
	  
	  

A Torino, dal 23 al 27 ottobre 
il Salone del Gusto e Terra Madre 2014 

Tutti a bordo dell’Arca del Gusto in questa edizione dedicata  
alla tutela della biodiversità e all’agricoltura familiare 

 
Il Salone del Gusto e Terra Madre torna dal 23 al 27 ottobre 2014 a Torino (Lingotto Fiere e 
Oval), organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
 
Dieci è il numero che ci accompagna quest’anno. Nel 2014 infatti ricorrono la decima edizione del 
Salone del Gusto e i dieci anni dalla nascita di Terra Madre.  
Nel 1996, a dieci anni dalla sua fondazione, Slow Food organizzava la prima manifestazione 
interamente dedicata al cibo e alle piccole produzioni alimentari di qualità. Nel 2004, l’incontro 
tra contadini, allevatori, pescatori delle Comunità del cibo, metteva in rete il sapere e la 
perseveranza di chi, ogni giorno, lavora per mantenere la propria identità e sovranità alimentare. 
Entrambi gli eventi sono resi possibili grazie al sostegno di numerose realtà, tra le quali citiamo gli 
Official Partner: Lurisia, Garofalo, Lavazza, Novamont, DHL, Intesa Sanpaolo; i sostenitori della 
Fondazione Terra Madre e di Slow Food: Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Associazione 
delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. 
 
Temi dell’edizione 2014 sono l’Arca del Gusto e l’agricoltura familiare. L’Arca, lanciata proprio al 
Salone 1996 per catalogare i prodotti a rischio, è il progetto di Slow Food più rappresentativo per 
la tutela della biodiversità. L’agricoltura familiare sale sul palcoscenico nell’anno in cui la FAO la 
celebra in tutto il mondo. Questi temi incrociano il lavoro di Slow Food e di Terra Madre e ogni 
giorno vengono declinati in tutta un’altra serie di argomenti come lotta alla fame, malnutrizione e 
cattiva alimentazione – facce della stessa medaglia – l’educazione alimentare, il rapporto tra cibo 
e ambiente e il rispetto dei territori e delle tradizioni. 
 
Salone del Gusto e Terra Madre si celebra a soli sei mesi dall’apertura di Expo 2015, il cui tema è 
Nutrire il Pianeta, energia per la vita. La staffetta tra i contenuti dei due eventi inizia già dalla 
stesura del Dossier di candidatura della città di Milano, fortemente ispirato alle prime due edizioni 
di Terra Madre. A Torino proponiamo molte riflessioni che speriamo si svilupperanno durante 
l’Expo, dove sarà proprio la tutela della biodiversità a caratterizzare la presenza di Slow Food. 
Tematiche queste, che continueranno a essere fondamentali per l’associazione della chiocciola 
anche dopo Expo, partendo già dall’edizione 2016 del Salone del Gusto e Terra Madre. 



Anima del Salone del Gusto e Terra Madre - dal 2012 riuniti in un unico grande evento interamente 
aperto al pubblico - è come sempre il Mercato con oltre 1000 espositori, produttori dei Presìdi e 
delle Comunità del cibo provenienti da più di 100 Paesi.  
Mentre i tre padiglioni del Lingotto ci accompagnano in un viaggio nella produzione alimentare e 
nella cultura gastronomica italiana, l’Oval racchiude la diversità del mondo. Qui una grande Arca 
presenta i 2000 prodotti già segnalati e raccoglie tutti quelli che, grazie anche all’aiuto del 
pubblico presente a Torino, riusciremo a far salire in futuro.  
 
Tutti gli appuntamenti del Salone del Gusto e Terra Madre sono pubblicati e prenotabili su 
www.slowfood.it.  
La grande novità del programma è rappresentata dal padiglione 5 del Lingotto, interamente 
dedicato alla didattica e all’educazione del gusto. Immancabili gli appuntamenti nell’area Slow 
Food Educa per tutta la famiglia e le scolaresche e i Laboratori del Gusto, che quest’anno ci 
accompagnano in un viaggio agli angoli del pianeta. 
Al debutto Scuola di Cucina, dove seguire la nascita di un piatto proprio come nella cucina di un 
ristorante; la Fucina Pizza&Pane che coinvolge i maestri panettieri e pizzaioli dei corsi di Alto 
Apprendistato dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; l’area Mixology con i migliori 
bartender del momento per diffondere l’arte e la cultura dei cocktail.  
Infine tornano gli Appuntamenti a Tavola, per chiudere l’esperienza del Salone con una cena di 
alta gastronomia in location esclusive a Torino e dintorni. 
 
Nuova formula anche per il programma delle Conferenze, che accanto a quelle classiche presenta le 
lectio magistralis, analisi più profonde di esperti e studiosi. Ritroviamo i Laboratori della Terra e 
gli appuntamenti nella Casa della Biodiversità, con i temi cari ai delegati delle Comunità del cibo. 
 
Dopo otto anni di ricerca e sperimentazione, Salone del Gusto e Terra Madre ha cambiato struttura 
e volto, riducendo l’impatto sull’ambiente del 65% rispetto al 2006, edizione di nascita del 
progetto. Primi tra le manifestazioni fieristiche a porsi la questione ambientale, per quest’anno gli 
organizzatori rilanciano: il prossimo obiettivo sarà migliorare anche gli aspetti sociali e sensoriali, 
mantenendo lo stesso spirito di apertura verso progetti innovativi. 



Qualche numero su Salone del Gusto e Terra Madre 2014 
(ultimo aggiornamento 15 ottobre) 

 

Spazi 
Oltre 80 000 mq allestiti 
 

Delegati di Terra Madre 
Partecipano agli incontri di Terra Madre oltre 4000 delegati in rappresentanza più di 950 
Comunità del cibo provenienti da 158 Paesi 
 

Mercato 
Oltre 1200 espositori da circa 100 Paesi 
tra cui 
200 Comunità del cibo provenienti da 100 Paesi 
120 Presìdi Slow Food internazionali provenienti da 50 Paesi 
180 Presìdi Slow Food italiani 
5 Mercati della Terra internazionali (oltre ai rappresentanti della rete dei Mercati italiani): Maputo 
(Mozambico), Tcherni Vit (Bulgaria), Tel Aviv (Israele), Beirut (Libano) e Foça (Turchia) 
e inoltre, più di 1000 prodotti dell’Arca del Gusto da 100 Paesi raccontati all’Oval 
 

Enoteca 
Oltre 1000 etichette 
 

261 appuntamenti su prenotazione 
101 Laboratori del Gusto di cui 6 Incontri con l’Autore 
17 appuntamenti nella Mixology 
14 incontri nella Fucina Pizza&Pane 
27 lezioni di Scuola di Cucina 
20 Appuntamenti a Tavola 
72 tour guidati dai Personal Shopper dell’Unisg 
4 Eat-in organizzati dalla Condotta Unisg 
Oltre 70 chef presenti tra Laboratori del Gusto, Scuola di Cucina e Appuntamenti a Tavola 
 

 



 
Più di 100 incontri e conferenze e oltre 150 attività didattiche 
56 Conferenze  
14 lectio magistralis 
7 proiezioni di film e spettacoli serali 
oltre 40 incontri nelle sale Fondazione Slow Food per la Biodiversità e Terra Madre 
35 appuntamenti riservati alle scolaresche  
20 attività per le famiglie di cui 10 attività nella Cucina Didattica Slow Food Educa  
oltre 100 attività organizzate per i bambini e ragazzi in visita al Salone del Gusto e Terra Madre e 

più di 30 per le scolaresche …per oltre 30 ore di attività ludico-didattiche al giorno	  



Arca del Gusto e agricoltura familiare 
per salvare la diversità agricola e sconfiggere la fame nel mondo 

 
L’Arca del Gusto 
 
Cosa è 
È un catalogo online che raccoglie prodotti appartenenti alla cultura, alla storia e alle tradizioni di 
tutto il pianeta, denuncia il rischio di scomparsa, invita tutti a fare qualcosa per salvaguardarli. 
Un patrimonio straordinario di frutta, verdura, razze animali, formaggi, pani, dolci, salumi… L’Arca 
è solo il punto di partenza per valorizzare questi prodotti: è fondamentale comprarli e mangiarli, 
raccontarli e sostenere i produttori.  
 
Biodiversità in pericolo 
Secondo la Fao, esistono circa 30 000 piante commestibili, delle quali circa 7000 utilizzate nella 
storia dell’umanità come cibo, medicine, tessuti, carburante. Oggi solo 30 colture rappresentano il 
90% delle calorie assunte nella dieta umana e tre specie (riso, grano e mais) costituiscono più di 
metà del fabbisogno energetico. Il 90% delle sementi coltivate sono ibridi commerciali mentre si 
stima sia andato perduto il 75% delle varietà agricole. Qualche esempio: il mercato internazionale 
è dominato da una sola varietà di banana, la cavendish, ma oggi un fungo ne minaccia la 
produzione; delle migliaia di varietà di mele selezionate dai contadini oggi se ne trovano in 
commercio solo quattro (golden, fuji, gala, pink lady). Il Messico, dove ha avuto origine il mais, ha 
perso in un secolo l’80% delle varietà. Delle oltre 5000 varietà di patate esistenti in passato nel 
mondo oggi solo quattro sono diffuse. 
 
Call to Action 
All’Oval, nel cuore del Mercato internazionale del Salone del Gusto e Terra Madre, una grande 
Arca racconta circa 2000 prodotti provenienti da 60 Paesi già patrimonio comune. Slow Food invita 
tutti noi a portare al Salone il cibo che vorremmo far diventare uno dei prossimi passeggeri. Una 
varietà di frutta, un legume, un pane o un salume, o ancora una conserva, un distillato o un miele.  
 
La storia dell’Arca 
Nasce nel 1996, in occasione del primo Salone del Gusto. Un anno dopo viene stilato il Manifesto 
del progetto, che ne definisce gli obiettivi.  
Nel 1999 nasce la Commissione Scientifica dell'Arca Italiana, che individua le categorie dei 
prodotti e i criteri di selezione. In molti altri Paesi nascono Commissioni che iniziano a catalogare 



prodotti. I primi a mettersi all'opera sono gli americani e i tedeschi, seguiti da svizzeri, olandesi e 
francesi. 
Nel 2002 al Salone del Gusto tutte queste esperienze si incontrano e nasce una Commissione 
Internazionale dell'Arca che mette in rete le esperienze di tutto il mondo.  
Nel 2012 Carlo Petrini, parlando ai delegati del VI Congresso internazionale di Slow Food a Torino, 
lancia una nuova sfida: far salire sull’Arca 10 000 prodotti tradizionali e varietà autoctone a 
rischio di scomparsa. 
 
I prodotti 
All’inizio erano il peperone quadrato della Motta di Costigliole d’Asti e la salsiccia di Bra 
(Piemonte), il limone di Procida (Campania), il casu marzu sardo. Oggi sull’Arca ci sono 2000 
passeggeri da 60 Paesi e, grazie a decine di segnalazioni spontanee in arrivo ogni settimana, si 
prevede siano oltre 2000 a fine ottobre. Storicamente è dall'Europa (e soprattutto dall'Italia) che 
arriva la maggior parte delle candidature, ma dall’ultimo Congresso internazionale di Slow Food 
stanno crescendo rapidamente gli altri continenti: l'Africa e l'America Latina, in particolare, ma 
anche la Turchia e l'Estremo Oriente (Giappone e Corea del Sud). 
Tra quelli già a bordo ce ne sono molti davvero curiosi, come il sale nero di Boke in Etiopia, il 
formaggio a frangia turkmeno dalla Turchia, il tè delle foreste di montagna Pu'er dalla Cina, la 
capra che sviene del Tennessee, il pane casabe dell’Ecuador e tanti altri. 
Tutti i prodotti hanno una tradizione più o meno lunga radicata nel territorio, ma per alcuni 
esistono addirittura dei documenti storici. Ai tempi degli egizi risale l’ape mellifera, ritratta nei 
graffiti del 2600 aC. Addirittura Don Chisciotte della Mancia, o almeno i personaggi descritti da 
Cervantes, mangiavano il formaggio tronchon del Reyno nel 1600. Mentre anche agli imperatori 
della dinastia Ming (1368-1644 ) è stato servito il prosciutto di Heqing. 
 



Anno internazionale dell’agricoltura familiare 
 
Cosa è1 
L’agricoltura familiare è la forma dominante per la produzione alimentare sia nei Paesi avanzati sia 
in quelli in via di sviluppo. Si basa sul lavoro dei membri della famiglia che riescono a innovare pur 
proteggendo la biodiversità, grazie alla conoscenza profonda del proprio territorio. 
L’agricoltura familiare è indissolubilmente legata alla sicurezza alimentare nazionale e mondiale. 
Nonostante il minor accesso a risorse economiche produttive e l’estensione coltivata molto bassa (il 
94% è inferiore ai cinque ettari) le aziende agricole familiari fanno leva sull’esperienza e sulla 
tradizione per produrre quantità di cibo notevoli.  
 
La dimensione del fenomeno 
A oggi, nel mondo, si contano circa 500 milioni di aziende agricole familiari, ovvero il 98% delle 
proprietà coltivabili. Più nello specifico, focalizzando la ricerca su sei macro aree, si rileva che 
dell’agricoltura asiatica, l’85% è basato sulle aziende agricole familiari; in Africa il 62%; in 
America del Nord e Centrale siamo all’83%; in Europa il 68%; e 18% in America del Sud. 
Della popolazione attiva nel mondo, circa il 43% è impegnato nell’agricoltura; percentuale che 
arriva a 53 nei Paesi in via di sviluppo. 
Le aziende agricole a conduzione familiare rivestono un ruolo fondamentale anche nella protezione 
della biodiversità: a fronte della perdita del 65% del territorio arabile sulla Terra, i piccoli 
produttori difendono tipologie di alimenti che, senza la loro presenza, sarebbero ormai estinti. 
Ad esempio, in Brasile, gli agricoltori familiari producono, in media, circa il 40% di una selezione 
delle colture principali, operando su meno del 25% dei terreni agricoli. Negli Stati Uniti, gli 
agricoltori familiari realizzano l’84% di tutta la produzione (per circa 230 miliardi di USD totali di 
fatturato) operando sul 78% di tutti i terreni coltivabili. Gli agricoltori familiari delle Fiji 
realizzano l’84% della produzione di igname, riso, manioca, mais e fagioli su solo il 47,4% della 
terra. 
 
Le celebrazioni 
Per l’importanza rivestita nell’economia mondiale, l’ONU ha scelto di nominare il 2014 Anno 
internazionale dell’agricoltura familiare: 350 organizzazioni e 60 Paesi lavorano per far luce sul 
fenomeno, informando e appoggiando le piccole realtà che mettono il cibo (quello buono, pulito, 
giusto) al primo posto. Slow Food Italia è parte del Comitato Italiano per l’Agricoltura Familiare e 
Contadina, costituito per promuovere nel nostro Paese politiche concrete in favore di sistemi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 www.fao.org  



agricoli sostenibili basati sulle unità familiari, sensibilizzando l’opinione pubblica e i protagonisti 
della scena politica. A questo proposito il Comitato sostiene la Campagna popolare per 
l'agricoltura contadina, che nell’ottobre 2013 ha individuato le Linee guida per una legge quadro 
sulle agricolture contadine, un compendio di obiettivi presentato ai parlamentari italiani. Mentre 
alcune realtà locali hanno già concretizzato diverse iniziative trasformandole in provvedimenti 
regionali, in ambito parlamentare sono in elaborazione due proposte di legge, con le quali si vorrà 
avviare un coinvolgimento e sostegno allargato in Parlamento, ma non siamo ancora in grado di 
prevedere quando le Linee guida diventeranno legge ed entreranno in vigore.  
 
	  



Storie e culture dei migranti per la prima volta al 
Salone del Gusto e Terra Madre 

 

I sapori, i profumi, le culture diverse arrivano a Torino non solo dall’estero. Infatti, 

quest’anno per la prima volta il Salone del Gusto e Terra Madre apre le porte a 

un’importante delegazione di migranti: 102 rappresentanti, 70 uomini e 32 donne, per lo 

più giovani (l’età media è di 37 anni). L’idea è quella di invitare gli immigrati che fanno 

parte delle comunità maggiormente numerose dal punto di vista demografico in Piemonte 

per raccontare il contributo – in alcuni casi determinante – che queste persone danno alla 

filiera alimentare italiana, lavorando nelle vigne, nelle malghe in montagna, nelle botteghe 

artigiane, nei ristoranti…. Si pensava di riuscire a rappresentare solo 8 paesi, ma siamo 

arrivati a 19 comunità, tra cui 4 rifugiati che vivono a Torino. 

Tutte queste persone sono arrivate in Italia con una storia unica da raccontare, fatta di 

speranza, di lavoro e di passione. Ecco alcuni dei protagonisti… 

 
Hassane Serrafe è di origine marocchina e ha 53 anni. Vive in Italia dalla fine degli anni 

‘80. Abita a Bricco de Faule, frazione di Cherasco, ed è operaio presso un’azienda 

metalmeccanica che produce ingranaggi per automobili. La sua passione per l’apicultura e 

per le api è iniziata già quando era bambino e osservava il nonno mentre raccoglieva il 

miele dagli alveari. A Cherasco, grazie a un collega apicoltore per hobby, ha iniziato a 

interessarsi all’argomento e grazie ai corsi organizzati da Aspromiele (Associazione 

Regionale Produttori Apistici del Piemonte) ha acquisito le basi per comprendere a fondo il 

mondo delle api. Oggi ha 5 arnie e da due anni concilia l’attività di metalmeccanico con 

quella di apicoltore. 

  

Ana Cecilia Ponce ha 48 anni, è peruviana e da anni è mediatrice culturale presso l’Asl di 

Torino. Nel tempo libero, svolge attività che favoriscono il dialogo interculturale anche 

tramite la cucina di piatti tipici e partecipa alle fiere per presentare i prodotti peruviani. 

