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La Camera di commercio La Camera di commercio La Camera di commercio La Camera di commercio ospita ospita ospita ospita     
il Quail Quail Quail QuartirtirtirtieeeerTappa delrTappa delrTappa delrTappa del Giro d’Italia Giro d’Italia Giro d’Italia Giro d’Italia    

Domenica il Media center al Centro Congressi Torino IncontraDomenica il Media center al Centro Congressi Torino IncontraDomenica il Media center al Centro Congressi Torino IncontraDomenica il Media center al Centro Congressi Torino Incontra, dove i Maestri del , dove i Maestri del , dove i Maestri del , dove i Maestri del 
Gusto conquisteranno i giornalisti italiani e stranieri con le prelibatezze Gusto conquisteranno i giornalisti italiani e stranieri con le prelibatezze Gusto conquisteranno i giornalisti italiani e stranieri con le prelibatezze Gusto conquisteranno i giornalisti italiani e stranieri con le prelibatezze 

enogastroenogastroenogastroenogastronomiche del territorionomiche del territorionomiche del territorionomiche del territorio torinese torinese torinese torinese....    

 

Torino, 25 maggio 2016 **** La Camera di commercio di Torino è partner del Giro d’Italia per la 
promozione delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche dei territori della provincia di 
Torino attraversati dalla corsa rosa nei prossimi giorni.  

Inoltre, per la tappa di arrivo di domenica 29 maggio, la Camera di commercio ha messo a 
disposizione il suo Centro Congressi Torino IncontraCentro Congressi Torino IncontraCentro Congressi Torino IncontraCentro Congressi Torino Incontra, dove per tutto il giorno sarà allestito il 
QuartierTappa QuartierTappa QuartierTappa QuartierTappa e il media centermedia centermedia centermedia center per i giornalisti e dove si svolgerà la conferenza stampa finale con 
il vincitore del Giro. 

Agli oltre cento giornalisti italiani e stranieri accreditati al Giro, la Camera di commercio proporrà 
le prelibatezze enogastronomiche del territorio, preparate nel foyer di Torino Incontra da 18181818 M M M Maestri aestri aestri aestri 
del Gusto 2015del Gusto 2015del Gusto 2015del Gusto 2015----2016201620162016, tra cui l'Enoteca Regionale dei Vini della provincia di Torino.  

“I Maestri del Gusto sono il nostro miglior biglietto da visita per accogliere la grande carovana del 
Giro, con il suo carico di entusiasmo e visibilità nazionale e internazionale - ha commentato 
Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino - La nostra città, tappa finale di 
una grande festa di sport, non può che beneficiare di questa occasione, mostrandosi ancora una 
volta come meta turistica di assoluto livello, dove anche l’enogastronomia eccellente può 
rappresentare un asset di richiamo per turisti e appassionati”.  

Alcuni Maestri saranno protagonisti anche in 4 Comuni (il 26/5 Avigliana, il 29/5 Carmagnola e 
Moncalieri, con una breve sosta a Villastellone) attraversati dal Giro e scelti dagli organizzatori e 
dalla Camera di commercio per una tappa enogastronomica nell’ambito di Giro d’EATaliaGiro d’EATaliaGiro d’EATaliaGiro d’EATalia.  

Giro d’EATalia è il nuovo progetto del Giro pensato per la riscoperta del territorio attraverso un 
racconto paesaggistico ed enogastronomico. Ogni tappa ospita una “sfida” tra due Comuni che 
organizzano una “festa in piazza” per accogliere la Carovana e il passaggio della corsa rosa, con 
una sfida incentrata su tradizioni locali, piatti tipici, e ospitalità. A fine giornata viene decretato il 
Comune vincitore della tappa. 

    

    

    



I Maestri del Gusto presenti a Torino IncontraI Maestri del Gusto presenti a Torino IncontraI Maestri del Gusto presenti a Torino IncontraI Maestri del Gusto presenti a Torino Incontra domenica 29 maggio. 
 

