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Si è concluso un anno molto particolare per l’elicicoltura italiana proposta dall’Istituto che ho l’onore 
di guidare dal 2016: dopo 49 anni di progetti teorici sentivo l’urgenza di passare alla pratica, come amo 
spesso dire, di passare dalle parole ai fatti.

AbbiAmo chiuso un Anno denso di 
risultAti e ApriAmo un 2023 
in costAnte crescitA per tutti.

L’Editoriale del Direttore Simone Sampò

Si è concluso un anno molto particolare per l’elicicoltura italiana 
proposta dall’Istituto che ho l’onore di guidare dal 2016: dopo 
49 anni di progetti teorici sentivo l’urgenza di passare alla 
pratica, come amo spesso dire, di passare dalle parole ai fatti. 
Con questa spinta sono nati quindi i primi due allevamenti che 
vanno a definire quella che si sta concretizzando come Helix 
Valley: 26 recinti in piena attività condotti in prima persona da 
me con l’aiuto dei tecnici e dei ragazzi dell’Istituto per sancire 
il cambiamento evolutivo del Polo dell’Elicicoltura di Cherasco 
che si trasforma da Centro di Raccolta a Centro di Produzione. 
Per divulgare l’elicicoltura, fare formazione e offrire l’assistenza 
necessaria a supporto degli elicicoltori italiani e stranieri che si 
affidano a Chiocciola Metodo Cherasco, è stato necessario ed 
urgente lasciare la scrivania per scendere in campo da dove 
l’impresa elicicola ha origine e dove ancora si presentano le 
lacune lasciate dalla precedente direzione che non ha mai saputo 
reagire ai fallimenti offrendo nuove strade.

Il primo passo è stato attivare fuori le mura del Centro Storico di 
Cherasco la Sala Parto nella sede della nuova Accademia della 
Chiocciola dove, all’interno di una struttura modulare indoor 
che ricrea artificialmente il clima, l’umidità e la luce naturale, 
è possibile controllare il ciclo riproduttivo delle chiocciole 
dall’accoppiamento, alla riproduzione fino all’incubazione 
e la schiusa delle uova dalle quali nascono le baby snails che 
verranno inserite nei recinti dedicati al Ciclo Naturale Breve. 
Studiare in prima persona il ciclo della chiocciola ci permette 
di andare ad agire prontamente su eventuali criticità e l’idea 
che nessuno prima del mio direttivo, in 40 anni, abbia pensato 
che fosse necessario conoscere sul serio il settore per risolvere i 

problemi, continua a stupirmi. Posso con certezza dichiarare che 
il 2022 verrà ricordato come l’anno del Grande Cambiamento 
e dei grandi e reali risultati nelle produzioni ottenuti proprio 
grazie ai nuovi studi: abbiamo semplificato il metodo, anche 
costretti dai cambiamenti climatici che hanno reso quest’ultima 
estate particolarmente calda e povera d’acqua e ottenuto 
risultati che vanno a garantire FINALMENTE un reddito sicuro. 
Il 2022 è stato anche l’anno di un altro grande risultato ovvero 
l’ottenimento della Certificazione della prima e unica Filiera al 
mondo per l’Elicicoltura da parte dell’Ente certificatore Bureau 
Veritas (diffidate da chi millanta filiere che esistono soltanto al 
chiuso di un ufficio o su etichette farlocche al limite della frode 
alimentare). Si tratta di un risultato che premia un grande lavoro 
di gruppo: quello di LUMACHERIA Italiana che diventa capofila 



di filiera e quello degli elicicoltori conferitori che rispettando 
il Disciplinare di Allevamento depositato hanno superato 
brillantemente le ispezioni. Lumacheria Italiana in soli sei anni 
ha triplicato i fatturati arrivando ad essere oggi l’unica reale 
azienda italiana per la trasformazione della chiocciola; questo 
traguardo conferma come il nostro Disciplinare sia oggi l’unico 
reale documento di regole studiate appunto per ottenere i 
risultati promessi tant’è che stiamo collaborando con i veterinari 
e l’Istituto Zooprofilattico alla redazione dell’aggiornamento per 
il Manuale di Corretta Prassi Operativa. 

Quest’anno si sono consolidati anche i progetti internazionali 
nei paesi in cui il nostro Istituto è maggiormente presente 
come la Georgia e in nuove aree mondiali che avremo il piacere 
di presentare nei prossimi mesi. Essere continuativi per noi è 
fondamentale e resta l’unico modo per confermare la credibilità 
del nostro lavoro: non basta presenziare in televisione come 

E adesso, guardando al 2023 che è appena cominciato, voglio 
condividere con voi quelli che sono soltanto alcuni dei progetti 
ai quali dedicherò con il mio staff energia ed entusiasmo. Intanto 
quest’anno l’Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola 
Metodo Cherasco compie 50 anni. 
Non sono stato io uno dei fondatori e pertanto ho il dovere di 
ringraziare chi cinquant’anni fa ha avuto la spinta di inaugurare 
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alcuni nostri sedicenti competitors hanno fatto in questi mesi 
per poi sparire in una bolla, è necessario continuare a lavorare 
sul territorio fornendo consulenza ed assistenza cercando 
sempre nuove strade per accorciare le distanze geografiche.
D’altronde la situazione mondiale sulle lumache di raccolta ci 
fornisce un allarme che non possiamo permetterci di ignorare 
poiché rappresenta un’ottima occasione di crescita. Come avrete 
letto sul nostro ultimo numero, durante quest’ultimo anno a 
causa dell’innalzamento drammatico delle temperature sono 
andate a sparire le lumache di raccolta: si stima una diminuzione 
del 52% del prodotto in natura il che significa che nell’arco di 
8 anni potrebbero sparire totalmente. Questi dati si traducono 
nella stima di un vuoto di mercato di 160.000 tonnellate che 
conferma quanto sia davvero necessario per il nostro Istituto e 
per Lumacheria Italiana ampliare la rete di Filiera accogliendo 
nuovi elicicoltori. 
Confido in tutti voi. 

questa strada in maniera familiare. 
Va detto però che, non per presunzione ma perché sono i fatti a 
dimostrarlo, in questi ultimi sei anni, il mio lavoro e quello di tutti 
i professionisti che fanno parte della squadra che ho costruito, 
è riuscito a condurre l’Istituto oltre il mondo dell’agricoltura e a 
portarlo in una dimensione imprenditoriale che veniva richiesta 
dal mercato. In quest’ottica di lungimiranza i progetti di ricerca ai 
quali stiamo lavorando faranno fare un ulteriore passo al mondo 
dell’Elicicoltura mondiale traghettandola in una nuova era, 
quella dell’Operatore Digitale Elicicolo che con la blockchain, il 
monitoraggio in tempo reale sulle piattaforme I-Cloud e l’uscita 
dei futuri macchinari digitali per la gestione degli impianti avrà 
modo di affacciarsi in una nuova fase evolutiva di questo nostro 
mondo. 
E se da un lato l’elicicoltura guarda al futuro digitale, dall’altro, 
il 2023 sarà anche l’anno del ritorno alle origini con un grande 
evento fuori le mura di Cherasco durante il quale verrà celebrata 
la chiocciola nella sua essenza gastronomica tradizionale senza 
rinunciare al gusto, all’eccellenza e alla modernità.
Nelle prossime pagine avrete modo di approfondire con gli 
articoli che proporremo tutto quello che è stato il mondo di 

Chiocciola Metodo Cherasco in quest’anno appena finito e 
quello che sarà. Anche la Snail Therapy Company, ultima realtà 
nata nel Polo dell’Elicicoltura di Cherasco, ha in serbo nuovi 
progetti: sono di recente uscita i prodotti della Linea Lumadea 
Family e in cantiere l’ampliamento della linea dedicata al Make-
up, ne vedrete delle belle per farvi ancora più belle!

Augurando a tutti voi un anno denso di positività non posso che 
concludere con quello che è diventato negli anni una mia cifra: 
Il futuro è chiocciola! 
Perché credo nel futuro del nostro settore e credo nella forza di 
costruirlo insieme.
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L’Elicicoltura italiana nasce nel 1973 anno in cui viene fondato 
l’Istituto Internazionale di Elicicoltura che rappresenta il 
primo organo ufficiale dedicato allo studio del settore. Nella 
parola Elicicoltura stessa risiede la genesi accademica del 
campo: agronomia e zootecnia si uniscono per regolamentare 
l’allevamento di questo incredibile mollusco che oggi trova 
legittima collocazione fra i Novel Food vista le sue alte 
qualità proteiche e dietetiche. Per molti, troppi anni mi duole 
dirlo, l’Istituto è stato pigro nel settore della ricerca e della 
sperimentazione e spesso assente, lo dimostrano i tanti 
fallimenti degli impianti nati prima del 2016 quando è stato 
finalmente introdotto per mia volontà e con la collaborazione 
di UNISG Università di Scienze Gastronomiche il Disciplinare 
di Allevamento Chiocciola Metodo Cherasco. Le parole non si 

dovrebbero mai scegliere a caso, non dovrebbero mai essere 
foriere di millantazione: mi riferisco all’assurdità di chiamare le 
chiocciole Lumache di Cherasco quando non è mai esistita una 
specie autoctona ancor più mi stupisce che non si sia sentito 
il bisogno di chiarire questo enigma che per troppo tempo 
ha confuso le idee senza alcuna tutela per il consumatore. 
Principalmente per questa ragione ho sentito la necessità di 
portare un cambiamento netto che sancisse il passaggio in modo 
inequivocabile. 
Nel momento in cui ho preso le redini dell’Istituto abbiamo 
introdotto il Ciclo Naturale Completo che ha rappresentato 
per diversi anni una strategia vincente: la migrazione naturale, 

Per molti, troppi anni mi duole dirlo, l’Istituto è stato pigro nel settore della ricerca e della sperimentazione 
e spesso assente, lo dimostrano i tanti fallimenti degli impianti nati prima del 2016.
È sempre più necessaria e urgente un’attitudine operativa differente che poggi le basi 
sui solidi pilastri della la serietà imprenditoriale.

l’elicicolturA è un Attività che compie 50 Anni 
mA che hA AncorA bisogno di ricercA 
e studi di settore per crescere.

la scelta del riproduttore idoneo e certificato, l’importanza 
dell’alimentazione supplementare associato ad un integratore 
specifico per la crescita, la cura del terreno attraverso l’uso 
dell’agricoltura simbiotica ha sicuramente prodotto grandi 
miglioramenti pur richiedendo una gran mole di lavoro da parte 
dell’elicicoltore. Quello che è sempre stato chiaro è che il Ciclo 
Naturale Completo per portare a risultati opportuni necessità 
di una meticolosa gestione del terreno e dell’impianto che deve 
essere costantemente monitorato anche in base ai cambiamenti 
del clima: le criticità spesso riscontrate in termini di gestione 
e di condizioni climatiche non ha purtroppo portato ai risultati 
economici auspicati.