Vive in Italia da dodici anni e ha una grande passione per l’insegnamento, la scrittura, 

l’animazione e la cultura del suo paese. Fa parte della rete italiana di cultura popolare e 

partecipa al progetto Indovina chi viene a cena, occasione per far conoscere la cucina del 

suo paese di origine. Svolge varie attività destinate a "genitori e figli" del gruppo Abele, 

organizza corsi di cucina naturale e promuove il consumo della quinoa, cereale andino. 



Uno dei piatti che cucina spesso nelle manifestazioni è la salsa huancaina, con 

peperoncino, formaggio fresco, latte e chicha, bevanda fatta con il mais nero-viola bollito 

con chiodi di garofano, cannella, ananas, mela, zucchero e limone.  

 

Abdulahi Ahmed ha 25 anni, è somalo. Ha raggiunto l’Italia nel 1998, dopo sei mesi di 

viaggio attraverso il deserto e il Mediterraneo: «Oggi forse non rifarei quel viaggio, avrei 

più paura. Per mandarmi qui i miei genitori, i miei cinque fratelli e tutti i parenti e gli 

amici hanno raccolto 1.500 Euro. Sul barcone sono salito di mia volontà, sapevo quello 

che facevo. Mi sento fortunato e anche grato. Più della metà dei ragazzi che incontro nei 

licei mi dice che tutto fa schifo e che il loro sogno è andare in un altro paese. Non voglio 

giudicare nessuno, ma sono stupito: se avessi avuto in Somalia quello che hanno loro, 

scuola pubblica, sanità pubblica, elezioni libere, ci sarei rimasto volentieri». Ora Abdulahi 

è un rifugiato politico, lavora come mediatore culturale e sta per iniziare il servizio civile, 

che ha scelto di svolgere proprio nelle scuole. È in attesa della cittadinanza italiana, ma 

nel frattempo il Consiglio comunale di Settimo Torinese gli ha conferito la cittadinanza 

onoraria. 

  

Da Roma arriva Sulman Diara, 28 anni, originario del Mali. Da piccolo lavorava in 

campagna con la sua famiglia coltivando mais, miglio, sorgo e riso. Non è mai potuto 

andare a scuola e ha imparato a leggere e scrivere da adulto, in Italia. Oggi è presidente 

della Cooperativa Sociale Barikamà - "resistente" in una delle lingue del Mali - che, 

attraverso la produzione e commercializzazione di yogurt e ortaggi biologici, facilita 

l'inserimento sociale e l'informazione sullo sfruttamento dei braccianti agricoli. Diara 

sbarca in Italia nel 2008 dopo un viaggio lungo più di quattro anni. Qui trova il boccone 

amaro dello sfruttamento a Siracusa, Foggia e Rosarno. Nel 2010 scoppia la rivolta e 

Diara capisce che qualcosa può cambiare. Ricomincia da Roma con 15 litri di latte, due 

instancabili collaboratori e un'idea: produrre yogurt biologico e consegnarlo per le strade 

della capitale in bicicletta. In questi tre anni Barikamà ha fatto molti chilometri, è arrivato 

a dare lavoro a sei persone e quei 15 litri iniziali si sono trasformati in 150 a settimana 

distribuiti anche attraverso i Gruppi di Acquisto Solidale della città. 

  

Al Salone del Gusto e Terra Madre sono due gli appuntamenti dedicati al tema dei 

migranti. A entrambi partecipa Stefano Liberti, giornalista e regista italiano che ha diretto 

numerosi documentari e nel 2009 ha vinto il premio Indro Montanelli con il libro A sud di 

Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti (Minimum Fax 2008).  



Venerdì 24 alle ore 18.30, Liberti presenta il suo ultimo e tanto discusso web-

documentario, in collaborazione con Mathilde Auvillain, The Dark Side of the Italian 
Tomato. In Ghana la vendita di pomodoro italiano a prezzi stracciati altera i mercati locali 

e distrugge l’economia rurale. In Italia, la filiera incassa i sussidi comunitari, ma non 

rinuncia a sfruttare gli stranieri nei campi per la raccolta. Il web-documentario presenta 

questo caso di dumping drammatico e paradossale. 

Domenica 26 alle ore 15 nella Conferenza Land grabbing e ocean grabbing: giù le mani 
dalla terra e dal mare!, Liberti, insieme a Eric Holt-Giménez, direttore di Food First, Ana 

Paula Tauacale, vicepresidente dell’UNAC, Unione Nazionale di Contadini, María Luisa 

Albores González, cooperativa Tosepan Titataniske, e Timothé Feodoroff, Transnational 

Institute, discute questo spinoso tema che mette a rischio l’economia e lo sviluppo agricolo 

dei paesi più poveri del mondo. Liberti si è occupato di questo tema nel libro Land 

grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo (Minimunfax, 2001).  



L’agricoltura familiare secondo Slow Food 
Storie di comunità per raccontare il modello produttivo della chioccola 

 

Secondo la definizione che ne dà la Fao, l’agricoltura familiare si basa sul lavoro dei membri della 

famiglia. Oggi al mondo si contano circa 500 milioni di aziende agricole familiari, che 

corrispondono al 98% delle proprietà coltivabili. Ma cosa vuol dire nel concreto agricoltura 

familiare? E attraverso quali progetti Slow Food interpreta nel mondo questo concetto? Anticipiamo 

qui alcune storie tra le tante che si possono scoprire ascoltando la voce dei protagonisti del Salone 

del Gusto e Terra Madre 2014.  

 

10.000 Orti in Africa 
Burkina Faso 
Coltivare un orto può sembrare un gesto irrilevante in un continente sterminato come l’Africa, 

attanagliato da continue crisi e orientato forzatamente verso un’agricoltura intensiva. Ma se gli 

orti diventano 10.000 e se stimolano lo sviluppo di reti di contadini, agronomi, studenti e cuochi, 

allora possono indicare la strada verso un futuro attento ai bisogni delle comunità locali. In 

Burkina Faso ne sono stati avviati oltre 60, grazie al sostegno di diversi soggetti. Nella capitale, 

Ouagadougou, uno di questi coinvolge 50 donne, riunite nell’associazione La Saisonniere. Ce ne 

parla al Salone del Gusto e Terra Madre 2014 Sophie Salamata Selgho, ex insegnante in pensione, 
che ha creato l’orto insieme all’agronomo Moussa Ouedraougo. L’associazione è nata per 

consentire alle donne di imparare a leggere e scrivere, ma accanto all’aula per le lezioni, sono 

nate molte attività, tra cui un orto di circa mezzo ettaro. Ogni donna coltiva la propria parcella, 

rispettando le rotazioni e fertilizzando il suolo con il compost. Tra le piante, si trovano il gombo, 

il fagiolo dell’occhio, la patata dolce e alberi come la moringa, la papaya e il né ré. Questi 

prodotti servono per il consumo familiare, sono venduti in uno spaccio o ai mercati vicini e sono 

impiegati in un piccolo ristorante allestito accanto all’orto: due o tre tavoli semplicissimi, dove si 

possono assaggiare pomodorini ripieni, patate dolci e salsicce di montone o verdure cotte di vario 

genere. 

 

 



Indigenous Terra Madre 
India 
Per la piccola comunità di Khweng, nello stato di Meghalaya, l’approssimarsi dell’autunno porta con 

sé  un’aria di gioia e festa. I campi sono pieni di riso pronto per essere raccolto e le acque si 

animano dei movimenti dei pesci di risaia. È  il tempo in cui ogni famiglia celebra la fertilità  della 

propria terra. Qui infatti si producono più  di 10 varietà di riso, frutta e verdura e sono circa 15 le 

specie di pesci disponibili tutto l’anno. Durante la stagione del raccolto, a Khweng la pesca diventa 

un’attività  comunitaria. Gli abitanti tirano su dall’acqua ceste di bambù  dove si sono raccolte 

decine di piccoli pesci, gamberi e granchi. All’operazione partecipano anche i più piccoli che, 

insieme al divertimento del bagno e all’eccitazione della presa, pregustano già il sapore della 

cena. Nel corso del tempo, il villaggio Khweng si è  costruito un’identità  specifica, modellata dalle 

sue pratiche di pesca. Il ritmo lento si adatta quasi naturalmente a quello che la natura dona 

volontariamente. Non si sa cosa sia la sovrapesca e su un qualsiasi istinto di avidità  prevalgono la 

gioia e l’umiltà. I Khweng sono poveri ma autosufficienti dal punto di vista alimentare, un  esempio 

di come le conoscenze dei popoli indigeni e delle comunità  rurali segnino il cammino del futuro 

sostenibile, in cui le risorse sono impiegate in armonia con la natura. Al contempo, però, sono 

anche le comunità maggiormente esposte alle conseguenze della cattiva gestione delle risorse del 

pianeta. Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) e Slow Food lavorano insieme dal 

2009 per promuovere e tutelare questo modello di agricoltura. 

 

Mercati della Terra  
Messico 
Emma Villanueva Buendìa e Abel Rodrìguez Rivera sono i leader della loro comunità, oltre che gli 

imprenditori che gestiscono Casa Tlalmamatla, azienda agricola e artigianale di Città del Messico 

che valorizza i prodotti della milpa, sistema di coltivazione tipico del mesoamerica, e del loro orto 

a conduzione familiare. Emma e Abel sono tra i produttori del Mercado el 100, da settembre 2013 

incluso nella rete dei Mercati della Terra di Slow Food. Insieme a loro altre 25 realtà locali situate 

a una distanza massima di 100 miglia dal Distretto Federale, che propongono con regolarità  e 

senza intermediari i loro prodotti, coltivati e trasformati con tecniche tradizionali e sostenibili. Tra 

le specialità di Casa Tlalmamatla ci sono tortillas, tlacoyos e tamales confezionati con i mais 

autoctoni, almeno 10 varietà  di fagioli, 3 di avocado, frutti tropicali da raccolta e selvatici, e 

altro ancora. Per le aziende biologiche di Città del Messico non è facile cercare opportunità  



commerciali remunerative, nonostante l’interesse da parte dei consumatori. I grandi negozi 

specializzati, ad esempio, chiedono che si faccia loro credito, vogliono prezzi competitivi e 

propongono condizioni di pagamento che per i piccoli contadini non sono vantaggiose. Al Mercado 

el 100, invece, le attività  di agricoltura familiare trovano ben altre opportunità  e si attua un tipo 

di commercio giusto, una linea diretta con i consumatori e basata sulla fiducia. Chiaramente, dare 

ai produttori la possibilità  di parlare, significa anche poterne conoscere i prodotti, comprendendo 

tutto il lavoro che sta dietro a ogni singola tortilla e i passaggi, semplici o complicati, che ha 

attraversato prima di finire sui banchi del mercato. 

 

Benessere animale 
Francia 
Nei Paesi Baschi, l’allevamento dei maiali è diffuso fin dai tempi dei Celti. Un tempo le razze 

autoctone più diffuse erano tre: la baztanesa e il chato vitoriano sono estinte mentre rimane la 

euskal txerria. L’innata docilità di questa razza permette di allevare piccoli branchi all’aria aperta, 

nutrendoli esclusivamente con ghiande, castagne e felci. La carne, di colore rosso scuro, è 

speziata, tenera e gustosa e, grazie alla presenza di acidi grassi e di antiossidanti nel tessuto 

adiposo, dovuti all’erba fresca, è ottima per la trasformazione in prosciutti e altri trasformati 

tipici. Nonostante i suoi 800 anni di storia, l’allevamento tradizionale del suino basco è andato in 

crisi all’inizio degli anni Ottanta. Non restavano che pochissimi custodi di questa razza 

emblematica sparsi nei Pirenei: allevatori fortemente legati alla cultura e al territorio che, in 

Francia, unirono i loro sforzi a partire dalla Valle des Aldudes. Negli anni scorsi gli allevatori dei 

Paesi Baschi francesi si sono riuniti in un consorzio che sta per ottenere la Dop. Il Presidio, che 

debutta quest’anno al Salone del Gusto e Terra Madre, sostiene il lavoro di tutela della biodiversità 

svolto dai piccoli allevatori, salvaguardando questa razza attraverso la valorizzazione degli 

eccellenti trasformati tradizionali prodotti ancora artigianalmente senza conservanti o additivi. Tra 

questi, Xole Aire, quarantenne, insegnante per oltre 10 anni, da 5 ha preso le redini della fattoria 

di famiglia, nonostante la netta opposizione dei suoi stessi genitori e nonni, secondo i quali le 

difficoltà di un mondo duro e maschilista l’avrebbero convinta a desistere subito. E invece Xole 

non solo ha ripreso l’allevamento di razze locali sia di suini che di vacche, ma con altri sei 

produttori ha fondato l’associazione Belaun, che gestisce collettivamente le attività di 

trasformazione e vendita diretta dei salumi pur differenziando ricette ed etichette. A rappresentare 

lei e gli altri produttori a Torino c’è Christian Aguerre, allevatore e ristoratore di Itxassou. 



L’associazione 
Stati Uniti 
Addentrandosi nella campagna di Fairbury, Illinois, ci si lascia alle spalle il monotono paesaggio di 

campi coltivati a mais e soia per imbattersi nel terreno coltivato da quasi due secoli e otto 

generazioni dagli Spence. Venti anni fa Marty e Kris Travis, con il loro figlio Will, rilevarono la 

Spence Farm per adempiere a una promessa fatta alla nonna di Marty. Lei voleva salvare la terra 

dall’agricoltura industriale, che ne aveva ormai preso il controllo. Marty ricorda: «Praticando 

l’agricoltura industriale anche noi stavamo erodendo la diversità. Il nostro imperativo era la 

sopravvivenza, mentre per la fattoria era fondamentale la ricerca di sostenibilità : fu così che 

cambiammo rotta». I primi alleati alimentari da Chicago non si fecero aspettare a lungo: gli chef 

furono in prima battuta catturati dal sapore dei cibi catalogati nell’Arca del Gusto, come il mais 

bianco Tuscarora e il maiale della Guinea. Presto Spence Farm non riuscì  più  a soddisfare la 

crescente domanda di cibo vero da parte degli chef e così  Marty intuì  la possibilità  di realizzare 

il sogno di sua nonna, importando ciò che mancava dalle fattorie dei vicini. Così facendo riuscì a 

riunirli nell’alleanza The Stewards of the Land (gli assistenti della terra), uno degli ormai 240 

centri alimentari che, in tutto lo Stato, creano connessioni tra le piccole fattorie e i consumatori. 

Questi centri stanno dando origine a comunità  di co-produttori, costruendo una valida alternativa 

al sistema alimentare industriale. Donna O’Shaughnessy e suo marito Keith Parish – allevatori del 

maiale dal bariglio rosso, prodotto già a bordo dell’Arca del Gusto – sono stati tra i primi ad 

aderire al progetto. Il compito degli “assistenti” è  stato quello di mettere i produttori in contatto 

con gli chef che potevano comprendere il valore del loro lavoro. L’alleanza lavora nelle scuole 

locali per insegnare i metodi di coltivazione sostenibili e l’amore per il cibo vero e collabora con i 

Convivium di Slow Food. 

 

 

I racconti sono tratti dall’Almanacco Slow Food 2014, in distribuzione nei giorni della 
manifestazione torinese.	  
	  



Metti un’Arca in cucina 

Simbolo di questa edizione del Salone del Gusto e Terra Madre, l’Arca del Gusto ha già accolto a 

bordo oltre 2000 prodotti: frutta, razze animali, formaggi, pani, salumi… Ma lo storico progetto di 

Slow Food che segnala i prodotti in via di estinzione ha bisogno di un aiuto concreto da parte di 

tutti. A Torino una grande Arca accoglie i visitatori nel cuore del Mercato internazionale dell’Oval, 

dove ognuno può portare il cibo che vorrebbe far salpare. Ma non basta: è fondamentale, infatti, 

comprare e assaggiare questi prodotti, veri tesori della nostra biodiversità. Ecco allora che vi 

proponiamo cinque sfiziose ricette per un giro del mondo in cucina alla scoperta di altrettanti 

gustosi passeggeri dell’Arca. 

 

Partiamo dai Balcani, dove facciamo conoscenza con il fagiolo sobra, tipico della regione di 

Strumica in Macedonia. Ha piccoli semi bianchi ed è ricco di proteine, amido, vitamine, minerali. 

Tradizionalmente è utilizzato per preparare insalate o zuppe, e noi vi consigliamo il Tavce Gravce, 

piatto nazionale macedone http://goo.gl/dSqR4V. 

 

Scendendo verso Sud, eccoci nel continente africano, dove assaggiamo le polpette di miglio, 
cereale dalle molte potenzialità e perfetto per una dieta priva di glutine. Il miglio nyankundi è una 

varietà tipica del Kenya centro-occidentale, tradizionalmente utilizzato per preparare il porridge e 

l’ugali, una miscela di farina di miglio e acqua servita con verdure o yogurt 

http://goo.gl/3UHoSo. 

 

Arrivano dall’Indonesia le patate dolci cilembu, vera leccornia locale che, una volta cotte, hanno 
un sapore particolare e molto dolce, con uno strato zuccheroso simile al miele. La patata dolce 

cilembu è documentata sin dal 1914, quando l’Indonesia era ancora colonizzata dall’impero 

olandese. Le avete mai provate in una torta? http://goo.gl/ETQgN8 

 

In Australia assaggiamo il finger lime, agrume dalla forma allungata con chicchi che ricordano 

perle e dal sapore leggermente più dolce di quello del limone. Coltivato in piccole quantità nella 

baia di Byron e nel New South Wales, il finger lime rischia però di scomparire con l'avanzare degli 

allevamenti intensivi e dell'agricoltura industriale. Lo abbiamo immaginato come ingrediente 

principale di uno dei cocktail più famosi al mondo: la caipirinha http://goo.gl/U75zfd. 



