
 
 
 

 
 

In distribuzione gratuita  
presso lo stand della Camera di commercio di Torino - padiglione 2 (E027) 

Salone Internazionale del Gusto – Lingotto Fiere, Torino 
23-27 ottobre 2014 

 
 

Il chicco che concilia: 
pronto in tavola in 30 minuti 

Materie prime tradizionali per la cucina di donne contemporanee:  
cacao, caffè, grano, riso e uva per ricette veloci senza trascurare il gusto e la tipicità 

 
42 ricette, 16 imprenditrici torinesi e 5 chicchi, ingredienti semplici per mettersi 
immediatamente ai fornelli: sono questi i numeri del nuovo volume “Il chicco che concilia: 
pronto in tavola in 30 minuti”, uno strumento ricco di suggerimenti semplici e soprattutto 
veloci, per agevolare le donne nella difficile conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.  
 
Dopo Il gusto delle donne (2010) e L’arte cucina (2012), la collana de I quaderni per 
l’imprenditoria, edita dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della 
Camera di commercio di Torino, si arricchisce dunque di un nuovo titolo, per celebrare la 
creatività e l’inventiva di donne che, oltre che ottime cuoche, sono anche imprenditrici nel 
settore dell’enogastronomia e dell’industria alimentare. 
 
Alcune delle 42 ricette selezionate, insieme ad altre golosità, saranno proposte durante i 
giorni del Salone del Gusto, in un ricco calendario di degustazioni gratuite presso lo stand 
della Camera di commercio di Torino. In queste occasioni sarà possibile anche incontrare 
direttamente le imprenditrici, conoscerne la storia e approfondire le caratteristiche delle loro 
aziende, che rappresentano un’eccellenza nel mondo dell’enogastronomia locale. Tutti gli 
appuntamenti allo stand camerale sono su www.to.camcom.it/salonedelgusto . 
 
Il chicco che concilia: pronto in tavola in 30 minuti sarà distribuito gratuitamente allo stand 
della Camera di commercio di Torino, padiglione 2 (E027) per tutta la durata del Salone e 
durante le numerose degustazioni “al femminile” in programma. Il volume è inoltre 
scaricabile da: www.to.camcom.it/quaderniIF 
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