
 

Salone del gusto 2014 

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 Sabato 25 ottobre 2014 

 
Ore 11:00 -12:00 
“Itinerari del Gusto: 10 percorsi enogastronomici tra Torino e Provincia alla scoperta del nostro 
territorio”. Degustazione gratuita e guidata dei prodotti tipici e delle eccellenze agroalimentari del 
territorio. A cura del Museo del Gusto di Frossasco. 

Ore 12:00 – 13:00 
Presentazione del libro di Lodovica Gullino “SPORE: Tulipani con la febbre, caffè arrugginito, mele 
marce, arance tristi, basilico impazzito. Malattie delle piante che hanno cambiato il mondo e la mia 
vita ”. Un racconto ironico e divertente sul ruolo sociale delle malattie delle piante e della 
contemporaneità del mestiere di fitopatologo.  

Ore 13:00 – 14:00 
“Come si diventa aziende alimentari del territorio: piccole realtà raccontano la loro storia”. 
Degustazione di prodotti locali e di olii aromatici particolari. A cura di Api Torino. 

Ore 14:00 – 16:00 
“Laboratorio degustazione al buio di cibo civile”. Degustazione gratuita e guidata di dolci e salati, 
vini e succhi di frutta delle aziende agricole sociali torinesi. A cura di Coldiretti Torino. 

Ore 16:00 – 19:00 
“Percorsi di gusto della Spesa in Campagna – la birra e i suoi infiniti abbinamenti”.: Degustazioni 
guidate e gratuite a cura di Confederazione Italiana Agricoltori Torino. Interviene Giorgio 
Calabrese, nutrizionista e docente di Nutrizione Umana: 

ore 16 “Abbinamento inconsueto: sapori di montagna”: formaggi caprini abbinati ad ottime 
birre artigianali;  

ore 17 “Percorso vegetariano con i teneri sapori dei nostri orti”: invitanti verdure abbinate ad 
ottime birre artigianali;  

ore 18 “La carne bianca:non solo salute ma anche gusto”: ricette a base di pollo abbinate 
ad ottime birre artigianali;  

Ore 19:00 – 20:00  
 “Il Grano sinonimo di civiltà” 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 guidata. 

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 
“LastMinuteSottoCasa” - Perchè il cibo ... non si butta! Un'idea Win-Win-Win: Vince il negoziante, 
vince il cliente, vince il pianeta! Un progetto dell'Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di 
Torino e patrocinato da Ascom. Relatore: Francesco Ardito. 

Ore 22:00 – 23:00 
“Non solo Espresso, sistemi alternativi di estrazione del caffè”. Degustazione gratuita e guidata a 
cura dei torrefattori dell’Ascom di Torino. 
 