 

Concludiamo il nostro giro del mondo in Ecuador, dove ci aspetta l’amaranto nero, che vanta 

numerose proprietà: oltre al calcio e la vitamina C, è consigliato a chi soffre di diabete. Nella 

regione delle Ande l'amaranto è usato nella preparazione della colada morada, una bevanda della 

tradizione cerimoniale consumata durante la festa dei morti a inizio novembre. Ideale per i celiaci, 

da provare in uno sformato http://goo.gl/Vv7G26.	  
	  



	  
	  

Il Red Carpet del Salone del Gusto e Terra Madre 
 

Chef, ricercatori, studiosi ed esperti si alternano sui molti palchi del Salone del Gusto e 

Terra Madre. Inoltre, passeggiando tra gli stand, tenete gli occhi aperti, vi capiterà di incontrare 

lo chef Michel Bras e i fotografi Steve McCurry, che ha firmato il Calendario Lavazza 2015 

dedicato ai 10.000 Orti in Africa, e Oliviero Toscani, che nello spazio dedicato all’Arca del Gusto 

immortala i volti dei delegati di Terra Madre.  

 

Luca Mercalli – Meteorologo e climatologo italiano, partecipa giovedì 23 alle ore 12 alla 

Conferenza L’agricoltura familiare e i cambiamenti climatici e alle ore 15 alla Lectio Magistralis 

dedicata alle influenze del clima sui nostri orti.  

 

Lapo Pistelli – Vice Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale prende parte 

giovedì 23 alle ore 15 alla Conferenza 10.000 orti per il futuro dell’Africa. 
 

Claudia Roden – Co-presidente dell’Oxford Symposium on Food and Cookery, tiene una Lectio 

Magistralis giovedì 23 alle ore 18 sulle eredità gastronomiche del bacino del Mediterraneo. 

 

Samantha Cristoforetti – È la prima donna italiana a vivere sei mesi nella Stazione Spaziale 

Internazionale. In collegamento giovedì 23 alle ore 18 durante la Conferenza Il volo spaziale dei 
Presìdi Slow Food.  

 

Maurizio Martina – Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a Torino tutta la 

giornata di giovedì 23. Partecipa, tra gli altri appuntamenti, alla Conferenza Coltivare la 
biodiversità per Nutrire il Pianeta: Slow Food a Expo 2015 in programma alle ore 18. 

 
Giuseppe Sala – Il Commissario unico di Expo 2015 partecipa alla Conferenza Coltivare la 
biodiversità per Nutrire il Pianeta: Slow Food a Expo 2015 in programma giovedì 23 alle ore 18. 

 



Andrés Ugaz – Il famoso chef peruviano lascia Lima per svelarci tutti i segreti sulla preparazione 

del pesce crudo marinato con l’appuntamento della Scuola di Cucina I cebiches del Perù giovedì 23 

alle ore 19. 

 
Mauro Uliassi – Il bistellato chef marchigiano vi aspetta per coniugare abilmente sapori di mare e 

di terra giovedì 23 alle ore 20.30 nell’Appuntamento a Tavola Mauro Uliassi e le Marche di mare e 
di terra e venerdì 24 alle ore 12 nella Scuola di Cucina con Il mare e la terra, il percorso 
culinario di Mauro Uliassi. 
 

Enrico Crippa – Tre stelle Michelin per lo chef albese che potete incontrare giovedì 23 alle ore 

20.30 all’Appuntamento a Tavola Enrico Crippa: sorprese sotto il Duomo oppure alla Conferenza 

Quando la terra cura, venerdì 24 alle ore 15. 

 
Maurizio Pallante – Presidente del Movimento per la Decrescita Felice, tiene una Lectio Magistralis 

venerdì 24 alle ore 12, mentre sabato 25 alle ore 18 parla di energia pulita nella Conferenza Il 
futuro delle rinnovabili si chiama sostenibilità. Ma che facciamo nell’attesa? 
 

Gian Luca Galletti – Il Ministro dell’Ambiente partecipa venerdì 24 alle ore 12 alla Conferenza 

stampa L'impegno politico del Ministero dell'Ambiente da qui a Expo 2015.  
 

Danielle Nierenberg – Presidente di Food Tank ed esperta di agricoltura sostenibile, partecipa 

venerdì 24 alle ore 12 alla Conferenza L’agricoltura familiare contro la fame e la povertà. 
 

Jamie Oliver – Conosciutissimo cuoco e conduttore televisivo inglese, venerdì 24 alle ore 15 

partecipa con Carlo Petrini e Alice Waters alla Conferenza Divulgare cucinando, e alle ore 18 

all’incontro Il Protocollo di Milano: le politiche alimentari dal 2015, per discutere i temi al centro 

dell’Expo 2015. 

 

Corby Kummer – Giornalista della rivista statunitense di politica ed economia Atlantic Monthly, 

venerdì 24 alle ore 15 modera la Conferenza Divulgare cucinando, sul rapporto tra comunicazione 

e cultura del cibo. 

 



	  
	  

Alice Waters – Vice Presidente di Slow Food, fondatrice dello Chez Panisse Restaurant e del 

progetto Edible Schoolyard, è presente venerdì 24 alle ore 15 alla Conferenza Divulgare cucinando, 
con Carlo Petrini e Jamie Oliver. 

 

Sebastiano Vassalli – Lo scrittore partecipa all’incontro L’alto Piemonte: terre, acque, cibi, 
letteratura, venerdì 24 alle ore 16. 

 

Tristram Stuart – Saggista e ideatore della campagna Feeding the 5000, conduce venerdì 24 alle 

ore 18 una Lectio Magistralis concentrandosi sulle tematiche legate allo spreco alimentare.  

 

Piero Fassino – Il Sindaco di Torino è presente, tra i tanti momenti che lo vedranno protagonista 

nel corso dei 6 giorni, anche alla Conferenza Torino capitale del cibo, venerdì 24 alle ore 18. 

 

Roberto Moncalvo – Il Presidente di Coldiretti partecipa venerdì 24 alle ore 18 alla Conferenza Il 
Protocollo di Milano: le politiche alimentari dal 2015, e domenica 26 alle ore 18 all’incontro Te lo 
do io il “Made in Italy”.  
 

Jonathan Nossiter – Regista brasiliano-americano è presente venerdì 24 alle ore 20.30 alla 

proiezione del suo film Resistenza naturale, che celebra la cultura vitivinicola italiana e parla di 

un’agricoltura più rispettosa del pianeta e della salute dei suoi abitanti. 

 

Mario Calabresi – Il Direttore de La Stampa partecipa all’appuntamento Sabato al mercato in 
diretta, sabato 25 alle ore 11.30.  

 

Cécile Kyenge – Membro del parlamento europeo ed ex Ministro dell’integrazione, interviene alla 

Conferenza La memoria guida i ribelli, sabato 25 alle ore 12.  

 

Niko Romito – Scende direttamente dall’Olimpo della cucina con le sue tre stelle Michelin e sabato 

25 ottobre alle ore 12 alla Scuola di Cucina ci svela qualche trucco nell’appuntamento Niko Romito 
- Le cotture delle carni. 
 



Memet Ali Alabora – Appuntamento sabato 25 alle ore 12 per l’attore e attivista ambientale turco, 

che tiene una Lectio Magistralis sugli spazi collettivi urbani: quali sono, come si proteggono, 

spiegandoli attraverso l’esperienza turca. 

 

Stefano Rodotà – Giurista e professore di diritto civile all’Università La Sapienza di Roma, tiene 

sabato 25 ottobre alle ore 12 una Lectio Magistralis in cui tratta del rapporto tra beni comuni e 

democrazia. 

 

Gastón Acurio – Nel suo ristorante Astrid y Gastón a Lima punta sull’infinita biodiversità del 

Paese. Sabato 25 alle ore 12 anima la Conferenza L’Arca dei sapori da salvare, e sempre sabato 

alle ore 18 vi invita alla sua Lectio Magistralis per parlare di politica in cucina e di come cambiare 

il mondo a partire dai fornelli.  

 

Woody Tasch – Il fondatore di Slow Money tiene sabato 25 alle ore 15 una Lectio Magistralis 

sull’economia della restituzione alla Terra. 

 

Myrna Cunningham – Ex-chair e membro attuale del Forum permanente delle Nazioni Unite per i 

Popoli indigeni partecipa sabato 25 alle ore 15 alla Conferenza Cibo ed economie locali per uno 
sviluppo sostenibile, lezioni delle comunità indigene di Terra Madre. 
 

Don Luigi Ciotti ed Ermanno Olmi – Il presidente e fondatore di Libera partecipa con il regista alla 

Conferenza Voler bene alla Terra. Conversazioni sul futuro del pianeta, sabato 25 alle ore 18.  

 

Josean Martinez Alija – Chef del Nerua, il ristorante del Guggenheim Museum di Bilbao, conduce 

sabato 25 alle ore 19 l’appuntamento di Scuola di Cucina Josean Alija - L'essenza della materia, a 
cui segue l’Appuntamento a Tavola Josean Alija: alta brasserie al Petit Baladin, domenica 26 alle 

ore 20.30. 

 

Pascal Barbot – Lo chef tristellato esce dalla sua Parigi per cucinare con il suo stile pulito e 

minimalista durante l’Appuntamento a Tavola Pascal Barbot e la sublime cucina dell’Astrance, 
domenica 26 alle ore 12.30. 

 



	  
	  

Vincenzo Ferrara – Il climatologo italiano tiene una Lectio Magistralis sulle influenze dei 

cambiamenti climatici sulla nostra vita quotidiana domenica 26 alle ore 15. 

 
Massimo Bottura – Il suo è il terzo ristorante al mondo nella lista dei The World's 50 Best 

Restaurants Awards 2014. Domenica 26 alle ore 15.30 la Scuola di Cucina presenta Massimo 
Bottura - La forza della squadra e l’identità in cucina e la sera da non perdere l’Appuntamento a 

Tavola La Francescana profuma di rosa alle ore 20.30. 

 
Andrea Cipressa – allenatore della nazionale di fioretto femminile, in vista di Torino capitale dello 

sport 2015 partecipa alla Conferenza Mente sana in corpo attivo e ben nutrito, domenica 26 alle 

ore 18. 

 

Giuseppe Morino – Il responsabile dell'Unità Operativa di Dietologia Clinica dell'Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma racconta a Questo non lo mangio! come far apprezzare i cibi ai 

vostri bambini, domenica 26 alle ore 18. 

 

Susanna Camusso – La Segretaria generale della CGIL partecipa domenica 26 alle ore 18 alla 

Conferenza Te lo do io il “Made in Italy”, per parlare di immigrazione, lavoro agricolo e 

produzioni identitarie italiane. 

 

Alberto Molinari e Francesco Cabras – Il regista e l’attore del documentario Piccole aragoste 
crescono, storia di un miracolo ambientale sardo, vi aspettano per la proiezione del film domenica 

26 alle ore 20.30. 

 

Silvia Pérez Vitoria – Economista, sociologa e documentarista, conduce una Lectio Magistralis 

lunedì 27 alle ore 12 sul ritorno dei contadini alla terra, opportunità per le nostre società. 

 
Tomaso Montanari – Docente di Storia dell’Arte moderna all’Università di Napoli Federico II, tiene 

una Lectio Magistralis lunedì 27 alle ore 15 per discutere del patrimonio culturale italiano. 

 

Enrico Cerea – Lo chef tristellato anima l’appuntamento della Scuola di Cucina A cavar sangue 
dalle rape, lunedì 27 alle ore 15.30.  



	  
	  

Un evento amico dei bambini e delle famiglie 
 

Per chi pensa che l’osservazione e l’esperienza diretta siano il modo migliore per fissare nella 

mente e nella pratica concetti e comportamenti, lo spazio pensato per i bambini e le famiglie 

all’interno del padiglione 5 del Lingotto è quello giusto. 

Slow Food Educa propone tante attività libere e organizzate per le scuole, per piccoli e grandi 

visitatori del Salone che vogliono imparare a conoscere e gustare il cibo buono, pulito e giusto. Qui 

c’è spazio davvero per tutti: anche le mamme con bambini in età da allattamento possono visitare 

la manifestazione vivendo il momento della poppata in un ambiente intimo e confortevole nel baby 

Pit-Stop, dove l’assistenza è garantita dalle consulenti della Leche League	   e dalle ostetriche 

volontarie dell’Università di Torino e dei Collegi di Torino e Asti. 

 

Ma non finisce qui! I percorsi e laboratori per i bambini e le famiglie, gli spazi in cui prendersi una 

pausa golosa e divertente dal vortice del Salone, quest’anno vanno oltre il padiglione di Slow Food 

Educa. L’approccio della chiocciola all’educazione del gusto ha contaminato altri espositori che per 

questa edizione si presentano al pubblico con un linguaggio e un programma di attività tutto 

pensato per i più piccoli. I Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, la Commissione Europea, i 

consorzi di riciclo nell’Area sistemica, le associazioni Slow Food regionali: sono così tante le 

iniziative che, grazie alla collaborazione con la rivista Giovani Genitori, abbiamo creato un vero e 

proprio programma Salone family friendly diffuso sia on line che in cartaceo. 

 

Prima però bisogna entrare al Salone: l’ingresso è gratuito per i bambini sotto gli 11 anni (anche 

per le classi), mentre i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni pagano solo 12 € (se in classe 5 €). Ma la 

cosa migliore è venire in famiglia: in 4 con due ragazzi sotto i 18 anni il biglietto costa 50 €, se 

in 5 il prezzo è 60 €. Per un biglietto di ingresso ulteriormente scontato e per godere di 

esperienze di questo tipo ogni giorno basta entrare a far parte della rete Slow Food, associandosi. 

Per le Famiglie Slow tutti i benefici dei soci e il sostegno a Slow Food nelle campagne in difesa 

della biodiversità, presentati sul sito www.slowfood.it. 



Profumo di novità al Salone del Gusto e Terra Madre 2014 
 
Aria di grandi novità nel padiglione 5 del Lingotto Fiere che ospita le attività di educazione targate 
Slow Food al Salone del Gusto e Terra Madre, tutte disponibili e prenotabili su www.slowfood.it 
 
Esordio della Scuola di Cucina, che rivoluziona il rapporto tra cuochi e pubblico: non più semplici 
show, ma una formula che coinvolge direttamente gli spettatori.  
Due ore di lezione, 25 partecipanti per instaurare un dialogo diretto con lo chef, ambiente studiato 
ad hoc per seguire passo passo la nascita di un piatto d’alta gastronomia o della tradizione 
popolare, proprio come avviene nella cucina di un ristorante.  
A condurre il gioco, i grandi nomi della sfera italiana e internazionale. Dal Brasile risponde 
all’appello Regina Tchelly, vera artista della cucina degli avanzi. Il genovese Luca Collami svela i 
trucchi per preparare polpi, seppie e calamaretti con cotture veloci e risultati eccellenti, mentre da 
Niko Romito si imparano le tecniche di cottura delle carni.  
Quello del Salone è un assaggio dei Corsi amatoriali e due Master di Scuola di Cucina organizzati 
a Pollenzo dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (www.lascuoladicucinadipollenzo.it). 
 
E accanto alla cucina, la fucina. E sì, proprio una Fucina Pizza&Pane, a cura dei maestri dei corsi 
di Alto Apprendistato dell’Università di Scienze Gastronomiche.  
I panettieri fanno luce sul loro mestiere: si parla di grani d’annata, lieviti madre e poolish, per 
finire con le mani in pasta, mentre i pizzaioli propongono una pizza d’autore realizzata con i 
prodotti dell’Arca del Gusto e dei Presìdi Slow Food e il loro cavallo di battaglia, tutto da 
assaggiare.  
 
E ora diciamocelo: il cocktail di un grande bartender non ha nulla da invidiare al piatto di un 
grande chef. Ecco allora per la prima volta gli appuntamenti dedicati alla Mixology, ovvero l’arte 
del bere miscelato, presentata dai suoi migliori esponenti.  
Per chi vuole scoprire come nasce e come si fa la tequila oppure come preparare un vero drink a 
opera d’arte per lasciare gli amici senza fiato. Questo e altro si può imparare seguendo le 
creazioni di Dario Comini, deus ex machina del Nottingham Forest, tempio della miscelazione 
molecolare a Milano, le caipirinha di Deise Novakoski, tra le bartender brasiliane più esperte, o 
gustando la vodka creata da Thomas Kuuttanen, master blender svedese di fama mondiale.  
 
 
 



Gli immancabili Laboratori del Gusto accompagnano i partecipanti in un viaggio agli angoli del 
pianeta, con tappe intriganti e particolarmente esotiche. Pronti a scoprire il cibo di strada di Delhi, 
le tradizioni che accompagnano il rito del tè giapponese, gli abbinamenti di birre e vini con i Sigari 
Toscani e il magico mondo dei rum caraibici.  
Quest’anno dedichiamo un’intera sala alla birra e proponiamo importanti novità anche sul fronte 
vinoso: conquista un ruolo da assoluto protagonista il rapporto con il territorio, per una 
degustazione che non si limita alla semplice analisi sensoriale, ma è guidata dalla storia, la cultura, 
l’ambiente e la società che rendono unico ogni luogo e dunque ogni vino. Immancabile la grande 
presentazione della guida Slow Wine 2015 di Slow Food Editore, un momento unico in cui scoprire 
le migliori etichette d’Italia. Con 1000 vini provenienti da 500 aziende italiane selezionate, la 
degustazione è un viaggio, calice alla mano, alla scoperta della storia enologica della Penisola. 
 
Il programma si arricchisce inoltre di sei Incontri con l’Autore d’eccezione, per ascoltare veri e 

propri maestri dell’enologia e gastronomia internazionale, nel salotto buono del Salone del Gusto e 

Terra Madre.	  
	  