Il Ciclo Naturale Breve



L’estate torrida appena trascorsa che sembra determinare una 
costante nel clima generale, ci ha imposto di proporre una nuova 
e più sicura alternativa. 
Parliamo del Ciclo Naturale Breve di cui andremo ad indicare  
nei prossimi punti le virtù. 

La riproduzione nelle Sale Parto ci consente di azzerare 
completamente i tempi dell’accoppiamento delle chiocciole 
andando ad eludere del tutto il mancato controllo delle nascite e 
soprattutto eliminando quello che ha sempre rappresentato una 
grande criticità per quanto riguarda la gestione dell’alimentazione 
ovvero una mandria composta da taglie differenti di chiocciole 
con relativa mortalità e mancata crescita. 

Con l’inserimento delle baby snails (di età compresa tra i 10 e i 
20 giorni) abbiamo la certezza dei capi che popoleranno i recinti.
Il numero di baby snails che vengono inserite viene calcolato in 
base al peso delle uova. 
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1. Riproduzione al chiuso

2. Inserimento delle baby snails

3. Sicurezza della vitalità delle 
baby snails
Fino al quarto mese, le baby snails verranno posizionate nella 
vegetazione così da consentire un’alta adattabilità delle 
chiocciole, azzerando quasi del tutto la mortalità della mandria e 
riducendo grandemente la manodopera di gestione dell’impianto. 
Dal quarto mese, in attesa di raggiungere le 20 settimane che ci 
porteranno alla raccolta, sarà compito dell’elicicoltore preservare 
una vegetazione adeguata e una corretta gestione dei legni.

4. L’importanza dei legni nei recinti
In base ai metri quadri dell’impianto verrà calcolato il numero di 
legni da introdurre nei recinti. I legni dovranno avere spessore e 
dimensioni specifiche e andrà inoltre osservata la tempistica di 
inserimento degli stessi.

5. L’alimentazione
Certamente ispirati dall’affermazione del Professor Bergero 
dell’Università di Veterinaria di Torino che ha partecipato al 
Convegno organizzato in collaborazione con ISZTO Istituto 
Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel contesto 
del nostro 51° Incontro Internazionale di Elicicoltura “Non siamo 
quello mangiamo ma siamo quello che assorbiamo meglio” abbiamo 
studiato il miglior metodo di alimentazione per garantire la 
crescita delle nostre chiocciole. Intanto abbiamo definito un 
piano alimentare su base settimanale al fine di non comportare 
sprechi nella somministrazione. In secondo luogo, è stato studiato 
un concentrato specifico suddiviso tra Primo Periodo e Secondo 
Periodo: nel primo periodo verrà somministrato un Integratore 
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maggiormente proteico per aiutare la crescita del mollusco, nel 
secondo periodo verrà invece somministrato un Integratore più 
ricco di carbonato di calcio per consentire la corretta bordatura e 
durezza del guscio così da avere una raccolta omogenea.

6. La vegetazione
Per l’intero ciclo di vita delle nostre chiocciole, dall’inserimento 
delle baby snails alla raccolta, sarà fondamentale preservare 
una vegetazione adeguata nei recinti al fine di non rallentare la 
crescita delle chiocciole e preservare il corretto grado di umidità. 

7. Il vantaggio di avere una
sola generazione di chiocciole
Come anticipato, l’inserimento delle baby snails ci consente di 
avere una mandria omogenea in quanto a crescita. Questo è 
uno dei vantaggi indiscussi del Ciclo Breve: avere tutte chiocciole 
della stessa grandezza ed età ci aiuterà a somministrare la 
corretta quantità di cibo e a compiere un solo ciclo di raccolta in 
contemporanea poichè tutte saranno arrivate al corretto grado 
di maturità e bordatura. 

8. La raccolta
Qualora si sia completamente rispettata la corretta prassi 
operativa in termini di vegetazione, alimentazione, utilizzo dei 
legni, cura dei recinti andremo ad ottenere una raccolta minima 
garantita di 200 kg a recinto fino ad un massimo di 460 kg a 
recinto nei casi più virtuosi.

8. Riduzione della manodopera
La meccanicità del Ciclo Naturale Breve porta ad un importante 
abbassamento delle ore lavoro che rispetto ai sistemi completi 
viene ridotta addirittura del 70/80%.

Alla luce di quanto elencato confermo di non temere affatto le 
dichiarazioni di chi continua a dire fallacemente che l’allevamento 
delle chiocciole non possa essere gestito come un allevamento 
di pollame poiché sono osservazioni frutto di supposizioni senza 
fondamento empirico.
Gli studi che quotidianamente il mio staff compie, confermano 
con i fatti i risultati dichiarati e il Polo dell’Elicicoltura di 
Cherasco è un’ulteriore testimonianza a livello mondiale: qui 
potete trovare i siti di stoccaggio, i macchinari per la calibrazione 
e l’insacchettamento delle produzioni, al Polo si estrae il siero 
di lumaca con il processo Muller, si produce una cosmetica 
di altissima qualità e il settore gastronomico si colloca oggi 
come Eccellenza nel panorama del Novel Food. Interlocutori 
commerciali come le profumerie, l’alta ristorazione e la Grande 
Distribuzione, sono quotidiana conferma della crescita del 
settore nel segno di Chiocciola Metodo Cherasco. 

Simone Sampò



Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, l’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura Cherasco ha aperto le sue porte per celebrare la 
“Chiocciola Metodo Cherasco” e l’economia elicoidale che ne 
deriva e che tocca 13 settori produttivi, presentando le ultime 
importanti novità introdotte e conseguite dall’Istituto nel 
comparto dell’allevamento delle chiocciole.
è stato un weekend di informazione e formazione con convegni, 
dimostrazioni e visite al Polo dell’elicicoltura, e allo stesso 
tempo un weekend di festa. 
Nel corso di questo lungo fine settimana infatti, il Polo ha accolto 
sia gli addetti al lavoro che i semplici curiosi e tutti sono rimasti 
affascinati dalla nostra amata Chiocciola.
Ma andiamo per ordine.

Mentre HELIX Uomo Digitale Terra diventa biennale – ci stiamo 
già preparando all’edizione del 2023 – con il 51° Convegno 
Internazionale di Elicicoltura abbiamo scelto di concentrarci sui 
grandi eventi scientifici ed accademici e di tornare alla terra dove 
tutto ha origine.

si tornA AllA terrA.
lA chiocciolA Al centro del
51° convegno internAzionAle di elicicolturA

Venerdì 16 settembre 2022.
Economia elicoidale: 
dall’allevamento delle chiocciole 
alla sicurezza dei prodotti.
In collaborazione con ISZTO Istituto 
Zooprofilattico di Piemonte Liguria e 
Valle d’Aosta
A dare il via agli eventi accademici è stato un importantissimo 
convegno organizzato in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. Con il 
supporto della Dottoressa Lucia De Castelli e del Direttore 

dell’ISZTO Dottor Angelo Ferrari, il nostro Istituto ha accolto un 
folto gruppo di veterinari per poter fare con loro il punto della 
situazione sull’allevamento della Chiocciola e sull’iter dedicato 
alla sicurezza alimentare dei prodotti derivati. Il dialogo con 
il mondo veterinario accreditato rappresenta uno dei punti 
nevralgici della formazione che il nostro Istituto offre. Il settore 
elicicolo in Italia è stato per troppi anni relegato a un ruolo 
marginale nel comparto delle attività agricole e di allevamento 
pagando spesso il prezzo di un isolamento e un vuoto legislativo 
che non ha dato alcun supporto ai produttori e ai consumatori.
L’evento, organizzato anche grazie al supporto con il nuovo Centro 
di referenza “Per la sorveglianza sulle patologie delle chiocciole, 
la salubrità dei prodotti alimentari derivati e la sostenibilità 
ambientale” ha approfondito diversi aspetti della filiera dei 
gasteropodi terrestri. I relatori hanno analizzato le potenzialità 
dell’economia dell’elicicoltura, con riferimento alla produttività 
e agli aspetti sanitari dell’allevamento e all’alimentazione della 
chiocciola. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti 
della sostenibilità di una filiera che lavora all’obiettivo del riutilizzo 
delle risorse per la creazione di un’economia circolare. Sono 
stati infine descritti i criteri di qualità e sicurezza dei prodotti 
trasformati, per il settore alimentare, cosmetico e terapeutico. 
Tra i relatori che hanno animato il convegno il Professor Bergero 
dell’Università di Veterinaria di Torin, il Dottor Giovanni Ercole 
che collabora attivamente con il nostro Istituto durante i corsi 
di formazione tecnica dedicati ai futuri elicicoltori, il Professor 
Trapella che ha esposto le caratteristiche del siero di lumaca 

Numero 15, gennaio 2023



ad uso alimentare, il Magnifico Rettore di UNISG Università di 
Scienze Gastronomiche Bartolomeo Biolatti, Nadine Feghali che 
ha introdotto il rinnovato Manuale di Corretta Prassi Operativa 
in redazione proprio con ISZTO e naturalmente il Direttore 
Simone Sampò che oggi viene giustamente riconosciuto negli 
ambienti accademici come uno dei massimi esperti del settore 
elicicolo al mondo. E proprio il Direttore Sampò ha avuto il 
ruolo di accompagnare i relatori e i veterinari presenti alla visita 
della Helix Valley a testimonianza che l’elicicoltura trova la sua 
massima espressione proprio in campo. 

Sabato 17 settembre 2022.
51° Convegno Internazionale 
Chiocciola Metodo Cherasco.
Il primo passo nel mondo elicoidale 
della Chiocciola. 

