 2021 torna il contatto con Simone
Sampò nel frattempo diventato Direttore dell’Istituto di
Elicicoltura e CEO di Lumacheria Italiana. E questa volta è stato
amore a prima vista! Procopio conferma che le note terrose delle
lumache provate anni prima è andata completamente a sparire
lasciando spazio all’armonia di sapori più morbidi e nocciolati.
Chiediamo ad Alessandro come vengono servite le Chiocciole
Metodo Cherasco ai clienti del D’O e ci innamoriamo del suo
Risotto alla Milanese soltanto a sentirne parlare. Il risotto
proposto è la celebrazione del territorio e della tradizione in
veste gourmand: le chiocciole al quale viene lasciato il piede

dritto nella composizione del piatto vengono caramellate nel
burro nocciolato e servite con una purea di prezzemolo e una
spugna croccante di aglio nero. Abbiamo chiesto a Procopio
quale fosse il cliente tipo che sceglie le chiocciole e se ancora
esiste il pregiudizio culturale da parte dei giovani ospiti del D’O
e la risposta ci ha positivamente sorpreso. Il D’O propone due
menù e il 90% dei suoi clienti sceglie quello con le chiocciole.
Una percentuale che ci lascia a bocca aperta ed affamata!

10 Pillole di filosofia POP

1.

Bisogna valorizzare l’equilibrio dei contrasti, in cucina e
nella vita.
2. In cucina, il design è il contenitore che deve valorizzare il
contenuto.
3. Ogni attività deve avere un profitto, ma i prezzi devono
essere corretti.
4. La curiosità e l’osservazione sono il modo migliore per
interpretare le esigenze dell’ospite.
5. Da ogni errore nascono possibilità, basta saperle sfruttare.
6. La priorità, per chi cucina, è l’attenzione al benessere delle
persone.
7. Ogni ingrediente, dal più umile al più ricercato, merita lo
stesso rispetto.
8. Al vino si deve dare la giusta importanza.
9. La spesa va fatta sempre a stomaco pieno, per evitare
sprechi.
10. Il brand deve essere immediato, facile da ricordare.
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Gabriele Boffa.
La Locanda del Sant’Uffizio.
Osservare Gabriele lavorare in cucina equivale ad entrare nel suo
mondo fatto di legami con le radici, grande serietà, rispetto per
la materia prima che lavora.
fornelli. Originario di Alba, ha il carattere schietto e concentrato
dei langaroli, i piedi per terra e il cuore sempre in volo alla
ricerca di nuove armonie. Amante delle sfide e competitivo
come è naturale che sia, la sua cucina è la celebrazione della
tradizione in chiave moderna ma non supponente: non vi
capiterà mai di gustare un suo piatto solo con gli occhi, le sue
ricette coinvolgono i sensi partendo dai profumi, solleticano il
palato e fanno viaggiare la mente che prova piacere ogni volta
che viene titillata da una nuova sensazione. Nei piatti di Gabriele
Boffa si gusta la sua storia fatta anche di formazione familiare,
per i suoi ravioli bisogna ringraziare la nonna, e si assapora la sua
intraprendenza, curiosità ed estro.
In questo periodo Gabriele ha deciso di proporre le Chiocciole
Metodo Cherasco in quello che ha chiamato “Il Menù a sorpresa”,
escamotage divertente per avvicinare anche i palati più diffidenti
all’esperienza. Boffa stesso ci racconta: “mi metto nei panni
degli altri e penso che non sia giusto che per un pregiudizio o
perché le hai sempre viste soltanto raccolte dai tuoi nonni e
bollite, le chiocciole non ti piacciono. Accompagno i miei clienti
a sperimentare e scoprire nuovi sapori certo che ne resteranno
colpiti. Ne ho la conferma ad ogni servizio”. Alla Locanda del
Sant’Uffizio, le Chiocciole Metodo Cherasco sono servite in
brodo su un piatto di Spaghetti Mancini mantecati con crema
di cavolo riccio, prezzemolo e aglio e con l’aggiunta di caviale
di storione. Le lumache vengono cotte in brodo ed in seguito
ripassate in padella con un battuto di prezzemolo ed aglio cotto
Un piatto bellissimo da vedere ed eccellente da gustare.
Affrettatevi a provarlo, Boffa rinnova spesso la carta.
Se no che sorpresa è?

La lumaca è un alimento dall’alto valore nutrizionale, di notevole
digeribilità, ricco di amminoacidi essenziali e sali minerali.
Altamente proteica (14%), ha una bassa percentuale di grassi
(0,7%) e contiene una ricca varietà di sali minerali (abbondano
calcio e magnesio, oltre a ferro e a rame). Molto basso è il
contenuto dei carboidrati, tanto da rendere la carne di lumaca
più simile nutrizionalmente al pesce d’acqua dolce, piatto magro
per antonomasia. Il valore energetico è modesto e mai superiore
a 80 calorie per 100 grammi, fattore che la sta introducendo in
modo sempre più massiccio nelle schede alimentari proposte dai
dietisti.
Di tutte queste virtù e con la capacità di esaltarne le
caratteristiche, ne sono pienamente consapevoli i tanti chef
italiani che hanno introdotto nei loro menù le Chiocciole
Metodo Cherasco dando un’impronta nuova ai piatti proposti.
Fra di loro c’è Gabriele Boffa, classe 1978, Executive Chef della
Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango (At). Osservare
Gabriele lavorare in cucina equivale ad entrare nel suo mondo
fatto di legami con le radici, grande serietà, rispetto per la
materia prima che lavora e per la brigata con la quale condivide i
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Iscriversi all’ANE è una Tutela
ed una Garanzia.
Compila la scheda e inviala presto!
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.

LIBRO E DVD SONO I TUOI
PRIMI STRUMENTI UTILI!
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

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

 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) =

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

mq...............................................

La
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#ilfuturoèchiocciola
CI PIACE PROVARE A
GUARDARE IL FUTURO
ATTRAVERSO
I VOSTRI OCCHI
VOI, DI CHE COLORE
LO IMMAGINATE
IL MONDO HELIX DEL
PROSSIMO ANNO?
COLORA IL LOGO DI
HELIX2022 E PUBBLICALO SU
@HELIX
IL FUTURO LO COLOREREMO
PER VOI, ASCOLTANDOVI
E METTENDOCI TUTTO IL
NOSTRO CUORE
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helixworld.tv
info@helixworld.tv
0172 489382

16-17 ottobre 2021
A Cherasco le chiocciole
sono uno spettacolo.
Dalla nostra terra, suggerimenti
per un futuro più sostenibile.
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