Il magico mondo della Mixology  
 
L’arte del bere miscelato, questa è la Mixology, che per la prima volta sale sul palco del Salone del 
Gusto e Terra Madre con appuntamenti tutti da scoprire. Ingredienti principali sono il bicchiere 
giusto, la fabbricazione del ghiaccio, la selezione della frutta e della verdura migliori, liquori di 
alta qualità e un bravissimo bartender. Shakerate il tutto e otterrete un cocktail degno della 
migliore tradizione. A Torino, in collaborazione con Bartender.it, vi raccontiamo un mondo 
affascinante nato nel lontano 1850 nei saloni del Vecchio West e che ha poi attraversato la Jazz 
Age, il Proibizionismo e il Club de Cantineros de Cuba, superando mode e manie. A condurci i 
migliori esperti del settore, che sbarcano a Torino con antiche ricette e nuove frontiere del gusto. 
 
Per farci venire l’acquolina in bocca, Tommaso Cecca, headmixologist del Cafè Trussardi di Milano, 
ci anticipa alcuni dettagli del suo Laboratorio del Gusto Dieci anni di fashion cocktail: «Vorrei 
riproporre il Beer Americano, creato con una base di campari vermouth e una crema di birra. 
Questo drink rappresenta quello che ho cercato di fare in questi anni, cioè creare un cocktail 
accattivante dal punto di vista estetico, ma semplice e sicuramente gustoso! Per poi far capire 
come lavoriamo al locale, serviremo un liquore fatto da noi e daremo la possibilità ai partecipanti 
di assaggiare un distillato vintage della mia collezione. Il tutto, ovviamente, in una cornice 
tematica particolare: musiche giuste, abiti giusti, atmosfera giusta». Preparate lo smoking e 
prenotate questa degustazione a 360 gradi, coinvolgente e spettacolare. 
 
Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: è il gin, entrato nella storia dei cocktail grazie alla tendenza 
più in voga negli ultimi anni: il Gyn&Tonic, presentato da Michele Di Carlo, presidente del Classic 
Cocktail Club, che ci svela segreti e incredibili abbinamenti in Storie di gin.  
 
Dom Costa, bartender di fama mondiale, ci propone invece un viaggio ne La storia del cocktail, 
raccontandoci i retroscena che hanno portato alla mixologia moderna: «Partiremo dalla metà del 

1800 e scopriremo le tendenze statunitensi che hanno animato gli anni del proibizionismo e del 

post-proibizionismo, periodo che ha dato una grande svolta al mondo della mixology. Parleremo poi 

degli anni ’40, ’50 e dei cocktail che li hanno caratterizzati, per poi passare agli anni ’90. È 

infatti in quel periodo che assistiamo al vero boom partito da Londra. Città senza una vera 

tradizione del bere miscelato, ha saputo aprirsi a nuovi orizzonti senza preconcetti, sviluppando 

idee fresche e nuove che ne hanno fatto la capitale mondiale del cocktail. Da qui è partito il 

business che ha contagiato gli Stati Uniti e il resto del mondo».	  



	  Slow Wine 2015 
Storie di vita, vigne, vini in Italia.  

La grande degustazione al Salone del Gusto e Terra Madre 
 

Eccovi la data da segnare in agenda: domenica 26 ottobre a Torino, durante il Salone del Gusto e 
Terra Madre, torna alle ore 15 la grande degustazione di Slow Wine, con le sue 1000 etichette tutte 
da degustare. La giornata dedicata alla guida di Slow Food Editore, che quest’anno compie cinque 
anni, comincia già la mattina alle ore 10.30 con la conferenza di presentazione delle molte novità 
presenti in questa edizione.  
 

«Sono due i fenomeni che hanno segnato questi cinque anni di Slow Wine», continuano i curatori. 
«Partiamo dal primo: nel 2010 avevamo in guida 450 aziende biologiche o in fase di certificazione, 
con l’edizione 2015 questo numero è salito a 590. Una crescita strepitosa, che attraversa tutta la 
nostra penisola, non risparmiando nessuna regione o territorio. Anche zone fino a ora molto reticenti 
nell’adottare pratiche sostenibili, soprattutto nel nord Italia, le stanno ora abbracciando con 
convinzione ed entusiasmo. Il fenomeno ha imposto un cambio di prospettiva ai vignaioli, che hanno 
definitivamente spostato l’attenzione dalla cantina alla vigna. Il secondo fenomeno è legato 
all’incremento smisurato del peso delle esportazioni sui bilanci aziendali. Nel 2010 l’Italia esportava 
meno di quattro miliardi di euro di vino, ora siamo abbondantemente sopra i cinque, con un 
incremento del 35% (fonte Istat). Per le aziende di alta qualità, come quelle proposte nelle nostre 
pagine, il dato è ancora più alto».  
 

«1900 le cantine visitate, 23.000 vini degustati: come sempre la preparazione di Slow Wine ci ha 
raccontato aree meravigliose del nostro Paese, rivelandoci le storie di chi vive e respira quelle vigne 
ogni giorno. Storie di coraggio, di difficoltà, ma anche di grandi soddisfazioni». Così Giancarlo 
Gariglio e Fabio Giavedoni, curatori di Slow Wine, presentano la nuova edizione. Una guida nata 
proprio per narrare il mondo del vino, offrendo originali chiavi di lettura a tutti gli appassionati. 
«Siamo lieti di annunciare che da quest’anno Slow Wine sarà la guida di riferimento per tutti i soci 
Fisar, la Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori, che vanta 10.000 aderenti. 
Un’intesa, questa, che va al di là del mero progetto editoriale e che coinvolgerà anche le iniziative 
educative organizzate dalle due associazioni», continuano i curatori. Resta anche lo sconto del 10% 
a chi si presenta, guida alla mano, in molte aziende segnalate in guida.  
 

E per leggere la guida con la consueta chiave di lettura di Slow Food, ecco i riconoscimenti: la 
Chiocciola, assegnata a una cantina l’interpretazione dei valori organolettici, territoriali e 
ambientali. I vini di una Chiocciola rispondono anche a un criterio di buon rapporto tra qualità e 
prezzo, tenuto conto di quando e dove sono stati prodotti; la Bottiglia identifica le cantine che 



vantano una gamma complessiva di prodotti di alto livello; la Moneta segnala i produttori che offrono 
la possibilità di bere ottimi vini a un prezzo conveniente. 
 

Mentre tra le etichette troviamo il Vino Slow, che oltre ad avere una qualità organolettica 
eccellente, riesce a condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia e ambiente, tenendo 
in considerazione il rapporto qualità-prezzo e le caratteristiche di produzione. Per chi cerca bottiglie 
da mettere in tavola con maggiore frequenza, a prezzi contenuti ma alto valore qualitativo, ci sono i 
Vini Quotidiani, che non superano i 10 Euro in enoteca. Infine, immancabili i Grandi Vini, che 
rappresentano le migliori etichette selezionate in ogni regione.   
 

Slow Wine 2015, Storie di vite, vigne, vini in Italia - Curatori: Giancarlo Gariglio, Fabio Giavedoni - 
Pagine: 1088 – Prezzo: 24 Euro 
 

I numeri 
1909  Cantine recensite 
23.000 Vini degustati 
242  Collaboratori 
 

I riconoscimenti 
182  Chiocciole 
140  Monete  
170  Bottiglie 
254  Vini Quotidiani  
253  Vini Slow  
157  Grandi Vini  
 

Con il sostegno di 

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  

	  

Presentazione della guida Slow Wine – domenica ore 10.30 - Sala dei 500, Centro Congressi Lingotto 
Degustazione Slow Wine 2015 – domenica ore 15 – Centro Congressi Lingotto Fiere 
http://goo.gl/cGrL2S   	  



In viaggio con lo chef  

Una panoramica delle cucine del mondo tra Appuntamenti a Tavola, 
Laboratori del Gusto e Scuola di Cucina 

 

Il Salone del Gusto e Terra Madre permette di vivere in un sol colpo mille esperienze ricche di 

cultura materiale, di conoscere attraverso parole e aromi tradizioni lontane e diversissime tra loro, 

senza muoversi da Torino. Al Salone i visitatori sono ospiti che accompagniamo in luoghi remoti e 

grandi metropoli seguendo la guida sicura ed esperta del cibo, ma quello autentico, non la pallida 

imitazione da catena di ristoranti. Grazie alla rete di Slow Food nel mondo e ai contatti che solo 

un grande evento come il Salone riesce a generare, ci facciamo guidare proprio dai protagonisti, da 

chi un luogo, una tradizione, un cibo, ce l’ha nel DNA. 
 

Oggi abbiamo scelto di presentarvi alcune “guide di viaggio” che potete trovare nel programma del 

Salone del Gusto e Terra Madre 2014. E se questi racconti vi incuriosiscono, basta spulciare il sito 

dell’evento www.slowfood.it per trovare quella che maggiormente risponde ai vostri gusti. Il 

nostro viaggio comincia… 
 

Guadagnare il rispetto di una guida universalmente acclamata è una cosa, ma quando sono gli stessi 

colleghi a riconoscerlo, allora vuol dire che si è candidati a entrare tra i grandi della gastronomia. 

Succede a Pascal Barbot, classe 1972, allievo di Passard all’Arpège e tre stelle Michelin dal 2007 

con il suo intimo (solo 25 coperti) Astrance, ai piedi della Tour Eiffel. Cresciuto nell’Auvergne, ha 

ereditato dal padre la passione per l’orto e dalla madre la cura per i piatti regionali. Nella capitale 

della gastronomia francese, in una città che ama le tradizioni, Barbot reinventa la cucina parigina 

riducendo al minimo burro e panna e usando con sapienza le spezie al posto del sale. Dalla sua 

minuscola cucina escono piatti dall’approccio minimal in cui a parlare sono la genuinità e la 

freschezza delle materie prime. Al Salone, come nella sala del suo ristorante, è accompagnato da 

Cristophe Rohat, per regalarci un’esperienza estetica, in senso filosofico, nell’Appuntamento a 
Tavola di domenica 26 Pascal Barbot e la sublime cucina dell’Astrance http://goo.gl/E31MFD. 
 

 

 

 



Come sempre il cuore di Slow Food batte forte in Africa da dove proviene la storia che vi 

presentiamo: non uno star-chef ma un progetto, non il palcoscenico internazionale ma l’ambito 

comunitario in una grande città del Marocco per due giovani donne che debuttano al Salone di 

quest’anno. Si tratta di Dounia e Nadia, due amiche che nel 2013 hanno deciso di aprire un 

ristorante a Rabat. Socie Slow Food, hanno addirittura lasciato il loro lavoro (la prima in 

un’agenzia di audit internazionale e la seconda come architetto e decoratrice) quando hanno 

incontrato la chef marocchina Meriem Cherkaoui durante un evento organizzato dall’associazione 

della chiocciola. Da qui l’intuizione vincente e la decisione netta di seguire la loro passione di 

sempre: valorizzare i frutti del loro territorio attraverso la cucina. Verdure e piante aromatiche 

sono coltivate nell’orto agro-ecologico familiare di Nadia, il formaggio proviene da una cooperativa 

locale, la carne bovina è acquistata dal macellaio del quartiere, il pollo è allevato dalla Comunità 

del cibo di Terra Madre di Brechoua, la panettiera di fiducia prepara il pane ogni giorno e la 

piattaforma di commercio equo Maroc Taswiq fornisce i prodotti delle cooperative più lontane, 

come i Presìdi Slow Food del cumino d’Alnif e dello zafferano di Taliouin. La squadra ai fornelli è 

stata scelta con cura, per valorizzare al meglio i saperi delle donne marocchine: Souad era una 

casalinga e il suo talento di cuoca è stato notato proprio durante un Terra Madre Day, dove ha 

conquistato Dounia e Nadia con una tajine strepitosa. Lo staff del Chiwates du Terroir ci delizia al 

Salone con uno dei suoi piatti forti nel Laboratorio del Gusto di giovedì 23 La biodiversità del 
cuscus in Africa nord-occidentale. 
 

Gli chef africani sono tra i protagonisti della Cucina di Terra Madre e dell’Osteria dell’Alleanza. 

«Dopo tanti anni di crisi economica e instabilità sociale, il Perù è rinato grazie alla gastronomia». 

Ad affermarlo è Andrés Ugaz, uno degli chef più importanti di questo Paese, secondo il quale il 

Perù è diventato una meta privilegiata dei palati più esigenti di tutto il mondo. Secondo lui la 

cucina può cambiare un Paese perché, se ben interpretata, coinvolge produttori e commercianti, 

chef e consumatori, ricercatori e operatori turistici. «Non esiste un Paese così diverso e multiforme 

per varietà terrena e umana come il Perù che offre tutte le gradazioni di calore e colore, di amore 

e odio. Imitare qualcuno da qui sarebbe scandaloso. In quanto a tecnica ci superano, ma in quanto 

a creatività possiamo dire la nostra». Ugaz svela i suoi segreti in una lezione di Scuola di Cucina 
di giovedì 23 dedicata al cebiche, piatto considerato patrimonio culturale del Perù: pesce crudo 

marinato nella leche de tigre, una salsa a base di limone, coriandolo e aromi naturali. 

 



Ci trasferiamo in Asia, o meglio, l’Asia si trasferisce a Torino con il “resident” Piero Ling e la 

filosofa e star della tv indiana Gunjan Goela.  

Piero Ling è il patron dello Zheng Yang, un must per i torinesi e una vecchia conoscenza del Salone 

(ha debuttato al Lingotto nel 2000). Propone i piatti cantonesi più famosi, con incursioni da altre 

cucine regionali, come quella dello Xinjiang o la pechinese. Ma cosa ci fa un ristorante cinese di 

Torino al Salone? Da sempre Piero punta tutto su qualità e freschezza delle materie prime. Banditi 

precotti e congelati, ha stretto l’Alleanza con i Presìdi Slow Food del territorio e con alcune 

famiglie di contadini suoi conterranei che nelle campagne intorno a Torino coltivano le verdure 

cinesi per i suoi piatti. E sono proprio i Presìdi protagonisti del suo Appuntamento a Tavola di 

giovedì 23 Zheng Yang, la Cina è servita: la gallina bianca di Saluzzo, l’agnello sambucano, la 

rapa di Caprauna, i peperoni di Carmagnola e il sedano rosso di Orbassano. Leggi l’intervista a 

Piero Ling http://goo.gl/8Te7Cn. 

 

Quando le altre bambine giocavano con le bambole, lei si divertiva a preparare dolci e cuocere 

torte. Gunjan Goela ha scoperto la sua passione per la cucina da giovane, ereditando dai suoi 

antenati un senso di attaccamento profondo alle tradizioni gastronomiche indiane. Oggi è 

acclamata chef e rispettata ricercatrice della gastronomia del suo Paese, oltre che una star della 

tv. Gunjan nel Laboratorio del Gusto di giovedì 23 Take a walk on the Delhi street food ci guida 

nel cuore gastronomico della vecchia Delhi, che affonda le proprie radici nell’impero Mughal, tra il 

1500 e il 1700. Nel grande mercato di Chandni Chowk l’aroma è inconfondibile e sempre piacevole, 

ricco delle spezie dei paranthe, dischi di pasta ripieni, arrotolati e poi fritti, degli stufati di carne 

di montone o agnello abbinati ai più classici dei biryani e dei sohan halwa, dolci a base di 

pistacchio, mandorle e semini di cardamomo. Leggi l’invito al viaggio di Gunjan Goela. Leggi 

l’invito al viaggio di Gunjan Goela http://goo.gl/AmCzOe. 

 

Scopri sul sito del Salone del Gusto e Terra Madre 2014 alcuni tra gli chef che parteciperanno 

all’evento torinese: 

La visione di Antonia Klugmann http://goo.gl/bpXwf7 

Il Belgio è servito http://goo.gl/kvRLhF 
«La tradizione familiare è la forza della cucina italiana» http://goo.gl/YQYvXh 
Il sogno di Noura: piatti marocchini in un ristorante del Canavese http://goo.gl/bvZTCn 
Quando l’avanzo diventa arte: la cucina di Fabio Picchi http://goo.gl/kDiiUb	  



Appuntamenti a Tavola 

 

Il Salone del Gusto e Terra Madre non si esaurisce al Lingotto Fiere e dell’Oval, ma si espande 
toccando i luoghi più esclusivi della ristorazione piemontese con gli Appuntamenti a Tavola.  

Come di consueto, ai grandi chef in arrivo da tutto il mondo e all’invitante proposta gastronomica, 
si sposano location esclusive a Torino e dintorni, come lo storico ristorante Del Cambio, per 
l’appuntamento in anteprima di mercoledì 22. 

Un ricchissimo programma di 20 cene all’insegna dell’alta cucina, che vedono collaborazioni tra 
più chef, cura per le materie prime, menù studiati per l’occasione, abbinamenti ricercati e proposte 
originali. Tra i più singolari La Cina è servita (giovedì 23), organizzato dal ristorante Zheng Yang 
di Torino che unisce ai profumi e le spezie della cucina orientale, Presìdi Slow Food, prodotti 
piemontesi e ingredienti cinesi, coltivati a pochi chilometri da Torino.  

Non mancano ovviamente le stelle: Enrico Crippa del ristorante Duomo di Alba è pronto a stupire i 
suoi ospiti con un menù inedito ispirato ai temi della decima edizione del Salone (giovedì 23), 
l’Arca del Gusto e l’agricoltura familiare; Pascal Barbot del ristorante L’Astrance di Parigi 
presenta la sua cucina minimalista, giocata su un sottile equilibrio tra improvvisazione e precisione 
(domenica 26, Grand Hotel Sitea); Massimo Bottura, dell’Osteria Francescana di Modena, torna a 
Torino con la sua proposta senza confini (domenica 26, Hotel Golden Palace).  

