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prenotazione del tavolo altamente consigliata

Per questa edizione numero dieci di Piazze della
Lumaca abbiamo scelto di dedicare alla straordi‐
naria chiocciola helix due giorni con Piatti popola‐
ri della cucina mediterranea con il prelibato mollu‐
sco, menu alternativi e spettacolo. Piazze della Lu‐
maca si tiene nei padiglioni gastronomici del Conve‐
gno, ma la cucina continua anche nei locali e nelle trattorie
di Piana di Monte Verna.

Inquadra il Qr code per
vedere il menu della
Brigata Coclè
oppure:
www.cocle.it/menubrigatacocle

Sabato 1 ottobre: ore 12.00 e ore 19.00
Domenica 2 ottobre: ore 12.00 e ore 19:00
(padiglioni gastronomia e ristoranti)

all’arrivo consegnate al punto informazioni la
conferma di iscrizione. Vi verrà consegnato il
badge di ingresso e il gadget

9°CONVEGNO

4 modi per Iscriversi al Convegno

INTERNAZIONALE

1. Compilando il modulo di iscrizione in fondo alla pagina e inviando la
foto o la scansione del modulo compilato all’email: info@cocle.it
oppure ritagliare sulla linea tratteggiata e spedire con Poste Italiane a:
Centro di Elicicoltura Coclè, Via Progresso 29, 81013 Piana di Monte Verna (CE)

2. inquadrando il Codice Qr a lato
3. digitando dal browser: www.cocle.it/eventi
4. telefonando ai seguenti numeri:
Sede Nazionale del Centro di Elicicoltura Coclè - C.I.E.:
+39 0823 861130
+39 392 1511447
Delegazione Nord Italia Coclè - C.I.E.:
+39 0172 488229
+39 366 9804145

di

elicicoltura

9 INTERNATIONAL CONVENTION OF HELICICULTURE
TH

1 - 2 ottobre 2022

PIANA DI MONTE VERNA (CASERTA) Italy

• Email:
info@cocle.it
Sito web:
www.cocle.it

Vi ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione al 9°
Convegno di Elicicoltura sono totalmente gratuiti

MODULO DI PRENOTAZIONE

PER IL 9° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA
10 å FESTA GASTRONOMICA - PIAZZE DELLA LUMACA

Nome e Cognome:........................................................................................................

Inquadra il Qr code per
vedere il menu della
Pro Loco Pianese
oppure:
www.cocle.it/menuproloco

Venerdì 30 settembre: ore 20.00
Lunedì 3 ottobre: ore 12.00 e ore 18.00
(gatronomia con piatti a cura della Pro Loco Pianese e solo ristoranti e locali
in Piana di Monte Verna)

Spettacolo e intrattenimento nelle
serate di Sabato 1 e Domenica 2
ottobre a cura di Evolution Dance di
Benny Buonomo

Indirizzo:..............................................................................................................................
Numero Civico:..........................................................CAP:...........................................
Città:.......................................................................................................................................
Provincia:............................................................................................................................
E-mail:...................................................................................................................................
Telefono:..............................................................................................................................

Il rilascio dei propri dati non comporta alcun trattamento o profilazione a terzi.
L’unico uso è correlato ad informazioni e comunicazioni del Centro di
Elicicoltura Coclè e Confederazione Italiana Elicicoltori

come raggiungere Piana di Monte Verna
Autostrada Roma/Napoli
uscita Santa Maria Capua Vetere / direzione Caiazzo- Piedimonte Matese
Strada Statale 87 / da Cassino, Benevento, Caianello
In Treno
Stazione Piana di Monte Verna / linea Caserta, Piedimonte Matese, Napoli
orario treni su: www.eavsrl.it

Elicicoltura
naturale
PIANA DI MONTE VERNA

Città delle Lumache

Sabato 1 ottobre 2022
Ore 9:00

Piazza Mercato - Apertura stand della rassegna

Ore 9.00

Ore 9:30

Padiglioni rassegna

Ore 10.00 - 17.00 padiglioni rassegna
9° Convegno Internazionale di Elicicoltura

Assemblea Nazionale dei Soci C.I.E.
Ore 10:15 - 13:00

9° Convegno di Elicicoltura
Piazza Mercato - Palazzo Comunale
Piana di Monte Verna (CE) - Via Laurelli
i momenti della Pro Loco Pianese

