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Torino, 19 settembre 2016 **** È stato presentato oggi a Torino Incontra l’articolato programma di attività 
che la Camera di commercio di Torino ha messo in campo per il Salone Terra Madre Salone del Gusto. Al 
termine della conferenza stampa il presidente Vincenzo Ilotte,Vincenzo Ilotte,Vincenzo Ilotte,Vincenzo Ilotte, supportato da Daniele ButtignolDaniele ButtignolDaniele ButtignolDaniele Buttignol, Segretario 
Generale Slow Food Italia, ha premiato i Maestri del Gusto 2017 – 2018, che saranno tra i  protagonisti 
al Salone. Infatti, proprio in occasione della più ampia kermesse internazionale del gusto, la Camera di 
commercio dedica un’intera piazza, piazzale Valdo Fusi, ai migliori rappresentanti dell’enogastronomia 
locale, coinvolti in un fitto calendario di appuntamenti destinati sia al grande pubblico sia agli operatori 
nazionali e internazionali del settore food. 
 
“Oggi premiamo i nuovi Maestri del Gusto, 182 testimoni eccellenti dell’enogastronomia locale, nelle sue 
varie identità: dai pasticceri ai panettieri, dai gelatieri ai viticoltori, fino ai produttori di oli o di vermut, 
sono 26 le categorie, che raccontano un mondo ricchissimo di proposte, creatività e saper fare - ha 
ricordato il Presidente Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte -  Proprio ai Maestri, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, 
abbiamo voluto quest’anno dedicare un’intera piazza: in Piazzale Valdo Fusi, una quarantina di stand 
esporranno prodotti di punta e nuove creazioni a turisti e visitatori, mentre nello stand istituzionale della 
Camera di commercio si alterneranno decine e decine di degustazioni guidate, tutte gratuite. Accanto alla 
Piazza dei Maestri del Gusto, nel Centro Congressi Torino Incontra, ci sarà lo spazio riservato ad aziende 
e operatori, con FoodMOOD, l’area business per vendere e comprare prodotti eccellenti e tecnologia 
della filiera agroalimentare. Come Camera di commercio abbiamo voluto proporre un’ampia offerta di 
iniziative e progetti per cogliere l’occasione del Salone internazionale e raccontare così la tradizione, il 
presente e il futuro delle nostre imprese dell’enogastronomia”.   
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La selezione dei Maestri del Gusto è realizzata ogni due anni da Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di Torino, che 
segnala i produttori più rappresentativi del gusto torinese, Slow FSlow FSlow FSlow Food ood ood ood che valuta il gusto e la tipicità dei 
prodotti    e il Laboratorio Chimico camerale Laboratorio Chimico camerale Laboratorio Chimico camerale Laboratorio Chimico camerale che si occupa di analisi e valutazione degli aspetti igienico-
sanitari.    Dalla prima raccolta del 2002, la famiglia dei Maestri è progressivamente cresciuta: oggi, per 
l’edizione 2017-2018, sono stati premiati ben 182 Maestri182 Maestri182 Maestri182 Maestri del Gusto del Gusto del Gusto del Gusto,  produttori, contadini, commercianti 
e artigiani del gusto torinesi, divisi in 26 categorie26 categorie26 categorie26 categorie, di cui 3 nuove (aceterie, produttori di oli e vermut).  



 

Cioccolato di design, formaggio d’alpeggio, pasticceria tradizionale, pane di una volta, sushi di carne, 
primizie di frutta, vino di città, street food, liquori e birre artigianali: impossibile elencare tutti i prodotti dei 
Maestri, ognuno da scoprire, per avere un panorama esaustivo della creatività e dell’inventiva 
dell’enogastronomia torinese, in continua evoluzione per conquistare un mercato sempre più esigente e 
internazionale. 
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Per la prima edizione del Salone del Gusto diffuso in città, la Camera di commercio di Torino ha voluto 
dedicare un’intera piazza all’eccellenza dei Maestri del Gusto di Torino e provincia, i migliori esponenti 
dell’enogastronomia torinese selezionati insieme a Slow Food e al proprio Laboratorio Chimico.  
Si tratta di ppppiazzale Valdo Fusiiazzale Valdo Fusiiazzale Valdo Fusiiazzale Valdo Fusi che dal 22 al 26 settembre sarà ribattezzata Piazza dei Piazza dei Piazza dei Piazza dei Maestri del GustoMaestri del GustoMaestri del GustoMaestri del Gusto e 
sarà animata da una quarantinaquarantinaquarantinaquarantina di standdi standdi standdi stand ricchi di proposte, assaggi e novità che i visitatori potranno 
scoprire e acquistare da mezzogiorno fino a mezzanotteda mezzogiorno fino a mezzanotteda mezzogiorno fino a mezzanotteda mezzogiorno fino a mezzanotte, nel cuore di Torino, in un ideale centro del 
Salone, che dal grande allestimento del Parco del Valentino spazia fino a piazza San Carlo e piazza 
Castello.  
 
