
 

Chiocciole Metodo Cherasco 
 
Il disciplinare che conferisce alle chiocciole da allevamento il 
prestigioso titolo di Chiocciola Metodo Cherasco è semplice ma 
impegnativo da rispettare. Il metodo si ispira in maniera ortodossa alle 
leggi della natura e, per questo, non sono concesse alternative ad un 
modello all’aperto, senza intervento umano che crei il riparo dalle 
condizioni del tempo: sole, pioggia, neve e vento fanno la selezione 
degli animali che arriveranno sulle cucine degli chef più prestigiosi e 
delle preziose casalinghe a cui è affidato il compito di preservare le 
ricette della tradizione culinaria regionale. Il nostro intento è quindi 
quello di scommettere senza esitazioni sulla qualità. Il nostro sforzo è 
proteso verso l’affermazione e la diffusione, consapevole, di 
un’elicicoltura di qualità, che rispetti la natura accettando i limiti che 
questa impone, orientata esclusivamente al raggiungimento di uno 
standard qualitativo elevato. 
 
 

La carne di chiocciola  
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EL  CAI  
 

Azienda Agricola di Visintin Roberto 
Allevamento di chiocciole all’aperto 

Campoformido – Ud- 
 

 
 

CATALOGO PRODOTTI 
 
 

L’allevamento all’aperto e a ciclo naturale 
completo conferisce alla carne delle chiocciole 
un sapore unico. La raccolta avviene solo 
quando le chiocciole sono adulte. Il marchio 
Chiocciola Metodo Cherasco, rilasciato 
dall’Associazione Nazionale Elicicoltori, è 
garanzia di qualità delle carni e di rispetto 
della natura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CHIOCCIOLE VIVE 
 

 
Chiocciole vive, taglia media, già spurgate 
pronte per essere lavate, lessate e pulite. 
Confezioni da 1 a 5 Kg. Circa 110-120 
soggetti per kg. Solo su ordinazione. 
 
 

 
 

CHIOCCIOLE AL NATURALE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
LINEA PIATTI PRONTI 

 
 

 

 
 

LINEA SURGELATO 
     
 

      Carne di chiocciola prima scelta
   

Confezione da  1000 gr. 
Confezione da  5000 gr. 
 

Carne di chiocciola pezzatura 
media 

 
Confezione da  5000 gr. 

  
        * da lessare per circa 45 minuti 
 
 
 
  Confezione di 48 chiocciole  
  alla Borgogna 
 

Confezione da  600 gr. 
 
 
* da scaldare in forno per 10 minuti circa 

Polpa di chiocciola al naturale, già pulita e lessata, 
ideale per qualsiasi preparazione. 

In vasetto di vetro da 
280 gr. 

(sgocciolato 170 gr.) 
 

In barattolo di latta da 
850 gr. 

(sgocciolato 450 gr.) 
 

Chiocciole alla 
boscaiola 

Piatto pronto di chiocciole alla 
boscaiola, solo da scaldare. 

In vasetto di vetro da 280 gr. 

Chiocciole al curry 
Piatto pronto di chiocciole 
al curry, solo da scaldare. 

In vasetto di vetro da 280 gr. 

Ragù di chiocciole 
Piatto pronto di ragù di  

chiocciole solo da scaldare. 
In vasetto di vetro da 170 gr. 


