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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 Venerdì 24 ottobre 2014 
 
Ore 11:00 - 12:00 
"Food Mood il mondo visto dal cibo". Business Meeting dedicato agli incontri e al confronto 
nell’ambito della ricerca, creatività, prodotto e mercato per le imprese della filiera agro-alimentare 
(Reggia di Venaria 8/9 giugno 2015). Presentazione italiano/inglese, intervengono Mauro Dolla e 
Gianni Bologna. 

Ore 12:00 – 13:00 
“I Prodotti del Paniere e i Maestri del Gusto di Torino e Provincia”. Degustazione guidata a cura di 
Eric Vassallo di Slow Food.  (INGRESSO A INVITI)

Ore 13:00 – 14:00 
“Confesercenti” incontra il territorio di Pragelato - presentazione e degustazione dei prodotti tipici" 
intervengono: Stefano Papini - Presidente Confesercenti di Torino e provincia, Daniele Ronchaild - 
Vice Sindaco Comune di Pragelato ed i produttori che presenteranno i prodotti del territorio. 

14:00 – 15:00 
 “Non solo Caffè” 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 di caffè. 

Ore 15:00 – 17:00 
“I mieli di Torino e provincia”. Presentazione e degustazione gratuita e guidata a cura 
dell’Associazione Produttori Agripiemonte Miele. 

Ore 17:00 – 18:00 
Italian Ways magazine internazionale racconta in lingua inglese un percorso sui birrifici torinesi 
Maestri del Gusto. 

Ore 18:00 – 19:00 
“Torino DOC: minicorso di degustazione per conoscere i vini DOC e DOCG torinesi. A cura della 
delegazione ONAV di Torino e della Strada Reale dei Vini Torinesi. 

Ore 19:00 – 20:00 
Degustazione gratuita e guidata di prodotti di eccellenza del Marchio di Qualità Gran Paradiso e 
del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese. 

Ore 20:00 - 21:00  
“Torino DOC e Torino Cheese”: conoscere i formaggi torinesi ed il corretto abbinamento ai vini 
DOC e DOCG del territorio. A cura delle delegazioni ONAF e ONAV di Torino in collaborazione 
con Strada Reale dei Vini torinesi e Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola. 

Ore 21:00 – 22:00 
"Percorso di conoscenza dell'universo birra attraverso la degustazione di birre artigianali prodotte 
nel territorio della provincia di Torino". A cura di ONAB. 

Ore 22:00 – 23:00 
“Merceologia del caffè: cenni storici e qualità del prodotto”. Degustazione guidata e gratuita a cura 
dei torrefattori dell’Ascom di Torino. 