L’incontro di sabato 17 settembre è stato dedicato 
particolarmente a chi per la prima volta si affacciava al mondo 
dell’elicicoltura nel segno di Chiocciola Metodo Cherasco con 
la necessità di trovare risposte alle domande che si hanno a 
inizio percorso. Soltanto nel 2022 il nostro Istituto ha accolto 
più di 1.500 persone provenienti da tutta Italia e in occasione 
dell’incontro di settembre ne abbiamo ospitate al Polo circa 300.
Guidati dal Direttore Simone Sampò, i partecipanti hanno potuto 
conoscere direttamente dai nostri professionisti tutti i dettagli 
di un allevamento di chiocciole sviluppato con i metodi messi 
a punto dal nostro Istituto ovvero il Ciclo Naturale Completo 
e il Ciclo Naturale Breve. Una full immertion per approfondire 
tecnica, gestione, costi e relazioni commerciali.
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L’incontro ha seguito un percorso a 360° su tutto quello che 
condividiamo in trasparenza con chi si affaccia al nostro Istituto 
alla ricerca di una guida preparata, disponibile, onesta e 
competente per poter affrontare e cogliere tutte le opportunità 
che ne possono scaturire. Ad aprire la relazione il Direttore 
Simone Sampò che con la sua consueta grinta ha affascinato la 
platea compiendo un percorso sulla storia dell’Elicicoltura italiana 

ma soprattutto su quelle che sono state le linee evolutive dal 
2016 ad oggi, momento in cui è diventato Direttore dell’Istituto 
e Presidente dell’ANE compiendo una vera e propria rivoluzione 
nel tessuto imprenditoriale del settore. 
La parte tecnica è stata svolta dal nostro Architetto Cristiano 
Scarrone, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Italia che con la cura 
e la limpidezza comunicativa per le quali è noto ha esposto quelli 
che vanno considerati i dettami per la realizzazione e la gestione 
di un impianto. Il suo ruolo, insieme a quello del resto del nostro 
Istituto, è quello di accogliere e accompagnare affinchè nessuno 
si possa sentire solo nel percorso di crescita.

Dalla tecnica agli sviluppi commerciali, curati dal Direttore 
Commerciale di Lumacheria Italiana Paolo Baratti. Entrare a 
far parte del percorso elicoidale di Chiocciola Metodo Cherasco 
significa entrare in un mondo che fin da subito rappresenta una 
possibilità di marketing e crescita economica. Il periodo storico 
che stiamo vivendo ci impone di sfruttare al meglio le occasioni 
che si presentano e pur essendo necessario il rispetto dei tempi 
che la natura impone, il nostro Istituto in qualità di primo anello 
della catena, offre ai futuri allevatori l’opportunità di cominciare 
fin da subito il percorso nel mondo della commercializzazione 
dei prodotti trasformati, sia che si parli di gastronomia che 
di cosmetica. Il mercato libero offre alternative ai metodi di 

Dopo aver affrontato le linee teoriche l’incontro di sabato 17 si è 
spostato negli impianti con le Visite Guidate sul campo. 
Il tour è stato dedicato alla Sala Parto dove le chiocciole si 
riproducono fino alla nascita delle baby snails, quindi ci si è 
spostati nei recinti di allevamento della nuova Accademia della 
Chiocciola e dell’Helix Valley, quindi ai comparti di stoccaggio 
e selezione delle chiocciole di Filiera, per giungere infine nei 
laboratori di estrazione della bava tramite il processo Muller che 
precedono l’ultimo atto di trasformazione della materia prima 
ovvero quelli degli impianti di produzione cosmetica della Snail 
Therapy Company.

allevamtento, ai costi, i competitors più o meno accreditati 
spuntano come funghi dopo un temporale ogni giorno. Ma la 
forza del Polo dell’Elicicoltura di Cherasco è proprio quello di 
poter offrire un percorso completo di Filiera: dall’allevamento 
al prodotto finale. Va detto inoltre che spesso le imprese sono 
composte da più persone, ognuna con i propri talenti: accanto a 
chi si occuperà dell’impianto capita spesso che ci siano potenziali 
manager commerciali e il nostro Gruppo sa offrire ad ognuno di 
loro la collocazione ideale. 
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Se è vero che quest’anno gli incontri si sono rivolti maggiormente 
agli addetti ai lavori, non abbiamo né potuto né voluto trascurare 
i tanti appassionati e curiosi nonchè tutte le persone desiderose 
di capire le grandi potenzialità economiche e di soddisfazione 
personale che stanno dietro all’elicicoltura che, con il Metodo 
Cherasco, sta conquistando sempre più spazi e quote di mercato 
nel settore agricolo. 
Anche grazie al lavoro certosino che sta svolgendo 
quotidianamente il nostro Istituto, oggi la Chiocciola è 
fonte di attrazione non solo per gli allevatori ma anche per i 
consumatori: tra questi vanno annoverati gli amanti della cucina 
a base di chiocciole ma anche gli intenditori del wellness che 
ritrovano nella cosmetica e farmaceutica prodotta con puro 
siero di lumaca grande soddisfazione. 
Nell’arco dell’intera giornata è stato possibile visitare il Polo 
dell’Elicicoltura e conoscere i migliori professionisti del settore. 
Ogni corner è stato dedicato alle realtà che caratterizzano il 
Polo.
Ovviamente il corner dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura 
presidiato dai nostri tecnici dove è stato possibile partecipare 
a spazi Be2Be per approfondire le potenzialità dei progetti 
ottenendo assistenza diretta e gratuita. 

Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2022.
la chiocciola al centro
I momenti per tutti

Nel Laboratorio di Estrazione Muller, guidati da Donatella 
Pistagna, si è invece potuto assistere al metodo di estrazione 
della bava di lumaca nel rispetto del mollusco e della materia 
prima che si ottiene. 

Al corner di Lumadea, guidati direttamente dalla responsabile 
del marchio Chiara Lovera e dalle cosmetologhe Alessia Pirra e 
Ilaria Piacenza responsabili delle formule dei prodotti,  è stato 
possibile sottoporsi al test gratuito della pelle ed approfondire 
tutte le caratteristiche della Linea.

Nello shop di Lumacheria Italiana è stato invece possibile 
acquistare tutti i prodotti di alta gastronomia presenti nel 
catalogo della più grande azienda italiana specializzata in 
carne di lumaca: Le Ricette – tutti i prodotti conservati pronti 
da gustare, l’Escargot Burger, le Chiocciole alla Borgogna, gli 
arancini, le chiocciole vive, il perlage di chiocciola. 

E il food? In versione No Stop dalla colazione all’aperitivo, l’area 
food ha proposto ogni genere di confort: brioche dolci e salate, 
focacce, caffè Lavazza, spritz, birra Trunasse e Vini Batasiolo 
per innaffiare i piatti di degustazione composti dai bestseller 
di Lumacheria Italiana: chiocciole alla borgogna, arancini e 
chiocciole impanate, insalatina con olive taggiasche e patate, 
chiocciole in insalata con pomodorini secchi. 
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Per chi ha avuto tempo e voglia di accomodarsi ad un tavolo nei 
ristoranti del centro città nonostante i mille impegni proposti dal 
Polo, il palato è stato coccolato e accontentato da alcuni degli 
chef amici di Chiocciola Metodo Cherasco, gli stessi ristoratori 
che accolgono ogni mese i nostri ospiti proponendo una cucina 
sempre creativa e gustosa. Parliamo dell’Osteria La Torre con gli 
chef Marco e Mattia Falco, Osteria Umberto curata da Teresio 
Ferrero con Davide e Rosina e di Madama Piola con lo chef 
Enrico Nani di cui leggerete fra poche pagine.

L’incontro accademico di domenica 18 settembre è stato 
principalmente dedicato alla “famiglia” dei nostri elicicoltori 
per condivide con gli associati i nuovi traguardi al fine di poter 
migliorare l’operato di ognuno di loro. 

Domenica 18 settembre 2022.
Assemblea nazionale dei soci ane
Elezioni del Direttivo. 

In dialogo aperto con il Direttore Sampò si è fatto il punto sullo 
stato dell’arte dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco 
in Italia scandagliando quelle che sono le criticità del Ciclo 
Naturale Completo e i miglioramenti che il Ciclo Naturale Breve 
sta rappresentando ponendo l’attenzione sulle possibilità di 
converisione degli impianti. 
Il momento nevralgico dell’Assemblea è stata la votazione 
del Direttivo che ha confermato come Presidente Nazionale 
Simone Sampò e Vicepresidente Valentino Rossetto, referente 
del nostro Istituto in Veneto.

Il momento di formazione, scambio e  crescita condivisa è stato 
coralmente arricchente per ognuno. A scrutinio fatto sono 
entrati a far parte del Direttivo Isabel Santi di Lentamente - Az. 
Agricola Santi Sergio in qualità di segretario e come Consiglieri 
Francesco Rubini dell’Azienda Agricola "Cascina Bruno" 
con Davide Muraro Elicicoltura Muraro. Anche l’Assemblea 
Nazionale si è conslusa con la visita all’Accademia della 
Chiocciola e alla Sala Parto e nei recinti della Helix Valley.  
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Ma chi sono i membri del Direttivo?
Una breve panoramica sugli elicicoltori scelti 
dall’Assemblea.

Come molti di voi lettori sa, essere iscritti all’ANE Associazione 
Nazionale Elicicoltori comporta molti vantaggi e diritti: intanto 
l’assistenza continua e gratuita da parte dello staff dell’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura sempre a disposizione per poter 
guidare gli associati nel perseguimento dei risultati sperati da 
tutti, quindi l’appllicazione dei listini calmierati per la vendita 
e la commercializzazione dei prodotti gastronomici e cosmetici, 
l’utilizzo del marchio Chiocciola Metodo Cherasco che oggi 
identifica in Italia l’unica Filiera di categoria ufficialmente 
riconosciuta e ovviamente il Diritto al Voto. L’assemblea di 
settembre ha registrato un’alta partecipazione degli iscritti 
che hanno visitato il Polo al quale essi stessi appartengono 
portandosi a casa, o meglio, portando nei loro impianti nuova 
linfa operativa e la certezza di fare parte di un gruppo strutturato 
ed eterogeneo. Ma chi sono i membri del direttivo? 

Simone Sampò. Presidente.