Ai più curiosi dedichiamo la cena escogitata da Josean Alija del Nerua, il ristorante del Museo 
Guggenheim di Bilbao, per una serata speciale che piacerà soprattutto agli amanti della birra, della 
cucina creativa e del loro abbinamento sia fuori sia dentro il piatto (domenica 26, Petit Baladin).  

Questi sono solo alcuni degli Appuntamenti a Tavola proposti, tutto il programma e la possibilità di 

aggiudicarsi un posto in prima fila su www.slowfood.it.	  



Pronti a salpare a bordo dell’Arca del Gusto 
 
Il nostro viaggio all’interno del Salone del Gusto e Terra Madre 2014 salpa dal “porto” ideale in 
cui è ormeggiata l’Arca del Gusto, il progetto nato nel 1996 che segnala i prodotti a rischio di 
estinzione.  
Ecco allora, al centro dell’Oval, uno spazio in cui trovare migliaia di cereali, frutti, formaggi, 
legumi, pani, dolci e altri prodotti provenienti da 60 Paesi che illustrano la varietà della nostra 
biodiversità. E proseguendo con la tradizione iniziata l’anno scorso a Cheese, ognuno può far salire 
a bordo il prodotto che più gli sta a cuore.  
 
Poco distante la Casa della Biodiversità propone conferenze e degustazioni per fare il giro del 
mondo con i progetti della chiocciola.  
 
Colori, profumi e sapori dai 5 continenti sono i protagonisti della Cucina di Terra Madre.  
Ad alternarsi ai fornelli, 40 chef che sostengono ogni giorno le Comunità del cibo trasformando 
con creatività i prodotti della propria terra. Grazie a loro, ogni ricetta è un lungo viaggio alla 
scoperta della gastronomia africana, i colori dell’Oriente, i gusti intensi del Sud America, le 
specialità dell’Europa, del Nord America, dell’Oceania.  
L’intero padiglione accoglie la rete di Terra Madre e i Presìdi internazionali, in cui i pescatori, gli 
agricoltori di piccola scala e i rappresentanti delle Comunità espongono i propri prodotti, 
raccontandone storia e tradizioni.  
Per la prima volta accogliamo il miele della comunità kenyota di Ogyek, il turco tulum di Divle, 
formaggio erborinato che stagiona in grotta, e le antiche varietà di mele bosniache. Per non parlare 
poi dei sette Presìdi provenienti dai Paesi Baschi, tra cui il pecorino dei Pirenei francesi e la 
ciliegia d’Itxssaou.  
 
Chi si trovasse all’Oval dalle parti dello stand dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
poco prima di cena può partecipare a uno degli Eat-in organizzati dagli studenti della Condotta 
Unisg. Temi delle quattro cene - un evento gastronomico e allo stesso tempo politico - sono: un 
viaggio per i Pani del mondo giovedì 23; la Cena nel Buio (con ospiti bendati) venerdì 24; tutti gli 
“scarti” Dalla Testa alla Coda sabato 25 e domenica 26 per sperimentare insieme i trucchi dello 
Spreco Zero. 
 
 
 



Proseguiamo la navigazione attraversando l’area dedicata alle Cucine di strada, simbolo della 
gastronomia locale più sincera. 
Qui ci si può concedere una pausa golosa con le baked potatoes, fiore all’occhiello degli 
italianissimi Poormanger, le immancabili bombette e olive all’ascolana, le preparazioni a base di 
frutta degli originali Mescè e, per finire in dolcezza, una tigella farcita di crema alla nocciola di 
LaTigellina.com.  
Cibo di strada per eccellenza, torna anche quest’anno la Piazza della Pizza, in cui, grazie alla 
collaborazione con Associazione Verace Pizza Napoletana, si sfornano i grandi classici della 
tradizione e le creazioni di grandi pizzaioli. Si brinda al Salone del Gusto e Terra Madre con un 
vino scelto nella vicina Enoteca, che propone centinaia di etichette aderenti al Progetto Vino di 
Slow Food e selezionate dalla Banca del Vino di Pollenzo.  
 
Approdiamo così ai padiglioni che ospitano il Mercato italiano, dove ogni regione presenta i 
prodotti più rappresentativi e sfiziosi.  
Una bella passeggiata tra gli stand offre la possibilità di conoscere gli artigiani, approfondire le 
filiere più interessanti, sperimentare nuovi sapori e scoprire nuove idee. Fanno il loro ingresso al 
Salone curiosi Presìdi della nostra penisola: la piemontese cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto, 
il melo decio di Belfiore dal Veneto e le lucane soppressata e salsiccia del Vallo di Diano.  
Per ogni Presidio un’etichetta narrante ideata da Slow Food arricchisce la degustazione e l’acquisto 
di informazioni su produttori, razze e tecniche di produzione utilizzate.  
 
A grande richiesta tornano i Personal shopper, studenti dell’Unisg che propongono diversi percorsi 
nel Mercato per capovolgere la prospettiva dalla quale si guarda abitualmente il mondo del cibo e 
soddisfare le più originali curiosità gastronomiche.  
Tra le proposte, un tour enogastronomico tra otto regioni italiane, alla scoperta di territori lontani 
e insoliti, o una full immersion nella filiera di pane, miele, cioccolato e birra.  
 
Concludiamo il nostro viaggio con una sosta gourmande all’Osteria dell’Alleanza, in cui si 

alternano gli chef parte del progetto Alleanza Slow Food dei cuochi, che si propongono di 

valorizzare nelle loro preparazioni i prodotti del territorio e i Presìdi Slow Food.	  



Presìdi italiani: esempi di agricoltura familiare lungo lo Stivale 
 

Individuata dalla Fao come modello per raggiungere la sovranità alimentare e la sostenibilità, 

l’agricoltura familiare, ormai lo sapete, è il tema portante di questa edizione di Salone del Gusto e 

Terra Madre. Fondamentale per i Paesi in via di sviluppo, riveste un ruolo di primo piano anche in 

Europa, modellando la nostra agricoltura da un punto di vista sociale ed economico.  

Certo, l’agricoltura europea non è rappresentata solo da aziende di piccole dimensioni, ma sono 

questi i casi che vi raccontiamo, e che soprattutto in Italia si identificano con i nostri Presìdi, 

mostrando esempi concreti di rispetto dei territori, tutela del benessere animale e riscoperta di 

antiche tradizioni. I Presìdi, infatti, sono progetti della Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

(www.fondazioneslowfood.it) che salvano prodotti artigianali, razze autoctone, varietà vegetali e 

tecniche a rischio di estinzione. Protagonisti di queste realtà sono i 1600 contadini, pescatori, 

norcini, pastori, casari, fornai, pasticceri che ogni giorno lottano per un cibo di qualità. Molti 

prodotti dei Presìdi sono identificati dall’etichetta narrante, l’iniziativa di Slow Food che, accanto 

alle indicazioni previste dalla legge, fornisce informazioni precise sui produttori, sulle loro 

aziende, sulle varietà vegetali o le razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, 

allevamento e lavorazione e sui territori di provenienza. 

 

Vi presentiamo qui i nuovi Presìdi che fanno il loro ingresso nel Mercato italiano del Salone del 

Gusto e Terra Madre, venite ad assaggiarli! 

 
Fagiolo rosso scritto del pantano di Pignola – Basilicata 
Introdotto dagli spagnoli di ritorno dalle Americhe, il fagiolo rosso scritto si è adattato 

perfettamente al clima della valle del Basento, diventando ingrediente fondamentale nella dieta 

locale. Con un seme tondo, presenta un fondo beige e screziature rosso scure, da cui deriva il 

nome di “scritto”. Oggi i produttori sono riuniti in un’associazione di coltivatori custodi, con un 

proprio disciplinare di produzione e un marchio che contraddistingue il fagiolo rosso scritto 

originale. Area di produzione: Comune di Pignola e alcune aree del comune di Abriola sopra i 

600m s.l.m. (provincia di Potenza) 

 

 
 



Pera Signora della Valle del Sinni – Basilicata 
Attestata fin dal Settecento nelle aree rurali del Metapontino, la coltivazione del pero ha rivestito 

un ruolo importante lungo il corso dei secoli nelle zone agricole materesi. La varietà più 

interessante è diffusa nella Valle del Sinni: la Signora o Signura, delicata nel profumo e nella 

consistenza, è infatti perfetta da mangiare al momento della raccolta e ottima sciroppata, essiccata 

e nelle marmellate. Il Presidio vuole tutelare gli alberi rimasti sul territorio e promuovere l'avvio 

di nuove coltivazioni. Area di Produzione: Nova Siri, Rotondella, Valle del Sinni, San Giorgio, Tursi 

e Colobraro (provincia di Matera) 

 
Soppressata e salsiccia del Vallo di Diano – Campania 
In Campania, la tradizione norcina nel Vallo di Diano è attestata da secoli e affonda le sue radici 

nelle attività agricole dell'area, da sempre dedita all'allevamento e alla pastorizia. Caratteristiche 

della salsiccia e della soppressata sono la laboriosa selezione e lavorazione delle carni, che 

avviene manualmente tagliando a punta di coltello le parti da insaccare: spalla, pancetta, lombo e 

prosciutto per la prima e parti magre e lardo del dorso per la seconda. Dopo l'asciugatura e una 

stagionatura di 30-40 giorni, l'eventuale conservazione del prodotto avviene tradizionalmente 

sott’olio o sotto grasso, in barattoli di vetro o terracotta. Area di Produzione: Comuni di Atena 

Lucana, Buonoabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, 

Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, 

Sassano, Teggiano, provincia di Salerno. 

 
Rosa di Gorizia – Friuli Venezia Giulia 
I contadini goriziani hanno selezionato nei secoli un ecotipo di radicchio particolare, dal colore 

rosso brillante sfumato di rosa e granata, a forma di bocciolo di rosa. È un ortaggio ormai molto 

raro, ma che a fine Ottocento era ancora noto in tutta l'area e servito alle tavole degli Asburgo. 

Oggi lo coltiva una decina di contadini riuniti in associazione. Il Presidio ha l'obiettivo di 

coinvolgere anche gli abitanti del versante sloveno, che non hanno mai interrotto questa 

coltivazione, secondo una tecnica laboriosa che prevede un periodo di forzatura in ambiente 

riparato per ottenere la formazione del suo cuore prelibato. Area di produzione: terreni a destra 

del fiume Isonzo (provincia di Gorizia) 

 
 



Lenticchia di Rascino – Lazio  
La lenticchia di Rascino è coltivata unicamente sull'omonimo altipiano, situato tra i 1600 e i 1800 

metri di altitudine, in cui è proibita qualsiasi attività agricola che preveda l’utilizzo di prodotti 

chimici, diserbanti e trattamenti antiparassitari. I produttori aderenti all’associazione della 

lenticchia di Rascino sono una ventina, che tramandano a livello familiare la semente del prodotto 

ancora oggi utilizzata. Area di Produzione: Altopiano di Rascino, nel comune di Fiamignano 

(provincia di Rieti) 

 
Fagiolone di Vallepietra – Lazio 
A Vallepietra, una stretta valle dei Monti Simbruini, si coltiva da generazioni un fagiolo rampicante 

dal seme bianco molto grande. Il territorio è caratterizzato da numerose sorgenti naturali che 

hanno permesso nei secoli la semina di questo prodotto simbolo della tradizione gastronomica 

locale, oggi a rischio di estinzione. Una ventina di produttori riuniti nel Consorzio Valle del 

Simbrivio ha recuperato la coltivazione del fagiolone di Vallepietra e di altri legumi tradizionali. 

Area di Produzione: Territorio del comune di Vallepietra (provincia di Roma) 

 
Fagiolina di Arsoli – Lazio 
Vantando uno storico passato, pare che la fagiolina di Arsoli risalga all’epoca di Carlo V 

d'Aragona, mentre il nome ricorda le sue piccole dimensioni. Rimasta isolata in questa nicchia 

naturale della campagna di Arsoli, nella Valle del Fosso Bagnatore, negli ultimi decenni del secolo 

scorso la coltivazione ha rischiato di scomparire: è stata salvata da un anziano coltivatore che ha 

trasmesso la semente a quattordici produttori che ancora oggi portano avanti la tradizione.  Area 

di Produzione: Territorio del comune di Arsoli (provincia di Roma) 

 
Chiacchietegli di Priverno – Lazio  
Siamo nella pianura di Priverno, dove in prossimità del fiume Amaseno si coltiva una varietà locale 

di broccoletti caratterizzata da un colore viola e dal sapore delicato. Le coltivazioni sono però 

rade e seguite da alcuni produttori che vantano ormai un’età media elevata. I fattori temporali e 

l’introduzione di altre specie ne compromettono la purezza, mettendone a rischio la sopravvivenza.  

Area di Produzione: Comune di Priverno (provincia di Latina) 

 
 



Giglietti di Palestrina – Lazio 
Biscotto della tradizione dolciaria romana legato alla nobiltà che si è succeduta nei secoli attorno 

alla capitale, il giglietto di Palestrina deve probabilmente il nome alla caratteristica forma a giglio, 

simbolo araldico della dinastia dei Borbone di Francia. Nonostante la semplicità degli ingredienti e 

la breve cottura, la lavorazione del giglietto richiede una manualità particolare, tramandata 

all'interno delle poche famiglie che ormai portano avanti la produzione. Area di Produzione: 

Comuni di Palestrina e Castel San Pietro (provincia di Roma) 

 
Carema – Piemonte 
Siamo a Carema, nel Canavese, dove già agli inizi del Novecento il vino costituiva un’importante 

risorsa economica e culturale. I suoi abitanti, per rendere coltivabile un suolo di forte pendenza, 

hanno adottato un sistema del terrazzamento e realizzato una forma di coltivazione a pergola, 

detta topia, la cui intelaiatura di travi è spesso sorretta da tutori tronco-conici in pietra, i pilun. 

Di alta qualità, al naso il nebbiolo di Carema è sottile, fresco, con accenni floreali e minerali, 

mentre in bocca è fine e di grande persistenza aromatica. Area di produzione: Comune di Carema 

(provincia di Torino) 

 
Cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto – Piemonte  
La cipolla tradizionale della pianura di Cureggio e Fontaneto è di colore biondo dorato e prende il 

nome dai due comuni che si trovano nella fascia di terreno fertile tra i fiumi Agogna e Sizzone. La 

caratteristica fondamentale è l'estrema dolcezza che si conserva anche dopo molti mesi dalla 

raccolta. Il Presidio riunisce un gruppo di nuovi produttori che sta riavviando una produzione di 

cipolla sui terreni vocati dei due comuni. Area di produzione: Il territorio dei comuni di Cureggio e 

Fontaneto d'Agogna (provincia di Novara) 

 
Sospiro di Bisceglie – Puglia 
La ricetta del sospiro risale al 1500, quando al pan di spagna venne data la forma di un seno: 

svuotato all’interno e riempito di crema, il dolce aveva fondo chiuso ed era completamente 

cosparso di una glassa di zucchero detta “gileppa”. Si racconta fu creato dalle suore del convento 

delle clarisse di San Luigi a Bisceglie per le nozze di Lucrezia Borgia, duchessa di Bisceglie, con 

Federico di Aragona. A Bisceglie nove pasticcieri hanno costituito un’associazione per continuare a 

produrre la ricetta tradizionale del sospiro senza l’utilizzo di conservanti o di preparati per la 



pasticceria e utilizzando solo prodotti del territorio, fatta eccezione dello zucchero e delle bacche 

di vaniglia. Area di produzione: Comune di Bisceglie (provincia di Bari) 

 
Vinosanto affumicato dell'Alta Valle del Tevere – Umbria 
In Val Tiberina la storia di questo vino è legata a doppio filo con la produzione del tabacco locale. 

Per tradizione, i grappoli e le foglie di tabacco sono infatti essiccati negli stessi magazzini. I 

grappoli trascorrono così quattro mesi in ambienti ricchi di fumo delle stufe o dei camini accesi e, 

all'inizio di gennaio, vengono finalmente diraspati e pigiati. Seguendo la tradizione, al mosto è poi 

aggiunta la madre, custodita in ogni famiglia da generazioni e il vino matura per circa quattro anni 

in piccole botti, alcune centenarie. Area di produzione: Alta Valle Tevere (provincia di Perugia) 

 
Cavolo vecchio di Rosolini - Sicilia 
La città di Rosolini si trova tra le province di Ragusa e Siracusa, ai piedi dei monti Iblei e a pochi 

chilometri dalla Val di Noto. Qui da sempre le famiglie conservano e riproducono i semi di 

un’antica varietà di cavolo a foglia che coltivano ai bordi delle saline e degli orti. Il cavolo 

vecchio di Rosolini è alla base delle ricette tradizionali della zona. Area di produzione: Comuni di 

Rosolini, Noto e Palazzolo (Si); comuni di Ispica, Modica e Ragusa (Ra) 

 
Fava cottoia di Modica - Sicilia 
Come ci rivela il suo nome, questa fava cuoce in tempi brevi, rendendola un ingrediente popolare 

nella cucina modicana. Tradizionalmente era utilizzata anche per l’alimentazione del bestiame e 

come leguminosa nella rotazione delle colture dei cereali, ma negli ultimi anni ha subito una 

drastica diminuzione a causa dell’aumento di consumi di carne. Area di produzione: Agro 

modicano, contrade Cannizzara, Mauto, Rassabia, Famagiorgia Calamarieri, Baravitalla, Bosco, Torre 

Palazzalla, Frigintini e Cinquevie 

 
Fava larga di Leonforte - Sicilia 
La coltivazione della fava larga di Leonforte è ancora oggi completamente manuale: proprio perché 

molto laboriosa e non abbastanza remunerativa, ogni anno vede diminuire il numero di campi a 

disposizione. Molto saporita, non necessita di un lungo ammollo né di lunghi tempi di cottura. 