Aziende agricole, gelatieri, pasticceri, liquorerie, case da tè, casari, formaggiai, viticoltori, pastifici, ecc: 
quasi tutte le 26 categorie dei Maestri del Gusto saranno presenti nella Piazza, con un susseguirsi di 
appuntamenti e attività studiate appositamente per il pubblico italiano e straniero. Degustazioni, curiosità 
e anche abbinamenti tra i prodotti dei Maestri, troveranno il loro palco nello stand della Camera di 
commercio in un continuo susseguirsi di incontri che renderanno la Piazza dei Maestri del Gusto uno tra i 
luoghi imperdibili della manifestazione. 
 
Nella piazza saranno presenti anche associazioni, enti e istituzioni, e gli incubatori di imprese 
dell’Università degli Studi e del Politecnico che ospiteranno le start up di settore. Inoltre, in collaborazione 
con Slow Food Piemonte, ulteriori incontri e iniziative avranno luogo nel piazzale, presso Open Baladin, 
Jazz Club Torino, Magazzini Oz e lo spazio Lavazza allestito presso l’ex Borsa Valori. 
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Al centro della Piazza dei Maestri del Gusto, proprio davanti a Palazzo Affari, lo stand istituzionale della 
Camera di commercio di Torino proporrà quotidianamente decine di degustazionidegustazionidegustazionidegustazioni, presentazionipresentazionipresentazionipresentazioni di 
prodotti, assaggi e momenti di show cookingshow cookingshow cookingshow cooking in diretta, condotti sia dai Maestri del Gusto sia da 
produttori, associazioni di categoria torinesi, Condotte Slow Food. 
Macellai, gelatieri, panificatori, pasticceri, viticoltori, produttori di miele, formaggi, vermut, caffè, 
peperoni, ma anche di bagna caoda o “runditt”, sfoglie tipiche della Val d’Ossola: saranno numerosissimi 
i protagonisti che si alterneranno nell’nell’nell’nell’AAAArea rea rea rea IIIIncontrincontrincontrincontri allo stand per proporre degustazioni guidate, tutte 
gratuite previa prenotazione.    Proprio grazie alla presenza a rotazione di decine di associazioni, consorzi e 
ospiti, lo stand camerale cambierà aspetto di ora in ora e sarà quindi uno spazio sempre nuovouno spazio sempre nuovouno spazio sempre nuovouno spazio sempre nuovo, da da da da 
visitare più voltevisitare più voltevisitare più voltevisitare più volte nei giorni della kermesse.  

Per prenotarsi e per conoscere Per prenotarsi e per conoscere Per prenotarsi e per conoscere Per prenotarsi e per conoscere il programma completo:il programma completo:il programma completo:il programma completo:    www.to.camcom.it/salonegusto2016www.to.camcom.it/salonegusto2016www.to.camcom.it/salonegusto2016www.to.camcom.it/salonegusto2016 
 
Uno dei protagonisti dello stand camerale sarà il vinovinovinovino, da solo o in abbinamento ad altre specialità, 
grazie alle degustazioni proposte tutti i giornitutti i giornitutti i giornitutti i giorni, con la collaborazione degli assaggiatori ONAV. I vini 