Eletto all’unanimità, Simone Sampò è al suo secondo mandato 
da Presidente dell’ANE: una conferma che non ci stupisce ma 
gratifica l’operato di noi tutti. Ci piace pensare che coloro i 
quali hanno scelto di confermare il voto al Direttore Sampò 
l’abbia voluto condividere con ogni professionista che fa parte 
dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura. 
Valentino Rossetto. Vicepresidente.
Le tre chiocciole. Sossano. Veneto.
Fondatore con le sorelle Chiara e Marta dell’impianto Le Tre 
Chiocciole di Sossano (VI) e vincitore nel 2020 della Chiocciola 
d’Oro per la migliore startup dedicata all’Elicicoltura, Valentino 
Rossetto è stato eletto Vicepresidente. Anche questa carica ci 
gratifica dal momento che Valentino è oggi anche il referente del 
nostro Istituto per l’Italia del Nord Est: il ruolo è stato definito per 
poter accorciare il più possibile le distanze con i futuri elicicoltori 
offrendo un riferimento competente e disponibile sul territorio 
del Veneto e regioni limitrofe. Il percorso delle Tre Chiocciole 
è uno dei fiori all’occhiello di Chiocciola Metodo Cherasco, 
paradigma che i giovani se sono ben seguiti e soprattutto se 
si affidano e fidano, possono raggiungere grandi risultati. 
Il loro impianto (andate a visitarlo ne vale la pena! il prossimo 
appuntamento è in agenda per domenica 22 gennaio) è curato con 
meticolosità e perizia e rappresenta una cartina tornasole del 
mondo elicicolo, completo di un’area di stoccaggio e spurgatura 
perfettamente articolato e anche di un piccolo show room per 
la vendita della linea gastronomica e cosmetica in private label 
oltre che di spazi per la divulgazione e la condivisione delle 
linee teoriche e pratiche. I loro raccolti hanno sempre dato 

conferma della bontà del Metodo Cherasco e la loro capacità 
imprenditoriale li sta portando oggi alla conversione da Ciclo 
Completo a Ciclo Breve. Il pragmatismo senza fronzoli dei veneti 
si traduce in grande competenza e disponibilità. 
Carica meritatissima! 

Isabel Santi. Segretario.
Az. Agr. Lentamente. Santo Stefano Belbo. Piemonte 

Felici di accogliere nel Direttivo anche una quota rosa in 
rappresentanza delle imprenditrici elicicole italiane che 
possono essere considerate senza timore di smentita un 
gruppo nutrito e vincente. Con Isabel, vogliamo citare alcune 
delle donne elicicoltrici maggiormente di successo fra gli iscritti 
all’ANE: Simona Basile, Elisabetta Iacorossi, Maria Gavrilita, 
Sonia Castagno, Nicole Foschi, Caterina Bresciani, Nadia 
Muraro, Chiara Rossetto, Gabriella Casagrande, Gloria Setti, 
Alessia Alleva, Antonia Coscetti... e ce ne scusino le tante altre 
donne che contribuiscono al successo del settore. Ognuna di 
loro ha portato nel mondo dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo 
Cherasco la cura, la tenacia e l’attitudine al multitasking di cui 
le donne sono foriere. Isabel Santi, che in Azienda lavora spalla 
a spalla con il papà Sergio, segue il mondo della Chiocciola dal 
campo dove coltiva, raccoglie e conferisce ai social dove con 
maestria propone i suoi prodotti.
Francesco Rubini. Consigliere.
Az. Agr. Cascina Bruno. Elice. Abruzzo.
Altro giovane elicicoltore, Francesco Bruno Rubini, si è affacciato 
al mondo della Chiocciola insieme al papà. Olivicoltore di 
origine, oggi rappresenta una delle case history maggiormente 
promettenti del Centro Sud nel campo dell’elicicoltura. 
Vulcanico e intraprendente - abbiamo raccontato qualche 
tempo fa della sua sonorizzazione degli impianti - ha compiuto 
recentemente l’ennesimo passo nel mondo dell’economia 
elicoidale acquistando un estrattore Muller grazie al quale oggi 
può conferire al nostro Istituto anche il siero di lumaca.
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Davide Muraro con la moglie Nadia, è prima di tutto un ottimo 
elettricista e da qualche anno, uno stimato elicicoltore. Davide 
lo possiamo annoverare fra coloro i quali hanno intrapreso 
la carriera di elicicoltore come seconda attività. Amanti 
della Natura, Davide e Nadia cercavano un modo per tornare 

alla Terra senza rinunciare alle loro principali professioni. 
Instancabili lavoratori oggi conducono un impianto che cresce 
costantemente, sperimenta e produce anche specie come 
l’Helix Pomatia. Con la linea Muraro Cosmetics hanno ampliato 
il loro marketing con ambizione e sacrifici affidandosi sia al 
nostro Istituto che a professionisti di settore per la gestione 
della comunicazione.

Davide Muraro. Consigliere.
Elicicolrura Muraro. Asti. Piemonte.

In queste pagine abbiamo cercato di rivivere il 51° Convegno Inernazionale di Elicicoltura. 
Le immagini proposte non sono che alcune di quelle realizzate nei tre giorni di settembre che hanno 
visto la Chiocciola al centro dei dibattiti. Averlo vissuto con gli elicicoltori attuali e futuri che rendono 
speciale questo mondo resta un ricordo indelebile e prezioso. Grazie.

i prossimi AppuntAmenti di 
informAzione e formAzione. gennAio/mArzo 2023
Volete conoscere meglio il mondo della Chiocciola? Allora mettete in agenda le prossime date!

VUOI CONOSCERE COME FUNZIONA
UN ALLEVAMENTO DI CHIOCCIOLE?

 

LINEE TEORICHE
DATI ECONOMICI
VISITE GUIDATE

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

0172.489382
info@istitutodielicicoltura.com

ISCRIVITI ALLA GIORNATA
INFORMATIVA GRATUITA!

SABATO 14 GENNAIO

SABATO 11 FEBBRAIO

SABATO 4 MARZO

Da gennaio a marzo. 
Gli incontri hanno cadenza mensile.
To be continued...

VUOI APPROFONDIRE LA TUA
CONOSCENZA TECNICA 

E INTRAPRENDERE IL TUO 
PERCORSO ELICOIDALE?

COSTRUZIONE E GESTIONE
DELL'ALLEVAMENTO

NORMATIVE SANITARIE
FISCALI E COMMERCIALI

400 EURO
QUOTA VALIDA PER 3 PERSONE

0172.489382
info@istitutodielicicoltura.com

ISCRIVITI AL
CORSO IN THE JOB!

MERCOLEDÌ 18 E GIOVEDÌ 19 GENNAIO

MERCOLEDÌ 15 E GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
 

MERCOLEDÌ 8 E GIOVEDÌ 9 MARZO
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Purtroppo, la siccità del 2022 ha comportato tantissimi 
eventi drammatici. Tra i disastri ambientali a cui abbiamo 
assistito, c’è anche la drastica riduzione della popolazione 
delle chiocciole, ovvero le lumache con il guscio. I recenti dati 
scientifici sull’andamento di quest’anno sono allarmanti, e questi 
poveri animaletti rischiano l’estinzione, se non si interviene 
concretamente nella lotta alla crisi climatica.
La siccità anomala di quest’anno ha creato disastri in tutti i 
settori, distruggendo frutta, piante, fiori e animali. Il clima arido 
ha influito sul tasso di mortalità delle chiocciole, ma non solo, 
perché il grande caldo e l’assenza di piogge hanno interessato 
anche la loro riproduzione. L’Helix Pomatia è a chiocciola diffusa 
in quasi l’intera Europa, ma si sta estinguendo.
Diffusa in tutta l’Europa centrale e meridionale, nonché in gran 
parte dell’est Europa, la Helix Pomatia sta progressivamente 
sparendo. In alcune nazioni, come ad esempio in Francia, è 
quasi totalmente estinta. Un danno enorme e una perdita che gli 
studiosi hanno stimato del 70/80%. La siccità ha danneggiato la 
produzione di chiocciole, i raccoglitori sono disperati.
Gli allevatori del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli, 
hanno tentato di ricreare mini habitat dove far riprodurre 
l’animale. Tentativi andati a male a causa dell’estrema siccità. Il 
tasso di mortalità è stato altissimo. Non solo in Italia, ma in tutto 
il resto d’Europa. Tra l’altro, molti ristorati sono stati messi in crisi 
per l’approviggionamento di lumache nei ristoranti.
I prezzi delle lumache oggi sono schizzati alle stelle, data 
la loro carenza, e si è arrivati anche ai 40 euro al kg per le 
chiocciole di qualità. Il prezzo è aumentato anche per via dei 
controlli più intensi sulla qualità degli animali e anche a causa 
della registrazione degli allevatori presso il Servizio Veterinaria 
dell’ASL, con tanto di “codice allevamento” inserito nella banca 
dati nazionale. Tuttavia, il rischio di estinzione della chiocciola 

Speciale Helix 2021

chiocciole A rischio estinzione, lA siccità
hA AumentAto lA mortAlità dell’80%

è molto elevato, occorre intervenire prima che sia troppo tardi. 
Da poco è stato creato un Centro di Referenza Regionale per 
l’Elicicoltura, dove avviare programmi per il recupero della 
lumaca autoctona e scongiurare il pericolo di estinzione.

La siccità del 2022 ha ridotto drasticamente la popolazione di chiocciole, 
aumentando il tasso di mortalità anche dell’80%: rischio estinzione.

Riscaldamento globale e mancanza d’acqua 
stanno rendendo sempre più a rischio le attività 
agricole. La presenza di chiocciole in natura sta 
drasticamente scendendo. In Francia la maggior 
parte delle lumache destinate all’industria 
alimentare sono selvatiche e raccolte a mano
nei prati e nei boschi. Il costo della manodopera 
ha raggiunto cifre esorbitanti.