Essiccata, è perfetta per la pasta ccu' i favi a du' munni e per la frascatula (polenta con 



finocchietti selvatici e farina di fave abbrustolite e di ceci). Area di produzione: Comuni di 

Leonforte, Assoro, Nissoria, Enna, Calascibetta (provincia di Enna) 

 
Pesca nel sacchetto - Sicilia 
Raccolte a settembre, ottobre e novembre, queste pesche si coltivano da sempre a Leonforte, vicino 

a Enna. La particolarità è che a giugno, ancora verdi, sono chiuse una a una in sacchetti di carta 

pergamenata così da essere protette da vento, grandine e parassiti, rimanendo sull’albero fino a 

maturazione. Il lavoro d’insacchettatura richiede una certa pratica e molta pazienza: si tratta di 

una tecnica colturale purtroppo onerosa, ma che garantisce una qualità organolettica eccezionale. I 

coltivatori della zona offrono al mercato un prodotto sano e genuino, che non riceve alcun 

trattamento parassitario, in una stagione in cui si potrebbero mangiare solo pesche d’importazione. 

Area di produzione: Comuni di Leonforte, Assoro, Nissoria, Enna, Calascibetta (provincia di Enna) 

 
Albicocca di Scillato - Sicilia 
Siamo ai piedi del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. È questa la zona di produzione di 

una particolare varietà di albicocco: precoce, dal frutto piccolo e spesso sfaccettato di rosso, 

molto profumato e dal sapore intenso. La coltivazione è tradizionale e la raccolta rigorosamente a 

mano. Siccome i frutti sono sensibili alle manipolazioni e ai trasporti, la loro commercializzazione 

è limitata ai mercati vicini. Da circa un anno, cinque ragazzi hanno deciso di impegnarsi per 

valorizzare i prodotti del proprio territorio, recuperando vecchi impianti di albicocco abbandonati. 

Area di produzione: Comune di Scillato, provincia di Palermo 

 
Melo decio di Belfiore – Veneto 
L'origine del melo decio potrebbe risalire addirittura all'epoca romana. Il suo nome infatti  

deriverebbe da D’Ezio, un generale che sbarcò ad Adria e combatté a Padova contro Attila. È 

proprio a Belfiore che questa varietà ha avuto nel corso degli anni la sua maggiore espansione e 

ottenuto la migliore qualità produttiva. Il melo decio può essere consumato solo in pieno inverno 

perché al momento della raccolta presenta un’acidità troppo elevata. La maturazione avviene 

lasciando riposare i frutti sulla paglia o esponendoli al sole. Grazie al suo sapore particolare, il 

melo è particolarmente apprezzato sui mercati locali. Oggi la produzione è ancora attiva grazie ad 

alcuni produttori e al Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore che ne vuole rilanciare la coltivazione. 

Area di produzione: Comune di Belfiore (provincia di Verona) 



Stortina Veronese – Veneto 
La stortina è un piccolo salame che si consuma tradizionalmente nella zona del Basso Veronese, e 

tradizione vuole che si conservi sotto uno strato di lardo macinato per garantirne la freschezza. Da 

alcuni anni, per celebrare la macellazione del maiale e la produzione di questo salume, si organizza 

anche la disfida della stortina, un vero e proprio palio in cui si confrontano le produzioni 

casalinghe.  Area di produzione: Comuni di Nogara e Cerea (provincia di Verona)	  



Ecco a voi i nuovi Presìdi internazionali 
 
Tutto è pronto per accogliere i nuovi arrivati nella grande famiglia dei Presìdi, il progetto della 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (www.fondazioneslowfood.it) che dal 2003 tutela e 
promuove prodotti a rischio di estinzione lavorando con oltre 13 mila contadini e artigiani in più di 
50 Paesi. Con obiettivi economici, ambientali, sociali e culturali, questa ambiziosa iniziativa ha 
contribuito a tutelare oltre 400 realtà in ogni angolo del pianeta. Scopriamo alcune tra le tante 
novità che debuttano all’Oval, nel cuore del mercato internazionale del Salone del Gusto e Terra 
Madre, partendo proprio dall’Europa.  
 
In Belgio assaggiamo lo sciroppo artigianale del Pays de Herve e di Hesbaye, orgoglio di queste 
terre, che nasconde una storia secolare. Purtroppo pochi conoscono la differenza tra lo sciroppo 
industriale e quello artigianale, prodotto esclusivamente con mele e pere di varietà locali senza 
aggiunta di zucchero, e per questo il Presidio riunisce le uniche quattro famiglie che ancora creano 
questa bevanda, tramandando di generazione in generazione non solo la ricetta e la tecnica di 
produzione, ma anche l’utilizzo di varietà particolari di frutta oggi a rischio di estinzione. 
 
Ci spostiamo in Francia dove brindiamo con il sidro basco, leggermente acre e molto dissetante, 
presente sulle tavole da sempre. Le mele impiegate, tutte locali, danno al sidro un’acidità molto 
elevata, che lo distingue da quello della Normandia e delle Asturie. Fermo, perlato o leggermente 
frizzante, può avere una gradazione alcolica tra i 5 e gli 11 gradi. Il Presidio lavora con 
Sagartzea, la cooperativa di produttori che coltivano le varietà locali di mele adatte alla sua 
produzione.  
 
Approdando in Africa, veniamo accolti dal miele di api ogiek. Siamo nella foresta di Mau in Kenya, 
unico luogo in cui vivono ancora queste api, fonte economica importante per la comunità indigena 
del Mariashoni. Il loro nettare preferito è quello del dobeya, il cui fiore dona al miele un 
caratteristico colore grigio-biancastro e un sapore inconfondibile. Il miele si ottiene ancora da 
arnie tradizionali: grandi cilindri in cedro rosso appesi sugli alberi. 
 
Anche note come isole fortunate, le Quirimbas sono un arcipelago a nord del Mozambico. Ibo, con 
poco più di 400 abitanti, è una delle isole principali, che vive principalmente di pesca. Sull'isola si 
coltiva anche una varietà di caffè che si è adattata al clima del Paese e cresce ancora allo stato 
selvatico, anche se ogni famiglia ne ha qualcuna nel proprio orto. Apprezzato in particolare per il 
basso contenuto di caffeina, il caffè di Ibo sviluppa in tazza un intenso aroma di alloro, menta, 
eucalipto e liquirizia che lo rende inconfondibile. Il Presidio intende salvaguardare un ecosistema 



unico al mondo, dove il caffè di Ibo rappresenta un’importante integrazione del reddito per i 
pescatori, riducendo la pressione sulle risorse marine e preservando l’equilibrio del Parco 
Nazionale delle Quirimbas. 
 
Sono coreani i due Presìdi che quest’anno rappresentano l’Asia all’evento torinese. La pasta di 
soia tradizionale di Jeju, tipica della costa sud-occidentale della Corea del Sud, è un condimento 
diffuso in tutto il Paese per insaporire verdure, carne, pesce e zuppe, e possiede interessanti 
caratteristiche nutritive: nelle epoche più povere, infatti, si sopravviveva mangiando soltanto riso 
condito con questa pasta. Quella prodotta nell’isola di Jeju ha caratteristiche uniche e un sapore 
inconfondibile, agrodolce e intenso, dato da questa varietà locale di soia e dall’uso di un 
particolare lievito naturale, il nuruk. 
 
Tipico tè fermentato coreano, il tè Don vanta una lunghissima tradizione. Si dice che il suo utilizzo 
affondi le radici nella diffusione del buddismo dalla Cina. Il nome Don, invece, deriva dalla parola 
coreana che indica la forma di una moneta di ottone, tonda e piatta con un foro nel mezzo. La 
diffusione dei tè giapponesi e del caffè hanno minato la cultura tradizionale coreana legata a 
questa bevanda, mettendone a rischio la sopravvivenza. Una curiosità: il tè Don è usato in 
particolare per le sue capacità curative in quanto considerato efficace nel favorire la 
disintossicazione, migliorare la vista e abbassare la febbre. 
 
E ora in America Latina. Nella pianura argentina del Gran Chaco, gli alberi di carrubo bianco, 
chañar e mistol, fin dall’era precolombiana, sono parte della cultura alimentare dei popoli indigeni, 
nonché simbolo di magnificenza. I frutti sono utilizzati per gustose farine, piatti tradizionali e a 
scopi terapeutici. Tuttavia, il contatto con le popolazioni europee ha causato la perdita di molte 
abitudini alimentari tradizionali e oggi questi frutti selvatici del Gran Chaco sono minacciati da 
estinzione e deforestazione. Il Presidio nasce dalla collaborazione con la Fundación Gran Chaco e 
la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco, con l’obiettivo di contrastare l'abbandono del 
territorio e l’impoverimento dell'alimentazione della popolazione locale. 
 
Concludiamo il nostro giro del mondo in Colombia con il granchio nero di Providencia, piccola isola 
situata nel Mar dei Caraibi dichiarata Riserva della Biosfera dall’Unesco nel 2010. Qui esistono 
milioni di esemplari di granchio nero, un crostaceo endemico che vive nel bosco secco tipico 
dell’isola e che rappresenta l’emblema della gastronomia locale. Gli abitanti di Providencia, 
discendenti da schiavi africani e navigatori britannici, catturano a mano il granchio di notte e lo 
trasformano il giorno successivo presso le proprie case, facendolo bollire e separandone le varie 
parti, poi impiegate come base per zuppe e piatti tipici, o vendute nella vicina isola di San Andrés. 
La sfida del Presidio è affiancare politiche di sostenibilità ambientale alla ricerca di fonti di 



reddito alternative per i raccoglitori: dalla pesca al turismo, dalla raccolta di erbe spontanee alla 
gastronomia.  
 
Ma non finisce qui, questo è solo un assaggio dei nuovi Presìdi internazionali presenti al Salone del 
Gusto e Terra Madre. Ecco a voi l’elenco completo: 
 
AFRICA 
Egitto – Pollo bigawi 
Kenya – Miele di api ogiek  
Kenya – Pecora di Molo 
Mozambico – Caffè di Ibo 
Uganda – Vacca Ankole  
 

AMERICA LATINA 
Argentina – Frutti selvatici del Gran Chaco 
Colombia – Granchio nero di Providencia 
 

ASIA 
Corea – Pasta di soia tradizionale di Jeju 
Corea – Pollo yeonsan ogye 
Corea – Tè Don 
Corea – Sanchae dell'isola di Ulleung (erbe selvatiche) 
 

EUROPA 
Albania – Gliko di Permet (composta di frutta) 
Belgio – Herve a latte crudo 
Belgio – Sciroppo artigianale del Pays de Herve e di Hesbaye 
Francia – Agnello da latte della razza manex testa nera 
Francia – Antiche varietà di ciliegie d’Itxassou 
Francia – Pecorini d’alpeggio dei Pirenei Baschi francesi 
Francia – Maiale basco della kintoa 
Francia – Mais grand roux basco 
Francia – Peperoncino dolce dei Paesi Baschi e di Seignanx 
Francia – Sidro basco 
Francia – Prud’homie mediterranea (modello gestionale di pesca) 
Macedonia – Peperone di Bukovo  
Olanda – Razza bovina lakenvelder 
Olanda – Razza bovina brandrood 
Serbia  – Rakija di prugne cervena ranka di Gledi (bevanda alcolica)	  



Idee e parole del Salone del Gusto e Terra Madre 
 
Quest’anno il programma degli incontri e dei dibattiti, da sempre fiore all’occhiello di Salone del 
Gusto e Terra Madre, dà il benvenuto alle lectio magistralis, analisi più profonde di esperti e 
studiosi come Stefano Rodotà, Tomaso Montanari, Woody Tasch e Eric Holt-Giménez, Luca 
Mercalli, Maurizio Pallante e tanti altri ancora. 
 
Tornano le conferenze classiche che affrontano temi di grande attualità.  
L’Italia multietnica è la protagonista di Indovina chi viene a mensa?, in cui si svela l’interscambio 
gastronomico e interculturale del nostro Belpaese. In Cibo senza territorio scopriamo i segreti 
delle gastronomie in viaggio, dalle comunità ebraiche e armene agli emigrati italo-americani fino a 
quelli turchi e greci. Il volo spaziale dei Presìdi Slow Food ci presenta il viaggio di quattro legumi 
scelti da Argotec, azienda responsabile dello space food, che faranno parte dell’alimentazione 
dell’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a vivere sei mesi nella Stazione 
Spaziale Internazionale.  
Non manca un approfondimento su Expo 2015, con le riflessioni del Protocollo di Milano e le 
soluzioni concrete per riuscire a Nutrire il Pianeta.  
 
Nel cuore del semestre europeo a presidenza italiana, il Salone punta i riflettori sui grandi temi che 
incendiano la scena politica. Durante In principio era un seme si discute di sovranità alimentare. 
Sempre di grande attualità il dibattito Ogm: una questione di regole, diritti, responsabilità, 
mentre il sistema alimentare è al centro di ll futuro del cibo, il futuro dell'Europa: parliamone, 
in cui affrontare le problematiche legate a clima, ambiente, economia e consumi con un approccio 
olistico.  
 
Tre gli appuntamenti che si concludono in dolcezza con una degustazione: al centro della scena la 
birra agricola, fatta con cereali autoprodotti, e gli insetti commestibili, importante fonte di 
proteine. Mentre per le donne in gravidanza, un incontro in cui assaggiare omogeneizzati e 
discutere di alimentazione per i più piccoli. Perché non provare? 
 
Ritroviamo i Laboratori della Terra dedicati alle varie filiere produttive, ai sistemi di 
certificazione, all’incontro tra produttori e consumatori: una bella occasione per conoscere, 
confrontarsi e scambiare esperienze con i rappresentanti della grande rete di Terra Madre.  
Non contenti, all’Oval abbiamo organizzato anche tanti incontri tematici: si parla di miele e 
apicoltura nell’Honey Bar, di pesca e sostenibilità nella sala Slow Fish, di nuove generazioni e 



futuro del cibo nello spazio della Rete Giovane di Slow Food, di comunità indigene nello spazio 
Terra Madre Indigeni. 
 
Da tenere d’occhio gli appuntamenti alla Casa della Biodiversità per approfondire i progetti che 

Slow Food porta avanti in ogni angolo del globo tutelando la nostra biodiversità. Tra le novità, i 

Presìdi al debutto da Belgio, Islanda e Paesi Baschi, le specialità salite sull’Arca del Gusto in Asia, 

Africa e America Latina e tanto altro. Il tutto senza rinunciare a una pausa golosa e solidale con la 

cioccolata calda ideata da Guido Gobino con il cacao della Chontalpa e il gelato preparato ad arte 

da Alberto Marchetti.	  



	  
	  

Ecco a voi gli eventi del futuro 
Salone del Gusto e Terra Madre dal ridotto impatto ambientale alla 

sostenibilità sociale, culturale ed economica 

 

Era il 2006 quando Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con Design 

Politecnico di Torino - e dal 2010 con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - 

lanciarono una sfida importante: trasformare il Salone del Gusto e Terra Madre in un evento a 

ridotto impatto ambientale, valutando utilizzo di energia, rifiuti ed emissioni prodotte. Ciò che si 

voleva, però, non era semplicemente una compensazione, ma azioni concrete che non fossero nocive 

per l’ambiente circostante. E i risultati sono stati stupefacenti: grazie a un team di oltre 40 

aziende ed enti, la manifestazione ha cambiato pelle a partire dalla progettazione e nelle ultime 

quattro edizioni l’impatto ambientale è stato ridotto del 65% rispetto all’edizione di riferimento 

del 2006, diventando un modello replicabile per altri eventi in Italia e nel mondo. Quest’anno il 

traguardo si fa sempre più ambizioso: il Salone è di nuovo sotto la lente della ricerca sperimentale 

per gli ambiti sociale, culturale ed economico. Nelle prossime edizioni saranno sviluppati indicatori 

specifici e una metodologia di ricerca per la valutazione dell’impatto della manifestazione a 360 

gradi. Grazie anche alla partnership con aziende sensibili per i vari settori, questa analisi rende 

ancora una volta il Salone del Gusto e Terra Madre all’avanguardia tra le manifestazioni fieristiche 

internazionali. Questo è in sintesi il Systemic Event Design (S.Ee.D), il nuovo progetto ideato 

dagli organizzatori del Salone con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare. La ricerca si avvale della collaborazione di Design Sistemico Politecnico di Torino, 

Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali Alimentari dell’Università di Torino e SocialFare®, primo 

Centro per l’Innovazione Sociale italiano con sede a Torino. 

 
Gesti Naturali, il laboratorio dedicato a famiglie di diverse nazionalità in cui si utilizzano tutti i 

sensi per superare le barriere linguistiche, a cura dei formatori de L’Orto in Campania e Slow Food 

Campania; il Percorso guidato per sordi in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi del Piemonte; 

le attività e i servizi del Salone family friendly in collaborazione con la rivista Giovani Genitori e 

il Baby Pit-Stop (per mamme con bambini in età da allattamento) seguito dalle ostetriche de La 



Leche League; la colletta alimentare che tutti i giorni raccoglie le derrate alimentari in avanzo per 

donarle ai bisognosi in collaborazione con il Banco Alimentare; l’ospitalità per i delegati di Terra 
Madre offerta dalle famiglie piemontesi. Queste sono solo alcune delle iniziative del Salone che 

incrociano bisogni e ambiti sociali, creando nuove relazioni e collaborazioni che aumentano la 

capacità d’azione individuale e della comunità.  