Padiglioni rassegna

Ore 18:30 Inaugurazione Rassegna - Aperitivo di Benvenuto
Ore 19:30 - 23:00 a cura della Pro Loco Pianese

Gastronomia con Piatti tipici del territorio

Ore 19:30 - 23:00 a cura della Pro Loco Pianese

Serata gastronomica di chiusura e intrattenimento
Il Convegno Internazionale di Elicicoltura di Piana di Monte Verna, da manifestazione
elicicola locale, ideata nel 2012 da Coclè, di anno in anno è cresciuta per diventare, oggi,
uno degli eventi annuali italiani ed esteri più importanti e seguiti nel mondo
dell’allevamento e del mercato delle Lumache Helix.
Il convegno riunisce da sempre gli operatori del settore, i nuovi interessati e i curiosi della
gastronomia specializzata e del benessere. E’ inoltre punto di incontro e scambio delle
comunicazioni e promozioni sul mollusco come alimento e ora anche come produttore
della preziosa bava estratta.
Unitamente ai temi tecnici ed economici è molto interessante anche la tradizionale
grande FESTA della LUMACA in CUCINA, Piazze della Lumaca nei ristoranti del territorio
e nel padiglione della Rassegna.

• Un anno di crescita in Elicicoltura con il metodo naturale

• Macchinari e tecniche per avere il siero in pieno
benessere animale

• Integrazioni al disciplinare di produzione di Filiera
Lumache Italiane

• Il Mercato Nazionale e Internazionale

• Testimonianze e Interventi di Elicicoltori Confederati
padiglione gastronomico

10å Festa Gastronomica della Lumaca in Cucina
“Piazze della Lumaca”
Ore 14.30 - 18.30 Padiglioni Rassegna
proseguimento 9° Convegno Internazionale di Elicicoltura

• Nuovi servizi di C.I.E. ai soci confederati
• Aspetti economici e commerciali della produzione
diretta e dei derivati della lumaca Helix
• Bava di Helix
• Premiazioni Lumaca d’Oro 2022 per operatori italiani e
gastronomia con i premi Lumaca Chef 2022

Ore 18.30 padiglione gastronomico
Aperitivo in Musica | stuzzichini con Patè di Lumache
e lo speciale Vino Helix

Novità 2022:
•
•
•
•
•
•

Nuovi sistemi di Estrazione della Bava purissima di Helix
Presentazione di tecnologie e macchinari rinnovati
Novità nei derivati della chiocciola Helix
Ospiti Internazionali
Intrattenimento, musica, spettacolo e gastronomia
Nuove tecnologie nella produzione in campo aperto

Ore 19.00 - 22.00 padiglione gastronomico
10å Festa della Lumaca in Cucina con
“Piazze della Lumaca”
Un appuntamento
da non perdere

å

• Interventi Istituzionali
• Presentazione nuove tecnologie per l’estrazione della
bava di Helix di qualità

• Partecipazione e Interventi dei delegati esteri di C.I.E.

Lunedì 3 ottobre 2022

piazza mercato - Apertura stand della rassegna

9° Convegno Internazionale di Elicicoltura
il metodo italiano di allevamento al naturale

Ore 12.00 - 14.30

Venerdì 30 settembre 2022

Domenica 2 ottobre 2022

piatti popolari della cucina mediterranea con spettacolo di
Evolution Dance

• Premiazioni Lumache d’Oro e Lumache Chef 2022
• Filmati e presentazione allevamenti
• Interventi e dibattito
• Dimostrazione diretta dell’estrazione della bava di
Helix con i macchinari specifici cruelty free
• Visite in allevamenti con bus navetta
Ore 12:00 - 14:30 | 19.00 - 22.00

padiglione gastronomico

10å Festa della Lumaca in Cucina con “Piazze della Lumaca”
piatti popolari della cucina mediterranea con spettacolo musicale di
Evolution Dance