Andrea Cerasi

Allarme Chiocciole di raccolta



Con Deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022 
n. 29-5190, la Regione Piemonte ha istituito due nuovi 
Centri di Referenza regionali presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV). Si 
tratta del “Centro di Referenza Regionale per la Biodiversità degli 
ambienti acquatici” che avrà sede ad Avigliana, e del “Centro 
di Referenza Regionale per la sorveglianza sulle patologie 
delle chiocciole, la salubrità dei prodotti alimentari derivati e 
la sostenibilità ambientale”, con sede a Cuneo. Salgono così a 
sette i Centri di Referenza regionali ospitati dall’IZSPLV.
Il “Centro di Referenza Regionale per la sorveglianza sulle 
patologie delle chiocciole, la salubrità dei prodotti alimentari 
derivati e la sostenibilità ambientale” si prende cura dell’intera 
filiera della “chiocciola”, dall’allevamento, alla produzione e 
trasformazione, fino alla commercializzazione del prodotto, 
sempre in stretta connessione con la sostenibilità ambientale 
e la salvaguardia dell’ambiente. La Elicicoltura è un settore 
in espansione, considerata “produzione agricola primaria” in 
Piemonte, specie nella provincia di Cuneo,
La produzione in Italia è di circa 6.500 tonnellate, per un valore di 
fatturato di circa 270 milioni di euro, e 9.300 persone occupate 

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».

lA regione piemonte istituisce presso 
l’izsplv il centro di referenzA “per lA 
sorvegliAnzA sulle pAtologie delle chiocciole, 
lA sAlubrità dei prodotti AlimentAri derivAti e 
lA sostenibilità AmbientAle”.

direttamente o nell’indotto. 
Il Centro opera principalmente in ambiti tecnico-diagnostico 
e scientifico-formativo e gestisce le problematiche di tipo 
sanitario, organizzando una rete in grado di monitorare le 
patologie ed effettuare analisi del rischio e relativi protocolli di 
intervento. Si occupa inoltre delle criticità alimentari e ambientali 
in collaborazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie, 
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dell’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, del Consorzio per la 
Tutela e Valorizzazione della chiocciola di Borgo e delle sue Valli 
e delle Autorità competenti (ASL territoriali e Dipartimenti di 
Prevenzione). Ma saranno attivate anche altre collaborazione 
con aziende e associazioni.
Come dichiara il Direttore generale “IZSPLV”, dott. Angelo 
Ferrari: «La collaborazione è nata con l’obiettivo di rendere il più 
possibile sostenibili le produzioni in un’ottica di Economia Circolare». 
Chiosa il Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura, 
Simone Sampò: «Sono sempre più consapevole, e ne sono testimoni 
le istanze degli elicicoltori in Italia e nel Mondo che seguiamo, che 
l’Elicicoltura non possa più essere considerata una tipologia di 
allevamento improvvisato, 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».
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i risultAti dello studio di ricercA condotto 
in collAborAzione con izsplv istituto 
zooprofilAttico sperimentAle del piemonte, liguriA e 
vAlle d’AostA e celi centro di referenzA regionAle 
di sorvegliAnzA sulle pAtologie delle chiocciole, 
lA sAlubrità dei prodotti AlimentAri derivAti e lA 
sostenibilità AmbientAle. 
OSSERVAZIONE E ANALISI CHIOCCIOLE 
Cornu aspersum (già Helix aspersa) prelevate dagli allevamenti di Cherasco
FRANZIN Alberico, GIANTIN Stefano, ABBÀ Margherita, DI TRANI Savino Marco

Nel luglio 2022 il Centro di Referenza Regionale di sorveglianza 
sulle patologie delle chiocciole, la salubrità dei prodotti alimentari 
derivati e la sostenibilità ambientale (CeLI), attivo presso la 
sede di Cuneo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV), ha iniziato le attività 
di osservazione e monitoraggio degli allevamenti di chiocciole 
siti in Cherasco, raccogliendo e analizzando i primi campioni di 
chiocciole della specie Cornu aspersum, già conosciuta con il 
nome di Helix aspersa.

I campioni sono stati prelevati fra i mesi di settembre e novembre 
2022, durante la fase di raccolta.
Sono state analizzate diverse decine di individui di cui la quasi 
totalità morti, alcuni individui morenti o malati e pochi individui 
vivi e apparentemente sani.

• Gli individui sani sono stati posti e mantenuti in contenitori 
sterili per osservazione. Sono stati eseguiti dei tamponi 
sul corpo e prelevati gli escreti (bava e feci) per analisi 
batteriologiche. 

• Gli individui malati e morenti sono stati lavati (dopo averne 
prelevato i secreti) e posti singolarmente in contenitori 
sterili. Tuttavia, dopo pochi giorni tutti gli individui sono 
deceduti. Le carcasse degli individui sono state osservate 
allo stereo-microscopio, sezionate e vi sono stati 
prelevati tamponi sia esternamente (corpo ed escreti) che 
internamente (epatopancreas). 

• Sono stati ritrovati nematodi esternamente, di cui non è 
stato possibile identificare la specie.

• Sono state ritrovate numerose larve di Sarcophaga carnaria, 
o Mosca carnaria, un insetto dittero che depone le uova e 
prolifera sulle carcasse in putrefazione di animali morti.

• Su alcune carcasse sono stati rilevati acari Mesostigmata, 
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ordine che non include i principali acari parassiti delle 
chiocciole.

• Su alcune carcasse sono stati rinvenuti coleotteri Nitidulidi, 
insetti che si nutrono di materia organica in decomposizione.

• Sono stati rinvenuti funghi probabilmente appartenenti 
al genere Candida (genere ampio che include funghi 
normalmente presenti nel microbiota animale e anche 
patogeni spesso opportunisti) e Mucor

• Sono stati isolati batteri appartenenti probabilmente al 
genere Proteus, e identificati 4 ceppi batterici: Escherichia 
coli, Mammaliicoccus sciuri (batterio comunemente 



In merito ai risultati relativi alle osservazioni sul campo 
effettuate presso gli allevamenti di Cherasco, dai sopralluoghi 
svolti in ottobre e novembre sono state riscontrate 2 specie di 
insetti:

• Chrysolina rossia, un coleottero che si nutre di foglie.
• Larve di falene appartenenti al taxon Arctiinae, una 

sottofamiglia di lepidotteri di cui la gran parte delle specie 
si nutre generalmente di sostanza vegetale.

Nessuna delle due specie risulta essere dannosa per le chiocciole. 
Non si conoscono fenomeni di competizione alimentare o di 
trasmissione di eventuali patogeni.
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isolato da molti animali, in alcuni casi ritenuto patogeno), 
Buttiauxiella noackiae (batterio appartenente a un 
ordine che si ritrova generalmente nell’intestino e nelle 
feci animali, già riscontrato in campioni di chiocciole in 
Australia) e Citrobacter freundii (batterio comunemente 
rinvenuto nel suolo o nell’intestino di animali, classificato 
anche come patogeno opportunista)

Dal confronto con entomologhi esperti e con i dati presenti in 
bibliografia, si è convenuto che nessuno degli insetti ritrovati 
possa essere riconosciuto con certezza come predatore/
parassita delle chiocciole. 

Tuttavia, non si esclude la possibilità che gli insetti che si 
nutrono di carcasse animali possano attaccare individui di 
chiocciole già malati, morenti o in situazioni di stress fisico e 
dunque accelerarne e/o causarne la morte.

Per quanto riguarda le analisi batteriologiche, il commento è 
simile a quello fatto sugli insetti in quanto nessuno dei batteri o 
funghi rinvenuti risulta essere puramente patogeno o parassita, 
ma diversi fra i microrganismi isolati possono agire come 
patogeni opportunisti, ossia in grado di attaccare l’animale 
(o uno specifico organo/tessuto animale) se esso si trova in 
condizioni di stress oppure in un cattivo stato di salute.



In occasione del webinar organizzato dall’Azienda Sanitaria di 
Biella, nel contesto delle iniziative formative previste nel Piano 
Regionale Integrato (PRISA) e nel Piano Aziendale Integrato 
sulla Sicurezza Alimentare (PAISA), siamo intervenuti in qualità 
di docenti in tema di elicicoltura. La finalità dell’evento è di 
diffondere ed uniformare le conoscenze su settori marginali 
e tradizionali, nonché sui “novel food”, già autorizzati dalla 
normativa europea, ma non ancora da quella italiana, anche 
affrontando le problematiche inerenti la loro sicurezza in 

AnimAli e Alimenti non conenzionAli.
AllevAmento, produzione e sostenibilità.
Siamo intervenuti in qualità di relatori in tema di elicicoltura durante il 
webinar organizzato dall’Ospedale di Biella Dipartimento di Veterinaria 
dedicato alla diffusione e alla conoscenza di settori ancora considerati 
marginali come quello dell’allevamento di Chiocciole.
È sempre più importante coinvolgere e formare i veterinari al fine di 
vederci allineati nei settori di rinnovamento alimentare.

relazione alle prescrizioni del Regolamento CE 2073/2005 
e s.m.i. È assolutamente importante, per i professionisti dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.RR. conoscere le 
buone pratiche e le questioni aperte relative all’allevamento, 
alla sostenibilità, all’utilizzo attuale ed alla futura valorizzazione 
nonché al controllo delle produzioni relative ad animali non 
convenzionali.

L’allevamento delle chiocciole ad uso gastronomico, ed i progetti 
per l’utilizzo della bava in ambito alimentare rientrano a pieno 
titolo in questo quadro, dove l’attenzione è focalizzata sulle 

attività capaci di rinnovare un settore – quello dell’allevamento 
tradizionale – difficilmente sostenibile in termini ambientali.
L’invito dei responsabili scientifici Dott. Sandro Pellegrini e 
Dott. Enrico Miglietta ad intervenire quale parte attiva a questo 
momento di formazione sottolinea ancora una volta l’impegno 
profuso dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco 
nella promozione del settore e l’importanza delle collaborazioni 
attive strette con i laboratori scientifici Universitari, l’Istituto 
Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e le numerose 
ASL regionali volte a migliorare qualità, quantità e salubrità del 
prodotto elicicolo.

