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

Stand Camera di commercio di Torino 
Padiglione 2 (stand 2E027) 

 
 
Programma delle iniziative di Giovedì 23 ottobre 2014 
 
Ore 12:45 
Inaugurazione dello stand: aperitivo di apertura in collaborazione con l’istituto professionale 
statale “J.B. Beccari” di Torino.  
 
Ore 13:30 - 15:00 
Premiazione delle 43 aziende selezionate nella Guida ai Vini “Torino DOC 2014-2015”, progetto 
della Camera di commercio di Torino in collaborazione con il Laboratorio Chimico volto a 
promuovere le eccellenze enologiche del territorio. Al termine dell’evento verrà proiettato il video 
promozionale “Torino DOC” realizzato dal Dipartimento di animazione del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino. A cura della Camera di commercio di Torino.  (INGRESSO A INVITI) 
 
Ore 14:00 – 21:00 
Presidio e degustazioni gratuite a cura dell’Associazione Provinciale Macellai. 
 
Ore 14:00 – 21:00 
Presidio e degustazioni gratuite a cura dell’Associazione Artigiana dei Panificatori della Provincia di 
Torino. 
 
Ore 16:00 – 17:00 
“Elogio alla carne piemontese preparata dai maestri macellai torinesi” presentazione e 
degustazione guidata a cura dell’Associazione Provinciale Macellai. 
  
Ore 17:00 - 18:00 
“Il miracolo dell’Uva” presentazione del ricettario “Il chicco che concilia: pronto in tavola in 30 
minuti” a cura del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Torino. Segue 
degustazione di ricette a base d’uva. 
 
Ore 18:00 - 19:00 
“Torino la città del grissino”: presentazione e degustazione dei grissini stirati, grissini rubatà, pane 
con lievito madre. A cura dell’Associazione Artigiana dei Panificatori della Provincia di Torino. 
 
Ore 19:00 - 20:00 
“A pranzo dal Maslé con 6.00 euro”: presentazione dell’iniziativa dell’Associazione Provinciale 
Macellai che prevede l’offerta di un paniere di prodotti a prezzo vantaggioso nel rispetto 
dell’ambiente. 
 
Ore 20:00 –  21:00 
“Tutte le sfumature dell’uovo: la filiera avicola e la poliedricità dell’uovo in cucina”. A cura di 
Confagricoltura Torino. 
 
Ore 21:00 - 23:00 
“Bio Colture Banchette: coltivazione biologica di antiche varietà di mais “. Degustazione guidata e 
gratuita di polenta, biscotti e grissini con farina bio del pignoletto. A cura di Confagricolura Torino.  
 


