
 

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 Domenica 26 ottobre 2014 
 
Ore 11:00 – 12:00 
“Il caffè: impariamo a riconoscere un professionista al lavoro”. Degustazione gratuita di bevande a 
base di caffè a cura dei torrefattori dell’ Ascom di Torino. 
 
Ore 12:00 – 13:00 
“Insalata Russa che di russo non ha nulla”. Degustazione gratuita a cura dei gastronomi dell’Ascom 
Torino. 
 
Ore 13:00 – 14:00  
“Gelato del Territorio”. Degustazione gratuita a cura dei gelatieri dell’Ascom di Torino. 
 
Ore 14:00 – 15:00 
“Pasticcini del re”. Degustazione gratuita a cura dell’Ascom di Torino. 
 
Ore 15:00 – 16:00 
Progetto ALIMEN.TO: “L’importanza della filiera, quale strumento di sviluppo e promozione 
dell’economia locale”. Degustazione gratuita a cura dei produttori agricoli e gli artigiani 
alimentaristi impegnati nel progetto. A cura di Coldiretti Torino e CNA Torino. 
 
Ore 16:00 – 17:00 
“Stupinigi fertile”: degustazione gratuita del pane di Stupinigi. Progetto realizzato con il supporto del 
Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino. A cura di Coldiretti Torino. 
 
Ore 17:00 – 18:00 
“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 18.00 – 19:00 
“La vera menta di Pancalieri: presentazione della storia della menta di Pancalieri e i suoi derivati”. 
Degustazione gratuita di bevande e prodotti a base di menta. A cura di Confagricoltura Torino. 
 
Ore 19:00 – 20:00 
 “Il Riso una storia lunga 15000 anni” 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 riso. 
 
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 
"La salute vien mangiando: prodotti innovativi per il mercato degli alimenti funzionali e per 
vegetariani". Presentazione e degustazione a cura di Confcooperative Fedagri Piemonte dei 
prodotti lattiero-caseari e carni sviluppati nell'ambito dei finanziamenti della misura 124.1 - 
PSR 2007-2013. Conduce il Prof. Giuseppe Zeppa dell'Università di Torino. 