Cristiano Scarrone

Le collaborazioni accademiche



Il 2022 è stato l’anno di un importantissimo traguardo per 
il nostro Istituto, per i nostri elicicoltori e per il consumatore 
finale. Parliamo della prima Certificazione di Filiera al mondo 
dedicata all’elicicoltura. 
Il nostro Istituto è continuamente operativo per migliorare le 
tecniche di produzione elicicole, come dimostrano anche gli studi 
più recenti: la revisione del Disciplinare di Produzione Chiocciola 
Metodo Cherasco sta dando i risultati attesi che si riflettono in 
una crescita del numero degli allevamenti che si affidano alla 
nostra guida e di conseguenza in un aumento esponenziale dei 
tesserati ANE Associazione Nazionale Elicicoltori.
Ma qual’è il significato del sistema di rintracciabilità?
La rintracciabilità di filiera garantisce un controllo su tutti i 
passaggi che un prodotto subisce lungo l’intera filiera e durante 
la sua storia produttiva. Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò 
che entra nella catena alimentare conservi traccia della propria 

Un’agricoltura che non inquina, a basso consumo idrico e che rientra totalmente nei parametri 
della Green Economy. La Certificazione garantisce contratti di filiera con gli elicicoltori e indicizzazione 
dei prezzi a tutela del produttore e del consumatore.

nAsce lA primA filierA 
certificAtA Al mondo dedicAtA 
All’elicicolturA: bureAu 
veritAs uni en iso 2205:2008 
certificAzione it 317455

storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime, alle 
azioni svolte dalla produzione fino al consumo finale.
Questo sistema permette di identificare tutti i processi produttivi 
e di trasformazione che sono stati fatti sul prodotto alimentare, 
basata sul riconoscimento, il monitoraggio e la registrazione 
delle operazioni svolte, per offrire una totale trasparenza al 
consumatore finale.
In questo modo si vanno ad ottenere una maggiore garanzia 
di sicurezza dei prodotti con un aumento dei requisiti del 
processo comunicabile che si traduce in maggiori opportunità 
di penetrazione del mercato con efficacia tecnica più incisiva e 
consapevolezza delle aree di massima criticità. Parallelamente 
andremo a confermare un’ efficienza economica più determinante 
per quanto riguarda il  controllo gestionale dei processi.
Lo schema che segue rende chiaro il flusso tra Tracciabilità e 
Rintracciabilità.

trAcciAbilità (trAcking)

rintrAcciAbilità (trAceAbility)

prodotto
finito movimentAzione controlli spedizioneAllevAmento produzione

di chiocciole
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Ma da chi è composta la Filiera di Chiocciola Metodo Cherasco? 
Compongonoo la nostra filiera 
• gli allevamenti che aderiscono ad ogni regola dettata dal 

Disciplinare di Produzione
• da Lumacheria Italiana srl che esegue l’attività di 

trasformazione nonché il ruolo di capofila di Filiera 

E quali sono le attività effettuate sulle quali si basa la 
Certificazione della Filiera? 
• Allevamento e raccolta delle chiocciole: eseguita dagli 

allevatori
• Attività di trasformazione delle chiocciole in prodotti 

alimentari: eseguita da Lumacheria Italiana srl; 
• Attività di commercializzazione delle chiocciole e dei 

relativi derivati eseguita da Lumacheria Italiana srl. 

In collaborazione con l’ente certificatore ‘BUREAU VERITAS 
Italia S.p.A.’ siamo riusciti con successo a certificare la filiera UNI 
EN ISO 22005:2008, come Prima Filiera Certificata al mondo 
dedicata all’Elicicoltura.
• Bureau Veritas Italia S.p.A ha certificato che le Lumache 

vive, le lumache trasformate con aggiunta di ingredienti 
di origine animale e vegetale, le lumache trasformate con 
aggiunta di liquido di governo, le lumache alla borgogna sono 
conformi ai requisiti specificati in UNI EN ISO 22005:2008 
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per 
la certificazione di prodotto sistema di rintracciabilità nelle 
filiere agro-alimentari.

Questo ci permette di identificare e classificare i nostri prodotti 
con l’uso del Logo CMC in un mercato di nicchia, guarantendo di 
seguito un prodotto sicuro al consumatore.
Lo scopo della presente procedura è quello di definire le linee 
guida e le attività aziendali volte alla gestione della filiera 
produttiva secondo il disciplinare “CMC” al fine di garantire il 
rispetto dei requisiti necessari alla certificazione di prodotto 
e di rintracciabilità nella filiera agro-alimentare UNI EN ISO 
22005:2008. Questa certificazione permette di tracciare il 
prodotto partendo dall’impianto elicicolo fino alla trasformazione 
agroalimentare. Il nostro gruppo si é impegnato a seguire i nostri 
elicicoltori controllando la loro cura nel seguire il disciplinare 
CMC. Questo ha portato una selezione tra gli impianti più 
virtuosi ai quali è stato garantito il ritiro merce. Fare parte della 
Filiera Certifica che l’elicicoltore segue garantisce la produzione 
di un prodotto standardizzato e certificato CMC.
Il principale obiettivo è quello di dare la garanzia sulla qualità 
del prodotto finito per soddisfare le esigenze del consumatore.
La Certificazione garantisce contratti di Filiera con gli 
elicicoltori e indicizzazione dei prezzi a tutela del produttore e 
del consumatore. 
La certificazione è di stimolo per i nuovi progetti: è ferma 
intenzione di implementare il Block Chain e di creare una rete 
digitale che permetta di avere un sistema di rintracciabilità 
migliore e facilmente consultabile per offrire al conumatore 
tutte le informazioni utili per sapere cosa c’è nel piatto. 

5. INDICAZIONE DI LOTTO,
SPECIE, QUANTITÀ,
QUALITÀ E ORIGINE

1. ALLEVAMENTO AFFILIATO 
AL DISCIPLINARE DI 

PRODUZIONE CHIOCCIOLA 
METODO CHERASCO

2. MONITORAGGIO 
DELL’IMPIANTO E 

REGISTRAZIONE DATI

3.VERIFICA
DELL’APPLICAZIONE 
DEL DISCIPLINARE

4.RACCOLTA 
DELLE CHIOCCIOLE E

CONFERIMENTO A 
LUMACHERIA ITALIANA

6. SEGNALAZIONE DEI DATI 
PER LA TRACCIABILITÀ

 DELLA MERCE

7. TRASFORMAZIONE
DELLA MERCE PROVENIENTE 

DA ALLEVAMENTI CMC

8. IDENTIFICAZIONE DELLA 
FILIERA ATTRAVERSO L’USO 
CORRETTO DEL LOGO CMC

9. SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE FINALE

Nadine Feghali

È nata la prima Filiera di Elicicoltura
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lA chiocciolA è cool!
cAmbiA veste il cAtAlogo commerciAle 
di lumAcheriA itAliAnA.



Il 2022 è stato anche l’anno del grande lavoro svolto per la 
redazione del Nuovo Catalogo di Lumacheria Italiana. La 
precedente edizione indossava ancora una veste grafica e una 
panoramica di prodotti maggiormente legati alla tradizione. 
Grazie alle operazioni condivise con l’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura e con Chiocciola Metodo Cherasco e i più recenti 
traguardi, era giunto il momento di un restyling di forma e 
contenuti. 
Abbiamo cercato di raccontare attraverso le pagine di questo 
nuovo catalogo non solo le proposte gastronomiche che 
Lumacheria Italiana offre, ma anche il percorso che porta ad ogni 
prodotto che potete acquistare online, direttamente nei grandi 
supermercati e, in Private Label presso ogni elicicoltore di Filiera. 
La pubblicazione commerciale accompagna il buyer, il ristoratore 
o semplicemente il cliente finale in un percorso ovviamente 
elicoidale che celebra innanzitutto Lumacheria Italiana come 
capofila di Filiera Certificata ISO dall’Ente Certificatore Bureau 
Veritas: il sigillo del certificato conferma l’alta qualità delle 
chiocciole prodotte negli impianti italiani e mondiali secondo 
il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco redatto con UNISG 
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nonché la 
grande selezione delle lumache di raccolta che fanno parte del 
catalogo. 
Abbiamo scelto di dedicare le pagine di apertura ad una 
panoramica degli chef del firmamento della Chiocciola CMC a 
partire dall’Ambasciatore Maurilio Garola, una stella Michelin 

per la Ciau del Tornavento di Treiso in compagnia dei più grandi 
chef italiani: Uliassi, Bottura, Cannavacciulo, Mammoliti e 
Boffa solo per citare alcune stelle di un cielo che si arricchisce 
costantemente di nuove costellazioni.

Abbiamo cercato di raccontare attraverso le pagine di questo nuovo catalogo non solo le proposte 
gastronomiche che Lumacheria Italiana offr,  ma anche il percorso che porta ad ogni prodotto 
che potete acquistare online, direttamente nei grandi supermercati e, in Private Label 
presso ogni elicicoltore di Filiera. 

Il catalogo, caratterizzato da bellissime immagini, si articola tra 
tutte le sezioni dei prodotti in vendita per ogni categoria: dalle 
Lumache Vive, ai prodotti Conservati, dal Surgelato, ai Piatti 
Pronti, dalle Rane surgelate e fresche fino ai Gusci e gli Accessori 
per esaltare anche nella presentazione le grandi ricette.

Grande spazio è stato dedicato a quelli che abbiamo voluto 
definire i Best Sellers del nostro Marchio: parliamo ovviamente 
delle Lumache alla Borgogna, intramontabile ricetta francese che, 
permetteteci di dirlo senza timore di smentita, abbiamo saputo 
rendere eccellente con l’uso di materia prima italiana, l’Escargot 
Burger e le Chiocciole Impanate che strizzano l’occhiolino 
ai palati più giovani sempre più attratti da nuove soluzioni 
alimentari e particolarmente affascinati da una carne, quella 
della chiocciola, che può vantare il 14% di proteine e soltanto 
lo 0,7% di grassi. Chiudono la cinquina dei prodotti più venduti 
la Polpa di Chiocciola di Filiera italiana dal sapore morbido e 
gustoso particolarmente utilizzata nell’alta ristorazione per 
la grande qualità e per l’interessante versatilità e ovviamente 
le Coscette di Rana che non mancano di arricchire la cucina 
gourmet. Mentre scriviamo, stiamo lavorando anche al restyling 
del sito di Lumacheria Italiana www.lumacheriaitaliana.com per 
armonizzarlo con il nuovo catalogo. Sfogliatelo, vi promettiamo 
un percorso delizioso per gli occhi e il palato.