 
La gradevolezza dell’evento e quindi il suo potenziale educativo, passa anche da fattori estetici e 

funzionali come ad esempio la presenza di aree di “decompressione” e la chiarezza e la facilità di 
lettura dei messaggi. Un esempio è il font ad alta leggibilità EasyReading®, strumento 

compensativo per i lettori con dislessia e facilitante per tutte le categorie di lettori, utilizzato per 

la cartella stampa e i cartelli direzionali. Attenzione, oltre che alla qualità delle materie prime, 

anche alle abitudini alimentari, dei costumi e del credo degli ospiti della manifestazione nella 

mensa di Terra Madre gestita da Autogrill, che attende un totale di 20.000 persone nei cinque 

giorni. Su questo piano di lavoro, la ricerca mira a individuare quali sono i fattori che caratterizzano 

l’evento come “luogo antropologico” in contrapposizione al crescente sviluppo nelle nostre città di “non 

luoghi” ovvero di tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. 

 

Ed è proprio sulle potenzialità dei territori, dei loro prodotti tipici e del “saper fare” che gli enti 

promotori dell’evento investono le maggiori energie nell'organizzazione. È quindi evidente la 

necessità di implementare l’indagine, iniziata nel 2012, dell’impatto economico generato sul 

territorio dall’evento nelle sue variabili di quantità, qualità e durabilità nel tempo, oltre che il suo 

grado di accessibilità a persone e aziende. 

L’obiettivo ambizioso è trasformare tutti gli attori dell’evento in “co-organizzatori” (attori 

consapevoli che attraverso il loro comportamento possono determinare parte della sostenibilità 

dell’evento), e nella vita quotidiana, in “co-produttori” (attori consapevoli che attraverso le loro 

scelte possono influenzare il mercato locale e globale). Per questa edizione ad esempio, per 

agevolare l’accessibilità nei giorni della manifestazione, i visitatori potranno usufruire dello sconto 

del 20% sul biglietto d’ingresso al Salone grazie alle convenzioni attivate con GTT, Trenitalia, 

Pronto Taxi, Radio Taxi, il bike-sharing [TO]Bike e il car-sharing BlaBlaCar.  

 

Per quanto riguarda l’ormai consolidata sostenibilità ambientale, si riconfermano le moltissime 

iniziative che coinvolgono diversi ambiti di azione. Vediamo le principali nello specifico: 



	  
	  

− raccolta dei rifiuti e valorizzazione dei componenti per la fruizione del cibo  
Dall’edizione 2006 al 2012, nonostante i numeri dell’evento siano cresciuti, i rifiuti sono 

diminuiti del 13%, la percentuale di differenziazione è passata dal 16,2 al 59,11% e la purezza 

del rifiuto differenziato ha superato il 92% per tutte le frazioni di raccolta. La quantità di 

rifiuto pro capite è passata da 1,1 kg del 2006 a 0,75 del 2012, la CO2 associata da 0,47 kg a 

0,15 kg. L’obiettivo dell’edizione 2014 è rendere il visitatore ancora più consapevole, per 

migliorare questo dato e ridurre alla fonte la produzione di scarti. Dislocate nei vari padiglioni 

120 Isole di Raccolta per i visitatori, assistiti nella differenziazione dei rifiuti da 146 addetti 

Compass Group e 240 volontari Legambiente. Tutti i rifiuti saranno poi quantificati e, grazie 

alla collaborazione dei consorzi Comieco, Ricrea e Rilegno e delle aziende Ecoglass, Verallia, 
Novamont, Entsorga, sarà individuata la destinazione di dismissione e la loro modalità di 

recupero e valorizzazione. Ad esempio, con la collaborazione di Ecoglass e Verallia, il vetro 
bianco sarà separato da quello colorato e una volta raccolto, servirà per la produzione di 

barattoli per i prodotti dei Presìdi Slow Food. Grazie a Rilegno, con il sughero raccolto 

all’interno dell’Enoteca, recuperato dalla cooperativa sociale Arti e Mestieri di Boves (Cn), 

verranno realizzati vari gadget per lo Slow Bazar e saranno utilizzate dai Presìdi dell’ortofrutta 

200 cassette in legno riciclato e certificato FSC. In collaborazione con Comieco e DHL sono 
state inviate a tutti gli espositori e le Comunità del cibo di Terra Madre le Linee guida per le 
buone spedizioni contro lo spreco: dall’imballo al sistema di trasporto. Ricrea, il Consorzio 

Nazionale Acciaio, sostiene il progetto 10.000 orti in Africa distribuendo a ogni espositore 

lattine salvadanaio in acciaio riciclato per le donazioni del pubblico. Inoltre, l’area della Piazza 

della Pizza e le Cucine di Strada sono allestite con piani di appoggio costituiti da grandi fusti in 

acciaio 100% riciclato; le lattine invece saranno smaltite insieme allo stesso bidone di raccolta, 

anch’esso in acciaio e riciclabile infinite volte. Grazie alla storica collaborazione con 

Novamont, insieme a EcoZema ed EcoTecnologie, il Salone ha detto no alla plastica a favore di 

materiali biodegradabili e compostabili per la fruizione del cibo. Inoltre, Novamont ha 

sviluppato nuovi prodotti in Mater-Bi® per i Presìdi Slow Food come retine per l’ortofrutta, teli 

per la pacciamatura, carta alimentare, una nuova linea di stoviglie e shopper. 

 

− eco-materiali per l’allestimento 
Anche quest’anno le bancarelle sono realizzate con Greenpallet® Palm certificati PEFC e FSC, in 

legno di abete e pioppo proveniente da foreste italiane gestite secondo rigorosi standard 



ambientali, sociali ed economici. Inoltre, per la prima volta sono dotate di RFID, un’innovativa 

tecnologia per la tracciabilità del bancale lungo tutta la sua filiera e QR Code. Le bancarelle 

sono composte anche da Pannelli Ecologici® certificati FSC e teli in juta grezza; arredamenti e 

segnaletica, grazie alla collaborazione di Sabox, sono in cartone riciclato e certificato stampato 

con inchiostri a basso impatto ambientale. Per la segnaletica e varie comunicazioni sono usati 

teli in Evergreen® Dickson Coatings, che non contengono PVC e altre sostanze cancerogene e 

tossiche normalmente presenti nei classici teli spalmati, ricorrendo per la stampa a inchiostri a 

base d’acqua. A fine evento i bancali saranno recuperati da PPG Industries, CTM Altromercato, 
Lavazza e Alce Nero Mielizia, i pannelli ecologici e la juta saranno utilizzati per i prossimi 

eventi Slow Food mentre i teli Evergreen® diventeranno nuovi gadget per lo Slow Bazar. 

 

− valorizzazione di eco-imballaggi  
In occasione del Salone, si celebra la quarta edizione del premio Slow Pack, il concorso rivolto 
a tutti gli espositori della manifestazione per incoraggiare aziende e pubblico a riflettere 

sull’impatto che gli imballaggi hanno sull’ambiente, sulla qualità organolettica e sulla sicurezza 

di un alimento. Il concorso è promosso dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Design 

Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali Alimentari dell’Università di 

Torino, l’Istituto Italiano Imballaggio e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 

Torino. 

 

− comunicazione reale e virtuale 
Continua l’operazione di riduzione dei supporti cartacei che ha portato l’evento, rispetto 

all’edizione 2006, a diminuirli del 77,5% (dato 2012), attraverso l’implementazione delle 

funzionalità del sito dell’evento e all’utilizzo di chiavette USB con certificazione 

CarbonNeutral®. Quando non è stato possibile evitarne l’utilizzo, è stata impiegata carta 

certificata FSC. Il connubio tra Slow Food e connessioni veloci a banda larga si celebra grazie 

al supporto tecnico di BBBell e Top-IX, per cui i visitatori della kermesse e i delegati di Terra 

Madre possono navigare in internet attraverso i punti wifi ad accesso libero dislocati nell’area 

della fiera. Il servizio è gratuito, disponibile in più lingue.  

 

− logistica delle merci e delle persone 



	  
	  

Per migliorare la mobilità dei visitatori, sono disponibili numerose convenzioni con Trenitalia, 

GTT, il bike-sharing [TO]Bike e il car-sharing BlaBlaCar, che danno diritto a uno sconto del 20% 

sul biglietto di ingresso. Inoltre, continua ormai da quattro edizioni il tavolo di lavoro per 

ottimizzare la logistica di arrivo delle merci all’evento. In occasione del Salone 2014, i 

prodotti delle Comunità del cibo di Terra Madre e di molti Presìdi Slow Food internazionali 

arrivano a Torino grazie al supporto di DHL Express, che si occupa del trasporto e dello 

sdoganamento dei prodotti. Inoltre, per contribuire alla sostenibilità ambientale del Salone, 

DHL compensa la CO2 emessa nel trasporto dei prodotti. Ma non finisce qui: DHL mette a 

disposizione il proprio servizio di trasporto espresso anche durante la manifestazione per i 

visitatori che, una volta acquistati i prodotti alimentari, possono inviarli ovunque vogliano in 

Italia e all’estero, consentendo un trasporto anche a temperatura controllata. 

La logistica di transfer dei circa 2.500 delegati di Terra Madre è stata studiata ad hoc, grazie 

alla collaborazione di SEAG/Bus Company, al fine di ridurre il numero dei viaggi e con mezzi 

Euro 5, Euro 4 ed Euro 3 (questi ultimi solo per i bus di scorta). 

 

− riduzione dei consumi di energia 
Con la collaborazione di Philips, tutti gli spazi espositivi sono illuminati a ridotto consumo 

grazie all’impiego di circa 1.400 lampade, di cui 1.000 da 23 W (consumo energetico -70% 

rispetto a lampade convenzionali) e 400 da 70 W EcoClassic (-30% rispetto a lampade 

convenzionali) oltre che 174 lampade a led per l’illuminazione dell’Arca del Gusto (-60% 

rispetto a lampade convenzionali). All’interno dell’Enoteca, invece, sono utilizzate 77 cantine 

climatizzate a basso consumo della Liebherr, mentre, in collaborazione con Schenker Italia, la 
movimentazione delle merci tra i padiglioni del Lingotto e Oval è gestita con mezzi elettrici e 

manuali. Nello spazio della Fondazione Slow Food e nei punti Lavazza i caffè sono serviti 

utilizzando le macchine di Astoria Wega della “Green Line” a basso consumo. 

 
− gestione della risorsa acqua 

I visitatori del Salone possono usufruire di acqua sfusa grazie a 7 colonnine installate dalla 

Società Metropolitana Acque Torino, Smat, evitando circa 1,4 t di petrolio e 5 t di CO2 (se i 

consumi stimati in 17.000 litri sono paragonati a bottiglie in PET da 0,5l – dati 2012) mentre, 

all’interno della Scuola di Cucina e dei Laboratori del Gusto, sono utilizzate bottiglie di acqua 

Lurisia esclusivamente in vetro con il “vuoto a rendere” mentre quelle in PET, vendute nei punti 



acqua della manifestazione, saranno recuperate da Waste Italia e valorizzate nella filiera del 

riciclo. 

 

− riduzione delle emissioni nocive all’ecosistema 
Continua la campagna di riduzione delle emissioni nocive all’ecosistema che già nell’edizione 

2012 erano state ridotte di circa il 40% (rispetto al 2006). Molte delle azioni sopra descritte 

portano a ridurre ulteriormente le emissioni del sistema e grazie alla collaborazione di 

CO2Balance – Entsorga, dopo l’evento gli organizzatori di Salone del Gusto e Terra Madre 

valuteranno ulteriori strategie per continuare questo processo di riduzione a favore del 

benessere comune. 
 
Partner di ricerca 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Design Politecnico di Torino, Dipartimento di 

Scienze Agrarie Forestali Alimentari dell’Università di Torino, SocialFare®|Centro per l’Innovazione 

Sociale 

 

Partner del progetto  
Novamont, Comieco, Ricrea, Verallia, Rilegno, DHL, Palm, Co2 Balance, Sabox, Dickson Coatings, 

Società Metropolitana Acque Torino, Compass Group, SEAG/Bus Company, Legambiente, Philips, 

Trenitalia, GTT, Giovani Genitori, Iveco 

 

Partner Tecnici  
Eventi3, 3x1Studio, EcoZema, EcoTecnologie, Istituto Italiano Imballaggio, Laboratorio Chimico 

della Camera di Commercio di Torino, Liebherr, Lurisia, Lavazza, Autogrill, Dipartimento Educazione 

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Leolandia, Circowow, Riscopri la Natura, Forma 

Aperta, PPG Industries, CTM Altromercato, Alce Nero Mielizia, Ente Nazionale Sordi, La Leche 

League, Banco Alimentare, BBBell, Top-ix, Sciolla Company, Jardecò by Espert, CLA Studio di 

Milano in collaborazione con l’Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti, 

Astoria Wega, Schenker Italia, Waste Italia, Entsorga, Ecoglass Dego, Arti e Mestieri. 

 
Collaborazioni 
[TO]Bike, BlaBlaCar, Pronto Taxi, Radio Taxi 



	  
	  

Terra Madre secondo Oliviero Toscani 
La mostra allestita in Piazza Carignano a Torino 

Il fotografo italiano Oliviero Toscani ha puntato il suo obiettivo sui prodotti dei Presìdi 

Slow Food e sui cibi salvati dal progetto dell’Arca del Gusto, tema al centro del prossimo 

Salone del Gusto e Terra Madre. Provenienti dai quattro angoli del pianeta, questi 

cinquattotto scatti, che danno vita a una straordinaria mostra fotografica en plein air, 

completano i volti raccontati da Toscani nei suoi viaggi. «I volti sono paesaggi umani e 

ognuno di essi ha una particolare bellezza. Insieme possono rappresentare un grande 

atlante antropologico, una grande fabbrica sociale, un lucido ritratto del tempo. Lo stesso 

vale per il cibo, che è espressione di libertà, diversità e umanità», commenta l’artista. 

Al Salone del Gusto e Terra Madre Toscani rappresenta l’anima dello spazio dedicato 

all’Arca del Gusto, nel cuore del Mercato internazionale dell’Oval, dove immortala i 

delegati di Terra Madre che ogni giorno si battono per la salvaguardia della biodiversità e 

del nostro pianeta. «Non vedo l’ora di essere a Terra Madre. Sono eccitato e sicuro che 

sarà una grande esperienza. Slow Food ha fatto un lavoro incredibile, impegnandosi per 

una nuova cultura del cibo, che rispetti le materie prime e l’ambiente che ci circonda. 

Bisogna cominciare da qui, o meglio ricominciare. Perché una volta, ai tempi dei nonni, era 

o no tutto slow food?». 

Oliviero Toscani è riconosciuto a livello internazionale come la forza creativa di alcune 
tra le campagne pubblicitarie mondiali di maggior successo, tra cui Benetton, Esprit, 
Valentino, Chanel, Fiorucci e Prenatal. I suoi lavori sono stati esposti nelle Biennali di 
Venezia e di San Paolo, oltre che in numerose altre importanti manifestazioni nel mondo, 
dove ha ottenuto diversi premi tra cui quattro Lion d'Or al Festival di Cannes, il Grand 
Prix dell'UNESCO, i Grand Prix degli Art Directors Club di New York, Tokyo e Milano e 
infine il Grand Prix d'Affichage. 

La mostra Terra Madre secondo Oliviero Toscani è allestita a Torino in piazza Carignano 

dall’8 al 31 ottobre. Ingresso libero. 



	  
	  

Drizza le antenne! 
Slow Food Radio inaugura in diretta streaming  

dal Salone del Gusto e Terra Madre 
 
In occasione del Salone del Gusto e Terra Madre, Slow Food avrà un altro strumento per fare 

sentire la propria voce. Una nuova web radio che andrà in onda in diretta streaming tutti i giorni 

dalle 12 alle 22, dallo stand Slow Food del padiglione Oval. Il battesimo dell’etere è previsto 

mercoledì 22 ottobre: a partire dalle ore 18 Slow Food Radio trasmetterà in diretta la grande 

cerimonia di apertura, dal Pala Alpitour. 

 

In italiano e inglese, la radio di Slow Food racconta l’agricoltura familiare attraverso le esperienze 
delle comunità del cibo e i prodotti dell’Arca del Gusto più curiosi e rappresentativi per i paesi e 
le culture di tutto il mondo. Pronti per ascoltare l’avventura di un piccolo grande “Noè russo” che 

ha salvato dall’estinzione alcune rare razze di oche locali, andare alla scoperta della cultura dei 

caffè africani e addentrarsi nei Balcani, alla scoperta di formaggi avvolti nella pelle di pecora, 

distillati, dolci a base di frutta. 

Si parla, poi, delle sfide in cui Slow Food si sta impegnando in oltre 150 paesi del mondo: per 

ridurre i consumi di carne, per abbattere gli sprechi alimentari, per salvare la vita negli oceani e la 

biodiversità alimentare… Si dà voce allo Slow Food Youth Network, la rete dei giovani di Slow Food 

che conduce appuntamenti quotidiani illustrandoci le più interessanti esperienze di agricoltura 

urbana e “contaminando” questo grande contenitore con la propria musica. Si parla di libri, film, 

vini, birre e spiriti alcolici e, ovviamente, di cibo e di musica. 
 

Come mai la radio? Nei giorni in cui in Italia festeggiamo i suoi meravigliosi 90 anni, la radio 

sembra non avere età: nonostante i pronostici pessimistici di qualche lustro fa, è, infatti, uno dei 

pochi mezzi di comunicazione, dopo internet, che ha visto salire progressivamente il proprio indice 

di gradimento (circa +15% solo negli ultimi 10 anni) e che non sembra dare segni di declino. 

Anzi, ha ancora tanto da dire, specie su temi come agricoltura, ambiente e cibo dove spesso 

l’informazione è approssimativa e poco accessibile. Proprio per questo, Slow Food ha deciso di 

scommettere sulla radio e fare cultura vera e per tutti, parlando di cibo, tradizioni, gastronomia e 

musica. 