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Maestro del Gusto 2015Maestro del Gusto 2015Maestro del Gusto 2015Maestro del Gusto 2015----2016201620162016    Comune Comune Comune Comune     

Aziende agricole Consorzio del Peperone Carmagnola 

Birrifici Parsifal San Raffaele Cimena 

Birrifici San Michele Sant'Ambrogio di Torino 

Casari Cascina Fontanacervo Villastellone 

Casari La Cascinassa Pavone Canavese 

Cioccolatieri Monteccone Torino 

Enoteche Enoteca Regionale dei Vini della provincia di Torino Caluso 

Formaggiai Lait e Formagg Torino 

Formaggiai Borgiattino Torino 

Gelaterie Cascina Roseleto Gelateria Contadina Villastellone - Torino 

Macellerie Crivello Santena 

Macellerie Michele Gadaleta Torino 

Panetterie Fabaro Poirino 

Panetterie Il Forno del Borgo Avigliana 

Pasticcerie  Capitano Rosso Torino 

Salumifici Salumificio Nadia Caluso 

Torrefazioni Taurocaf-Caffè Alberto Mappano-Caselle T.se 

Viticoltori La Campore Caravino 

 
I Maestri del GustoI Maestri del GustoI Maestri del GustoI Maestri del Gusto    
Uno dei più longevi progetti di promozione delle eccellenze agroalimentare della Camera di commercio di 
Torino è quello dei Maestri del Gusto di Torino e provinciaMaestri del Gusto di Torino e provinciaMaestri del Gusto di Torino e provinciaMaestri del Gusto di Torino e provincia: in una guida biennale è raccolta una preziosa 
collezione di indirizzi rigorosamente selezionati, con le storie, i personaggi e le curiosità delle migliori 
produzioni locali 

Sono tante, originali e spesso emozionanti le storie dei Maestri del GustoMaestri del GustoMaestri del GustoMaestri del Gusto: la selezione biennale della 
Camera di commercio di TorinoCamera di commercio di TorinoCamera di commercio di TorinoCamera di commercio di Torino, giunta alla settima edizione, raccoglie i migliori produttori enogastronomici 
del territorio, individuati grazie alla collaborazione di Slow Food Slow Food Slow Food Slow Food per quanto riguarda gusto e tipicità, e del 
Laboratorio Chimico Camera di commercioLaboratorio Chimico Camera di commercioLaboratorio Chimico Camera di commercioLaboratorio Chimico Camera di commercio per ciò che attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie.  

Gelato al pomodoro e basilico, gnocchi alle ortiche o alle nocciole, plin alla ricotta e agrumi, insalata russa 
vegan, pane con lievito madre estratto negli anni ‘50, funghi di montagna e vino di città, bacche di goji, 
birra al cioccolato, caffè del carcere… Sono 157 i Maestri del Gusto 2015157 i Maestri del Gusto 2015157 i Maestri del Gusto 2015157 i Maestri del Gusto 2015----2222016016016016, un’esplosione di proposte 
e suggestioni, tutte da scoprire sfogliando la nuova edizione della ormai celebre GuidaGuidaGuidaGuida. 
22 Maestri22 Maestri22 Maestri22 Maestri sono entrati per la prima voltaper la prima voltaper la prima voltaper la prima volta nell’edizione 2015-2016, 65 invece i Maestri da sempreMaestri da sempreMaestri da sempreMaestri da sempre, cioè 
premiati per almeno cinque edizioni consecutive. All’interno di questo gruppo troviamo ancora 14 delle 50 
aziende premiate fin dalla prima edizione del 2002. I Maestri sono divisi in 23 categorie23 categorie23 categorie23 categorie: la più 
rappresentata è quella delle pasticcerie con ben 18 attività; un solo rappresentate ciascuno invece per le 
case da the, le drogherie, i mulini e le liquorerie. In netto aumento i birrai, saliti a 12 rispetto ai sette del 
2012. Circa il 40% dei Maestri ha sede a Torino città, il restante in provincia. Il comune con più Maestri, 
escluso il capoluogo torinese, è Caluso, grazie alla presenza di ben 8 aziende premiate, di cui 4 viticoltori. 

    
www.maestridelgustotorino.comwww.maestridelgustotorino.comwww.maestridelgustotorino.comwww.maestridelgustotorino.com 

 
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 
 