Il nuovo catalogo commerciale di Lumacheria Italiana



Le lumache piacciono sempre di più e cresce il loro consumo. 
Non sono soltanto più le sagre legate alla cucina della tradizione 
a proporre la polpa di lumaca ma come tutti voi ben sapete il 
target di amanti delle chiocciole si è notevolmente rinnovato. 
Così, per accontentare maggiormente gli amanti della cucina 
fast sono nate nuove proposte. Lanciato durante HELIX2021 si 
distingue oggi, dopo un anno dalla messa in catalogo l’Escargot 
Burger, sano e ricco di proteine: si tratta di un hamburger con 
carne di chiocciola da accompagnare con le salse tipiche del 
fast food e magari con un bicchiere di birra dove l’ingrediente 
principale è la lumaca, cibo salubre (è ricco di proteine e contiene 
appena lo 0,7% di grassi) e sostenibile (l’allevamento richiede 

I tanti chef con i quali collaboriamo in tutta Italia confermano come la carne 
di chiocciola sia sempre più scelta proprio dai giovani che si avvicinano a questo 
alimento attratti dalle caratteristiche proteiche e povere di grassi di questa carne. 

lA chioocciolA è pop!
si consolidA in cAtAlogo il fAscino dell’escArgot 
burger e ArrivAno gli ArAncini di chiocciolA.

un dispendio minimo di acqua ed energia), che strizza l’occhio 
anche agli chef stellati. 
La carne di chiocciola è sempre meno legata ad un consumo 
tradizionale e con l’Escargot Burger abbiamo deciso di arrivare 
proprio ad un target più giovane e pop. I tanti chef con i quali 
collaboriamo in tutta Italia ci hanno infatti confermato come 
la carne di chiocciola sia sempre più scelta proprio dai giovani 
che si avvicinano a questo alimento attratti dalle caratteristiche 
proteiche e povere di grassi di questa carne. 

Rivisitata in chiave panino con l’accompagnamento delle 
salse classiche dell’hamburger – il Direttore Sampò lo adora 
accompagnato con la salsa bernese - ma strizzando l’occhio 
alla cucina gourmand, l’Escargot Burger sta ottenendo grande 
successo e ben si sposa sia con la birra che con i vini rossi più 
robusti del territorio di Langa. 
Per gli amanti dello street food sono invece entrati nella cucina di 
Lumacheria Italiana e nei banchi freezer della GDO “Gi arancini 
di Chiocciola”. Gli Arancini di riso o Arancine sono una specialità 
tipica della cucina siciliana, uno street food golosissimo amato 
in tutto il mondo. Si tratta di piccoli timballi di riso, dalla forma 
tonda o con la punta a cono, tradizionalmente ripieni di ragù 
con piselli e caciocavallo filante; impanati e poi fritti. Lumacheria 
Italiana li propone in una versione, se così si può dire, più light: 
carne di chiocciola trifolata, scorzetta di limone e formaggio 
filante. La caratteristica principale degli Arancini di riso è una 
crosticina croccante che nasconde un cuore morbido e saporito; 
che per colore dorato e forma, ricorda un’arancia, da qui che 
deriva il nome “arancini”. Da proporre per una serata con gli 
amici, un aperitivo in terrazza o in giardino accompagnati da una 
deliziosa salsa al pomodoro fresco. Il made in Italy è servito!
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La diciannovesima edizione di Marca by BolognaFiere si terrà 
il 18 e 19 gennaio 2023 nel quartiere fieristico di Bologna. 
Marca by BolognaFiere è l’unica manifestazione dove espone 
la Distribuzione Moderna Organizzata (DMO). Un’opportunità 
unica per andare alla sostanza del business, toccare con mano 
i prodotti, incontrare buyer e category manager provenienti 
dalle principali catene internazionali e chiudere i contratti tra le 
aziende di qualità, food e non food, e i retailer pronti a riempire 
gli scaffali con il proprio marchio.

Partecipare a MARCA Bologna rappresenta un’opportunità unica per toccarre con 
mano i prodotti, incontrare buyer e category manager provenienti dalle principali catene 
internazionali e chiudere i contratti tra le aziende di qualità, food e non food, e i retailer pronti a 
riempire gli scaffali con il proprio marchio.

lumAcheriA itAliAnA e snAil therApy compAny 
sbArcAno A mArcA bolognA.
mercoledì 18 e giovedì 19 gennAio 2023.

I prodotti alimentari sono protagonisti della grande vetrina di 
Marca by BolognaFiere, dove viene esposta l’eccellenza del 
Made in Italy a tavola. Pane, pasta, pizza, salsa di pomodoro, 
carne, pollame e salumi, formaggi, condimenti e dolci, sono 
tra i prodotti top in mostra. Centinaia di aziende portano in 
fiera tradizione e innovazione, pronte a incontrare distributori, 
importatori e buyer nazionali e internazionali della Distribuzione 
Moderna. Non potevano quindi mancare i prodotti gastronomici 
di Lumacheria Italiana: sarà l’occasione per conoscere tutte 
le virtù della Chiocciola, le sue qualità proteiche che la fanno 
entrare naturalmente di diritto nel novero dei Novel Food. 

MARCA non è soltanto Food, pertanto lo stand di Lumacheria 
Italiana verrà condiviso dalla Snail Therapy Company che 
esporrà i prodotti cosmetici confezionati nei nostri laboratori 
sottolineando le potenzialità del Private Label.
Esporre a Marca by BolognaFiere significa sviluppare relazioni 
con le principali insegne della GDO pronte a toccare con mano 
i prodotti di eccellenza del Made in Italy da inserire a scaffale 
col proprio marchio. Le aziende che espongono in fiera hanno 
l’opportunità di presentare, far conoscere e far provare i propri 
prodotti a buyer italiani e stranieri di altissima qualità. 

L’ennesima operazione che conferma la professionalità e 
l’impegno costante del nostro Gruppo nella diffusione e 
divulgazione del mondo della Chiocciola.

Veniteci a trovare: saremo nel Padiglione 30 Stand F69.

La chiocciola a MARCA Bologna



gli studenti dell’istituto norberto 
bobbio di cArignAno in visitA Al polo 
dell’elicicolturA di cherAsco.

Mercoledì 7 dicembre abbiamo avuto il piacere di avere in visita al 
Polo dell’Elicicoltura le classi 5D e 5E indirizzo enogastronomia 
dell’Istituto Norberto Bobbio di Carignano, provincia di Torino.
Accompagnati dalle professoresse Chiara Abrate e Cristina 
Stanfa, i ragazzi hanno fatto un vero e proprio tour sull’asse 
geografico che caratterizza anche le nostre Giornate Informativa. 
Nella mattinata hanno infatti visitato la sede dell’UNISG 
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo dove hanno 
partecipato ai laboratori sensoriali effettuando alcune piccole 
degustazioni; dopodiché si sono trasferiti a Cherasco per la 
visita della mostra dedicata a Joan Mirò in allestimento fino al 
22 gennaio nelle bellissime sale di Palazzo Salmatoris. 

Per chiudere in bellezza il loro tour sul territorio, gli studenti sono 
giunti nella sede del nostro Istituto dove guidati dal Direttore 
Simone Sampò si sono immersi in un percorso elicoidale 
completo: dagli allevamenti dell’Accademia della Chiocciola, 
ai laboratori della Snail Therapy Company per finire quindi nel 
reparto di produzione gastronomica di Lumacheria Italiana. 
Va dato merito al Direttore Sampò di aver saputo in pochi minuti 
attirare l’attenzione dei ragazzi che divertiti, curiosi e stupiti 
l’hanno seguito. Aprire le porte a coloro i quali troveremo 
tra pochi mesi nelle brigate di cucina è un doveroso atto 
educativo del nostro Istituto che coltiva le future generazioni 
affinché conoscendo tutto quello che sta dietro un piatto di alta 
cucina gourmand a base di chiocciola possano arricchire la loro 
formazione e trasmettere l’eccellenza nelle loro creazioni.

Condividere il nostro mondo per arricchire la conoscenza delle future generazioni di chef
è un atto educativo di cui andiamo particolarmente fieri ed orgogliosi.

Numero 15, gennaio 2023



lumAdeA AllArgA lA fAmigliA con i 
prodotti lumAdeA fAmily.

Nel catalogo dei prodotti LUMADEA hanno fatto il loro ingresso 
a fine dicembre due nuove referenze che allargano il loro target 
di riferimento essendo dedicati a tutta la famiglia. 
Parliamo di WOW Shampoo e Bolle di Sapone – sapone lavamani 
liquido.
Un packaging naturale ed etereo dalle note acquerellate del 
verde e del blu identifica la linea per esaltare proprio la naturalità 
del prodotto.
WOW Shampoo – Rigenerante e Nutriente è un prodotto 
indicato per la detersione quotidiana del capello, deterge i 
capelli in profondità rimuovendo i residui e le impurità. WOW 
è formulato con Purissima bava di lumaca “Helix Aspersa” 
certificata COSMOS. 
Naturale, ricca e concentrata di ingredienti attivi e sostanze 
dermoaffini, esercita sul cuoio capelluto un effetto rigenerante 
e protettivo, mentre sul capello regala un effetto seta.
Contiene inoltre Cheratina Idrolizzata naturalmente ricchissima 
in aminoacidi solforati, svolge un’attività protettiva e 
sostantivante sul capello, utile soprattutto sui capelli secchi, 
deboli, opachi e stressati.

Tutti i prodotti della linea LUMADEA sono versatili e 
amati, vanno a ruba sulle mensole del bagno di casa.
Con la Linea Lumadea Family si apre un nuovo capitolo
di benessere per le famiglie italiane,

Avete gli occhi stanchi e cercate un piccolo miracolo per 
decongestionarli? Allora dovete subito mettere nei vostri 
must have i GO-DETOX PATCH OCCHI DETOSSINANTE: da 
applicare sotto gli occhi, ricchi di siero di lumaca certificato 
COSMOS, acido ilauronico e Mix di vitamine doneranno al 
vostro visto freschezza e luminosità.
I prodotti Lumadea sono la soluzione perfetta contro il 
rilassamento dei tessuti e l’invecchiamento cutaneo, grazie alla 
presenza di bava di lumaca di altissima qualità estratta in maniera 
non stressante e cruelty free, esclusivamente da molluschi 
allevati a ciclo naturale continuo.