 

torinesi sono scelti nell’ambito del progetto TORINODOCTORINODOCTORINODOCTORINODOC, basato sulla selezione enologica realizzata 
dalla Commissione di degustazione della Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, 
con la collaborazione dell’Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino, che per l’occasione sarà 
presente con un proprio stand in piazza. Il depliant “TORINO DOC - CHE STORIA! Le uve raccontano”, 
disponibile presso lo stand, elenca le 47 aziende47 aziende47 aziende47 aziende vitivinicole vitivinicole vitivinicole vitivinicole valutate nell’ambito della Selezione e delle 7 
Denominazioni di origine torinesi: oltre alla DOCG Erbaluce di Caluso, le 6 DOC – Carema, Canavese, 
Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa. Per ogni azienda, il vino che ha ottenuto il 
punteggio più elevato è segnalato da un “cavatappi d’oro”. www.to.camcom.it/torinodocwww.to.camcom.it/torinodocwww.to.camcom.it/torinodocwww.to.camcom.it/torinodoc    
 
Spazio anche alla degustazione dei formaggiformaggiformaggiformaggi,    sabato 24 settembre alle 19sabato 24 settembre alle 19sabato 24 settembre alle 19sabato 24 settembre alle 19 e domenica alle 18 e domenica alle 18 e domenica alle 18 e domenica alle 18,,,, in 
particolare quelli coinvolti nel progetto “TORINO CHEESETORINO CHEESETORINO CHEESETORINO CHEESE”::::    un’altra accurata selezione, questa volta di 
produzioni lattiero casearie torinesi,  realizzata dalla Camera di commercio di Torino, insieme al suo 
Laboratorio Chimico e in collaborazione con l'ONAF Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio e 
con DISAFA-Università di Torino.    www.to.camcom.it/torinowww.to.camcom.it/torinowww.to.camcom.it/torinowww.to.camcom.it/torino----cheesecheesecheesecheese        
 
Da segnalare, infine, la novità editoriale    “Menù per tutto l’anno, a ciascuno la sua stagioneMenù per tutto l’anno, a ciascuno la sua stagioneMenù per tutto l’anno, a ciascuno la sua stagioneMenù per tutto l’anno, a ciascuno la sua stagione”, edito dal 
Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Torino che sarà presentato ggggiovedì iovedì iovedì iovedì 
22 settembre alle 1622 settembre alle 1622 settembre alle 1622 settembre alle 16:::: il volume, in distribuzione gratuita, raccoglie 52 ricette scelte sulla base della 
stagionalità delle materie prime: allo stand la degustazione si concentrerà sull’autunno, con biscotti, tè e 
dolcetti di menta e cioccolato, proposti, tra gli altri, da 3 “Maestre” del Gusto. 
www.to.camcom.it/quadernicifwww.to.camcom.it/quadernicifwww.to.camcom.it/quadernicifwww.to.camcom.it/quadernicif    
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FoodMOODFoodMOODFoodMOODFoodMOOD è l’area business e professionale per le imprese del food&beverage, voluta dalla Camera di 
commercio di Torino e organizzato con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Qui aziende 
italiane e straniere potranno vendere e comprare eccellenze enogastronomiche, ma anche cercare 
soluzioni innovative e high-tech della filiera agroalimentare, oltre che confrontarsi e approfondire le più 
recenti tematiche del cibo. Quattro le aree in cui si articola FoodMOOD:  
• MarketMOODMarketMOODMarketMOODMarketMOOD, BtoB dedicato a incontri commerciali fra imprese 
• HiTechMOODHiTechMOODHiTechMOODHiTechMOOD, BtoB dedicato a incontri sulle tecnologie 
• TalkMOOD,TalkMOOD,TalkMOOD,TalkMOOD, incontri e conferenze sulla filiera del cibo 
• FreshMOODFreshMOODFreshMOODFreshMOOD, dedicato a start up e giovani imprese nate negli incubatori universitari. 
 
L’accesso è riservato agli operatori del settore, previa registrazione su www.foodwww.foodwww.foodwww.food----mood.itmood.itmood.itmood.it, , , , dove è anche 
disponibile il programma completo e il modulo per l’iscrizione ai BtoB. È possibile iscriversi come buyer 
anche durante la manifestazione, presentandosi direttamente all’area accrediti. Sono già 600 le imprese 
iscritte, provenienti da oltre 25 paesi. 
 
 
 
Per informazioni:  
Settore Comunicazione esterna e URP   
Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652 /5  
relazioni.esterne@to.camcom.it   
www.to.camcom.it/comunicatistampa  
@CamComTorino 