Bolle di Sapone è invece un delizioso sapone liquido per le mani 
che rimuove delicatamente lo sporco e i germi con l’aiuto di 
tensioattivi delicati. A base di bava di lumaca, glicerina, che dona 
morbidezza e idratazione e argento colloidale, metallo molto 
prezioso per il benessere della pelle con attività cicatrizzante 
e igienizzante, protegge le mani dalla secchezza e previene 
le irritazioni della pelle. Vi garantiamo che il profumo di fiori 
d’arancio genera dipendenza, sarà un piacere lavarsi le mani ogni 
volta che potrete. 
Entrambe le referenze sono declinabili anche in Private Label. 
A chiudere le ultime novità in catalogo un prodotto che ha tutte 
le potenzialità per diventare indispensabile soprattutto in questo 
periodo di detox dopo i festeggiamenti natalizi. 

LUMADEA Cosmetici 



Gabriele Boffa, albese di 35 anni, è stato insignito della seconda 
stella Michelin con questa motivazione: “All’interno di un’antica 
struttura monastica divenuta un raffinato albergo, troviamo ai 
fornelli uno chef con mestiere e abilità non comuni. Gabriele Boffa, 
langarolo e profondo conoscitore della cucina piemontese, vanta 
straordinarie abilità tecniche sviluppate attraverso importanti 
esperienze maturate nei migliori ristoranti del mondo. La sua cucina 
spazia dai grandi classici regionali che esegue fedelmente - come gli 
straordinari agnolotti del plin - a piatti più creativi e innovativi che 
non tralasciano un legame con il territorio”.
Ed è proprio il forte legame con il territorio ad averci fatto 
conoscere Gabriele Boffa che nella sua carta stellata dedica due 
piatti proprio alla nostra Chiocciola. 
Dovrete aspettare fino al 1° aprile per vivere un’esperienza che 
siamo certi non dimenticherete. Gabriele e i 12 ragazzi che 
compono la sua brigata, si stanno godendo una meritatissima 
pausa per rigenerarsi e farsi ispirare da nuovi progetti. In pentola 
bollono già alcune novità, da nuove ricette a nuove ceramiche 
perchè se il contenuto è fondamentale per esaltare i sapori 
anche il contenitore ha un ruolo fondamentale.
Certamente, conferma Gabriele, non mancheranno le chiocciole 
proposte oggi, come dicevamo, in due incredibili versioni: con 
uno spaghetto, salsa di cipollotto e uova di trota o in un risotto 
ai Porri di Cervere, con timo, uova di trota e tuorlo d’uovo 
marinato. 
Nella sua cucina Boffa cerca l’eccellenza della materia prima e la 
nitidezza dei sapori, mangiare bene equivale a fare un’esperienza, 
un viaggio, e per viaggiare bene occorre aver messo in valigia 
sapori e ingredienti in grado di trasmettere emozioni e ricordi 
indelebili come la nostra Chiocciola.
Un riconoscimento meritato, un nuovo tassello di una carriera 
iniziata presso le cucine di grandi maestri, tra cui Yannick Alléno 

in Francia, ed Enrico Crippa, che lo proietta verso un futuro 
roseo, ma che al contempo tempo gli pone davanti nuove sfide.
Gabriele ha cominciato giovanissimo il suo amore per la cucina 
che ha un profondo legame con la sua famiglia d’origine: sono 
state principalmente le nonne a trasmettergli la passione, 
grandi conoscitrici della cucina piemontese, ma nel suo albero 
genealogico figura anche uno zio chef stellato e un pasticcere di 
grande talento. Possiamo tranquillamente definire Boffa figlio 
d’Arte. Boffa vive la cucina da regista e allenatore durante la 
giornata, e da giocatore durante il servizi, cordinando la brigata 
nei preparativi, la linea, ed eseguendo durante il servizio, la parte 
di definizione, l’impiattamento e altre mansioni del servizio.
Non immaginatevi mestoli che volano come spesso la cucina 
“televisiva” ci ha abitutato a pensare: la brigata dello chef lavora 
in un ambiente rilassato ma sempre con attenzione, rigore e 
disciplina. “Insegno alla brigata ad essere umili e rispettosi gli uni con 
gli altri. Se lavoriamo bene in cucina anche umanamente, regaliamo 
esperienze migliori ai clienti.” dice Boffa, e possiamo confermare 
che la cura e l’attenzione sono quel sapore che rende uniche le 
sue creazioni.
“La seconda stella Michelin - continua Boffa - è uno stimolo. In 
realtà cerchiamo di migliorare tutti i giorni e questi riconoscimenti 
sono la conferma del nostro lavoro e un’importante spinta a fare 
sempre meglio in nostro lavoro, ed a mantenere alto l’umore 
soprattutto in questo momento storico.” 
Gabriele ha assorbito stile e tecnica da ogni cucina in cui è stato, 
ma oggi è assolutamente riconoscibile perché ha una sua identità 
ben precisa e la si ritrova nel modo in cui lavora gli ingredienti 
dei suoi piatti trattandoli, valorizzandoli e interpretandoli 
sapientemente, esaltando struttura e sapore.
Mettete in agenda la data del 1° aprile e prenotate un tavolo alla 
Locanda del Sant’Uffizio, altro che pesce d’aprile!

secondA stellA michelin 
per gAbriele boffA, executive chef 
dellA locAndA sAnt’uffizio enrico 
bArtolini di penAngo.
Meritatissimo riconoscimento a Gabriele Boffa, chef di grande sensibilità territoriale.
Nei suoi piatti anche Chiocciola Metodo Cherasco.
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Gli chef del firmamento CMC

mAdAmA piolA cherAsco: solo prodotti 
di primA quAlità provenienti dAl piemonte
Sorella minore di Madama Piola Torino, la versione 
cheraschese dell’antica piola accoglie gli ospiti in un ambiente 
elegante, autentico, che strizza l’occhio alla modernità.

Madama Piola Cherasco è un vero e proprio gioellino fra i 
ristoranti della città. Un po’ bistrot, un po’ osteria, in una parola 
Piola, incanta fin dai primi passi che ci portano al suo interno: 
un lungo corridoio con la volta di mattoni rossi autenticamente 
antichi, fa da ingresso ad un ambiente meravigliosamente 
recuperato quando, pochi anni fa, Madama Piola Torino dove 
brilla la stella Michelin dello chef Christian Milone, ha deciso 
con la guida di Luca Pastoris di mettere radici nel territorio di 
Langa. 
Luci soffuse, colori scuri, ottima selezione musicale di sottofondo, 
una cantina di tutto rispetto con grandi etichette, caratterizzano  
un ambiente dove sentirsi accolti, tranquilli e coccolati è una 
certezza. E la cucina, la cura dei piatti, l’eccellenza della materia 
prima proposta sono parte integrante di questa esperienza.
Sarà anche per merito della cucina a vista che brilla al fondo della 
sala, ma pranzare o cenare da Madama Piola vi darà la sensazione 
di far parte dell’ambiente, dell’atmosfera e del progetto.
In sala ad accogliere gli ospiti due piacevolissimi “uomini di sala” 
come amano definirsi: sono Angelo Gaveglio e Tulio Poddighe 
che fanno della gentilezza, dell’attenzione e cura del cliente 
e della grande esperienza, il sigillo del loro mestiere. Perchè 
dobbiamo per forza parlare di mestiere e di grande capacità 
nel condurlo. Torinesi di nascita, cheraschesi d’adozione, hanno 
il tipico atteggiamento sabaudo, senza fronzoli se non quelli 
imposti dalla capacità innata di accogliere e guidare gli ospiti al 
benessere di un’esperienza enogastronomica d’eccellenza. Nei 
loro volti leggerete la conoscenza di chi ha visto tante cose, 
servito tanti piatti e che ha mantenuto l’amore per il lavoro che 
fa. In cucina, si abbassa l’età anagrafica dei conduttori ma non 
certamente la capacità di gestire la materia prima e l’ispirazione 
creativa che porta nei piatti ricordi di antiche botteghe con 
fascino moderno. 
Allergico alle etichette da buon verace vicentino, a guidare la 
piccola brigata è Enrico Nani, classe 1987, prima chef con 

Milone a Torino e oggi capo chef di Madama Piola Cherasco. 
La stessa schiettezza e pudore che Enrico ha nel raccontare 
il suo percorso la ritroverete nei piatti della sua cucina, fatta 
di ricerca delle eccellenze del territorio di cui è ospite e al 
contempo tessuto integrante. 
Sue le Chiocciole Metodo Cherasco in umido, sbollentate in 
brodo vegetale e quindi saltate con olio al Porro di Cervere, 
proposte con una salsa di pomodoro aglio e basilico e rese 
particolarmente appetitose da olio alla ‘nduja calabra e purè 
di patate. Le Chiocciole alla Borgogna hanno invece il tocco 
delicato di Francesca Rei, classe 2000, che condivide con 
Enrico la cucina della Piola riproponendo a partire dalle Helix 
Aspersa di Lumacheria Italiana, un piatto intramontabile della 
cucina francese che l’Italia ormai ha grandemente superato in 
termini di qualità e gusto. Nella proposta di Francesca, i sapori 
e gli accostamenti cromatici sono nitidi e veraci: le chiocciole 
aromatizzate al burro vengono riposte nei gusci con abbondante 
prezzemolo fresco, pangrattato e tuorlo d’uovo grattuggiato per 
esaltare sia la purezza dei sapori che la palette cromatica. 
Anche Madama Piola Cherasco chiude per qualche settimana di 
autorigenerazione: mettete in agenda l’apertura del 4 febbraio, 
ne varrà la pena.



Speciale HELIX2021

La pagina dei BimBi!     #iLfuturoèchioccioLa
spiraLizza La tua creatività!

Passo dopo passo
disegna la tua Chiocciola

e poi colorala come preferisci tu!

Lumaca, lumachina,
tu mi devi insegnare
a farmi una casina

senza affitto da pagare...
Gianni Rodari 

e se fosse
possiBiLe?

QuaLe deLLe 3 mangerà
per prima un cavoLo

 a merenda?

ritagLia e incoLLa.
ogni pezzo deL mosaico

troverà forma suLLa spiraLe
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spiraLizza La tua creatività!

iscriversi All’Ane è 
unA tutelA ed unA gArAnziA. 
pArte il tesserAmento 2023.
Essere Associati ANE garantisce all’elicicoltore
che segue il Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco i seguenti servizi:
• Il ritiro della Produzione nel pieno rispetto del DISCIPLINARE
• 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 LUMADEA Cosmetici 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.it

ANE 2023

2023

2023
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