 

A dire il vero, non è la prima volta che la “gente della chiocciola” si confronta con questo mezzo 

di comunicazione, poiché già all’inizio degli anni Settanta molti dei futuri dirigenti di Slow Food 

andavano in onda dall’emittente Radio Bra Onde Rosse, che rappresentò un punto di riferimento 

storico e politico nel panorama culturale italiano (fu una delle prime radio libere d’Italia, quando 

ancora la legge le vietava: e infatti fu sequestrata a più riprese!). Con la nuova radio si ritorna al 

passato per pensare al futuro, e per dare voce a chi normalmente non ha accesso a questo mezzo di 

comunicazione – o che, al contrario, ne sta facendo un uso innovativo per diffondere la conoscenza 

di grandi progetti come i 10.000 orti in Africa.  

 

Il cibo e la musica hanno, per certi versi, due storie profondamente simili e intrecciate. Come il 

cibo locale combatte quotidianamente contro la globalizzazione e l’imporsi di cibi industriali, così 

tanta parte della musica nazionale e internazionale è generalmente snobbata dalle radio “ufficiali”. 

Ecco allora che «l’obiettivo è sicuramente di partire dal cibo per parlare di musica e viceversa: 

non è così difficile e lo dimostreremo», dice Luca Morino, responsabile editoriale e conduttore di 

Slow Food web radio. Ed è in tal senso che va letta la collaborazione con la Putumayo Records, una 

nota etichetta specializzata in musica internazionale. 

 

Drizza le antenne! Raccontaci le tue storie! 

www.slowfoodradio.org 

slowfoodradio@slowfood.com 

 
	  



	  

	  

BBC Radio partner del progetto Arca del Gusto  
al Salone del Gusto e Terra Madre 2014 

La BBC è presente a Torino, quest’anno con un intero stand al centro dello spazio 
dedicato all’Arca del Gusto, per raccontare le storie dei prodotti a rischio di scomparsa 

 
L’Arca del Gusto, uno dei progetti internazionali più importanti di Slow Food, è anche un tema 

chiave del Salone del Gusto e Terra Madre 2014, al quale la BBC Radio 4 ha deciso di dedicare 
uno spazio nella sua programmazione radiofonica.  
Infatti, quest’anno il BBC Food Programme è presente all’interno della manifestazione con uno 
stand dedicato. Lo spazio BBC Radio 4 è espressione di una partnership tra la BBC e Slow Food, 

e il suo obiettivo è quello di registrare le storie dei prodotti dell’Arca del Gusto da far 
conoscere al pubblico radiofonico della BBC in tutto il mondo. 

Nell’Arca del Gusto a oggi sono stati imbarcati circa duemila prodotti, e grazie al supporto di 

produttori, visitatori e contadini, il Salone del Gusto e Terra Madre è la vetrina di questi rari  
esempi di biodiversità agroalimentare a rischio di estinzione, appartenenti alla cultura e alle 
tradizioni di tutto il mondo. Posizionato nel cuore del Mercato Internazionale dell’Oval, lo 

spazio a loro dedicato copre un’area di 600 metri quadrati e la sua forma ricorda quella 
dell’Arca di Noè. Non solo i produttori, ma anche i normali visitatori possono portare e 

candidare, per farli diventare passeggeri dell’Arca, i prodotti che secondo loro devono essere 

conservati per le generazioni future. 

Lo stand BBC è situato proprio al centro di questo spazio; un team del BBC Food Programme 
incontra produttori e contadini e raccoglie le loro testimonianze, per dar vita ad una 
programmazione speciale. Le interviste raccolte, infatti, saranno trasmesse per tutto il 2015. 

 

Dal 1979 BBC Radio 4 trasmette The Food Programme, due edizioni settimanali di trenta minuti 

dedicate alle principali tematiche alimentari e alle storie di cibo, con un orizzonte mondiale. 

Questo programma è uno dei più longevi trasmessi da Radio 4, canale della BBC dedicato 

all’attualità, all’approfondimento e alle tematiche culturali, leader di ascolti in Gran Bretagna e 

non solo. 

 



Durante i cinque giorni dell’evento, la BBC raccoglie testimonianze provenienti da tutti i 

continenti, grazie alla presenza di delegati da oltre 150 Paesi, per registrare e trasmettere la 

storia, le proprietà e qualità di un prodotto, i motivi della sua scomparsa, e il suo legame con il 

territorio e le tradizioni locali. Ascoltare queste storie permetterà di avere una visione 

complessiva dei problemi che riguardano l’attuale sistema alimentare: la produzione sostenibile 

di carne, la scomparsa delle api, la problematica dell’accaparramento delle terre (land 

grabbing) dei territori delle popolazioni indigene, così come i cambiamenti sociali e ambientali 

che i contadini e i produttori stanno affrontando in tutto il mondo e che stanno mettendo 

seriamente a rischio la sopravvivenza di queste piccole realtà produttive. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

℅ Slow Food Paola Nano, +39 329 8321285 p.nano@slowfood.it Sharon Aknin, +39 3274737220 s.aknin@slowfood.it 

c/o Regione Piemonte: Tel. +39 011 4322549 donatella.actis@regione.piemonte.it 

c/o Comune di Torino: Tel. +39 011 4423605 gianni.ferrero@comune.torino.it 



Breve storia del Salone del Gusto e di Terra Madre 
 
1996 - Nasce il Salone del Gusto a Torino nella ex-fabbrica del Lingotto. A dieci anni dalla sua 
fondazione, Slow Food Italia organizza un evento in cui lancia il progetto Arca del Gusto e 
sperimenta un innovativo format di educazione e promozione alimentare: i Laboratori del Gusto. È 
un’edizione ridotta nei numeri e negli spazi ma per la prima volta un evento fieristico si occupa, 
per vocazione, delle piccole produzioni agricole e alimentari. 
 
1998 – Il Salone del Gusto sceglie la formula del mercato, l’incontro tra chi produce il cibo e chi 
lo consuma, e occupa l’intera area espositiva del Lingotto. Viene sancita la vocazione mondiale 
dell’evento, ospitando il Congresso Internazionale di Slow Food e i grandi nomi 
dell’enogastronomia: tra gli altri, Paul Pontallier del leggendario Château Margaux a Bordeaux, il 
leader mondiale degli homebrewer, Charlie Papazian, e un giovane e promettente cuoco catalano, 
Ferran Adrià. Nel Mercato vengono presentati i primi prodotti imbarcati sull’Arca del Gusto 
italiana. La visita dell’allora Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, costituisce un 
riconoscimento senza precedenti per il settore. È, quasi inatteso, boom di pubblico. 
 
2000 – Debuttano nel Mercato i primi 90 Presìdi Slow Food italiani, che danno il via ufficiale a uno 
dei progetti più importanti dell’associazione. La crescente affluenza di pubblico e di attenzione da 
parte dei media di tutto il mondo consacra l’evento come punto di riferimento irrinunciabile per 
l’enogastronomia di qualità. I giurati e i vincitori della prima edizione del Premio Slow Food per la 
biodiversità (celebrato a Bologna) visitano il Salone e lo “contaminano” irreversibilmente. 
 
2002 - Si presentano i primi Presìdi Slow Food internazionali, che testimoniano il carattere 
radicalmente glocal di Slow Food. L’educazione alimentare diventa lo scheletro di tutto il progetto 
Salone del Gusto: ogni appuntamento, degustazione o conferenza contribuisce a fare dell’evento la 
più grande “scuola del cibo” al mondo. 
 
2004 – La crescente diffusione planetaria di Slow Food e quattro edizioni del Premio per la 
biodiversità confluiscono in una nuova rivoluzionaria idea: nasce Terra Madre, l’incontro mondiale 
tra le comunità del cibo. Vi partecipano 5000 delegati da 130 Paesi in quella che viene 
ribattezzata “l’Onu dei contadini”. Il Principe Carlo d’Inghilterra chiude il meeting e visita il 
Salone del Gusto. Il boom mediatico della manifestazione supera i confini nazionali e raggiunge i 
cinque continenti. 
 



2006 – Sono passati dieci anni dal primo Salone e Slow Food Italia compie 20 anni. L’evento è 
incentrato sulla nuova formula della qualità, buono, pulito e giusto, coniata da Carlo Petrini con 
l’omonimo libro uscito nel 2005. La seconda edizione di Terra Madre è inaugurata dal Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, e apre a cuochi e docenti universitari, consolidandosi come 
rete permanente e ospitando quasi 7000 delegati. Viene lanciato il progetto eventi a ridotto 
impatto ambientale per realizzare un Salone sempre più “a basse emissioni” nelle edizioni a venire. 
 
2008 - La settima edizione del Salone del Gusto stabilisce un nuovo record di visitatori (180 000) 
e rafforza il legame con Terra Madre. Il meeting si allarga ai giovani e ospita per la prima volta 
anche i musicisti delle comunità. Salone del Gusto e Terra Madre si propongono come un viaggio di 
andata e ritorno alle radici del cibo, cui tutti (produttori e co-produttori) possono partecipare. 
 
2010 – Tema dell’ottavo Salone Internazionale del Gusto è il rapporto tra cibo e territori che offre 
ai visitatori (200 000) un vero viaggio nel mondo. Terra Madre è incentrata su popoli indigeni e 
diversità culturale e continua a proporre piccole grandi soluzioni alla crisi globale. Il legame tra 
Slow Food e Terra Madre è sempre più forte: viene lanciata la campagna per la realizzazione di 
Mille orti in Africa, che coinvolge Comunità del cibo e Condotte Slow Food. 
 
2012 - Salone del Gusto e Terra Madre diventano un evento unico, che ci parla di cibi che 
cambiano il mondo. Il pubblico incontra i rappresentanti delle Comunità del cibo italiane e 
internazionali che animano il Mercato allestito nei 3 padiglioni del Lingotto Fiere e all’Oval e tutti 
gli appuntamenti in programma. È l’edizione dei record: oltre 1000 espositori da più di 100 Paesi 
e 220 000 visitatori. Rivolgendosi ai 650 delegati da 95 Paesi del Congresso Internazionale di 
Slow Food, ospiti negli stessi giorni a Torino, Petrini lancia una nuova sfida: 10 000 prodotti da 
far salire nell’Arca del Gusto in tutto il mondo e 10 000 orti da costruire nel continente africano. 
Dopo 6 anni di ricerca e sperimentazione che hanno cambiato la struttura e il volto del Salone, si 
chiude il primo ciclo del progetto eventi a ridotto impatto ambientale con una riduzione 
complessiva dell’impatto del 65% rispetto all’edizione di riferimento del 2006. 
	  



	  

	  

	  
Lurisia.	  Dalla	  parte	  dell’acqua,	  del	  territorio	  e	  dei	  prodotti	  buoni	  e	  originali.	  

	  
Lurisia	  firma	  le	  etichette	  di	  una	  tra	  le	  acque	  più	  salutari	  e	  leggere	  d’Europa	  e	  di	  bevande	  originali	  e	  buone.	  Ma	  questo	  
non	  basta	  a	  raccontare	  chi	  siamo.	  Ci	  sono	  altre	  qualità	  e	  valori	  che	  ci	  rendono	  unici,	  come	  la	  particolare	  attenzione	  alla	  
tutela	  dell'ambiente	  che	  ci	  circonda	  e	  all’utilizzo	  consapevole	  e	  sostenibile	  delle	  risorse.	  	  
	  
Gli	   innumerevoli	   controlli	   sull'ineccepibilità	   dei	   parametri	   di	   purezza	   dell’acqua	   che	   imbottigliamo.	   La	   scelta	   di	  
utilizzare	  esclusivamente	  materie	  prime	   selezionate	  ed	  appartenenti	   alla	   storia	  dell'agricoltura	  del	  nostro	  Paese.	   La	  
volontà	  -‐un	  po'	  in	  controtendenza-‐	  di	  prediligere	  il	  contenitore	  più	  naturale	  e	  garantito	  che	  ci	  sia,	  il	  vetro.	  Il	  risparmio	  
e	   l'ottimizzazione	   dell'energia	   in	   tutte	   le	   fasi	   del	   processo	   produttivo	   e	   distributivo	   dei	   nostri	   prodotti.	   A	   questo	  
aggiungiamo	   l'impegno	  a	  produrre	   ricchezza	  anche	  economica	  per	   ridistribuirla	   al	   nostro	   territorio	  e	   che	   ci	   vede	   in	  
prima	  linea	  nella	  tutela	  di	  chi	  lavora	  con	  noi.	  	  
	  
Siamo	  dalla	  parte	  dell’ambiente	  e	  del	  territorio.	  Abbiamo	  a	  cuore	  ogni	  ettaro	  della	  concessione	  mineraria	  del	  Monte	  
Pigna,	  dove	  nasce	  la	  nostra	  acqua,	  ma	  abbiamo	  altrettanta	  cura	  per	  i	  frutti	  originali	  che	  rendono	  così	  speciali	  le	  nostre	  
bibite.	  
	  
Utilizziamo	  solo	  materie	  prime	  appartenenti	  alla	  storia	  dell'agricoltura	  del	  nostro	  Paese	  per	  creare	  prodotti	  naturali,	  
buoni	  ed	  originali	  e,	  grazie	  alla	  scelta	  di	  utilizzare	  prodotti	  dei	  Presìdi	  Slow	  Food,	  abbiamo	  contribuito	  a	  salvaguardare	  
dall’estinzione	  dei	  frutteti	  unici	  al	  mondo,	  alimentandone	  la	  coltivazione	  e	  l’economia.	  Come	  per	  i	  chinotti	  della	  costa	  
ligure	  di	  ponente,	  passati	  dalle	  110	  piante	  del	  2006	  alle	  1.500	  nel	  2013.	  Ma	  anche	  per	  i	  limoni	  sfusati	  di	  Amalfi	  e	  le	  
arance	  del	  Gargano.	  	  
Per	  questo	  siamo	  amici	  e	  partner	  di	  Slow	  Food,	  con	  cui	  da	  sempre	  condividiamo	  gli	  stessi	  valori.	  Una	  partnership	  che	  
quest’anno	  raggiunge	  il	  traguardo	  di	  10	  anni	  insieme.	  
	  
Crediamo	  che	  essere	  sostenibili	  significhi	  anche	  valorizzare	  i	  prodotti	  del	  proprio	  territorio,	  come	  abbiamo	  fatto	  con	  
Unico,	   una	  bibita	   analcolica	  buona	  e	   sana	  e	  prodotta	   con	   il	   100%	  di	   frutta,	   tutta	  proveniente	  dall'agricoltura	   tipica	  
piemontese.	  Nasce	  dalla	   combinazione	  naturale	   di	   uva	  Barbera,	  mele,	   pere	   e	   pesche	  del	   Piemonte,	   sono	  questi	   gli	  
unici	  ingredienti	  a	  dare	  gusto	  alla	  nuova	  bibita,	  senza	  nessuna	  aggiunta	  di	  coloranti	  e	  conservanti.	  
Abbiamo	  trasformato	  l’uva	  Barbera	  in	  un’ottima	  base	  per	  succhi	  di	  frutta,	  mettendo	  a	  punto	  la	  raccolta	  dell’uva	  e	  la	  
sua	   lavorazione	   a	   freddo	   senza	   innescarne	   la	   fermentazione.	   Per	   la	   prima	   produzione	   di	   Unico	   sono	   stati	   utilizzati	  
2.000	   quintali	   di	   uva	   barbera,	   a	   cui	   si	   aggiungono	   i	   400	   quintali	   di	  mele,	   100	   di	   pesche	   e	   100	   di	   pere.	   Solo	   frutta	  
piemontese.	  Buona	  per	  il	  consumatore,	  ma	  anche	  per	  il	  territorio	  e	  la	  sua	  economia	  agricola.	  	  	  
	  
Amiamo	  le	  sfide.	  E	  l’ultima	  in	  ordine	  di	  tempo	  è	  la	  nostra	  Birra	  Speciale	  che	  prosegue	  il	  percorso	  iniziato	  con	  la	  
Normale	  per	  proporre	  una	  birra	  viva,	  di	  qualità,	  accessibile	  a	  chiunque	  voglia	  conoscere	  il	  mondo	  delle	  birre	  artigianali.	  	  
La	  Birra	  Speciale	  è	  una	  birra	  ambrata	  ad	  alta	  fermentazione	  (ALE),	  non	  pastorizzata.	  È	  prodotta	  in	  Italia	  secondo	  
tradizione	  e	  solo	  con	  materie	  prime	  selezionate:	  acqua	  purissima	  che	  sgorga	  dalle	  Alpi	  del	  Piemonte,	  malto	  d’orzo,	  
luppolo	  e	  lievito.	  
Buonissima	  perché	  non	  pastorizzata,	  Speciale	  perché	  è	  una	  vera	  birra	  artigianale.	  
	  
	  
	  
	  
www.lurisia.it	  
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SALONE DEL GUSTO E TERRA MADRE 2014 
GUARDA, CUCINA, ASSAGGIA:  

LE RICETTE DI UNFORKETABLE ALLO STAND GAROFALO  
 
 
 
Pasta Garofalo torna al Salone del Gusto e Terra Madre 2014, in qualità di Official Partner della 
manifestazione, per offrire a tutti i visitatori della kermesse gastronomica torinese la possibilità di 
vivere dal vivo l’esperienza di Unforketable, la prima enciclopedia video del gusto nata per divulgare 
la tradizione culinaria italiana rinnovandola secondo la visione di Niko Romito.   
 
Nei 5 giorni della manifestazione infatti, sarà possibile toccare con mano le ricette e le tecniche 
presenti in Unforketable preparate dai ragazzi della Niko Romito Formazione, che realizzeranno 
allo stand Garofalo alcune delle ricette presenti nel video progetto multimediale realizzato con lo 
Chef del Ristorante Reale.  
 
A raccontare i prodotti e i produttori protagonisti delle preparazioni saranno i Food Blogger di 
Gente del Fud, che illustreranno gli ingredienti selezionati per scoprire e non coprire sapori 
raggiungendo così la centralità del gusto. 
 
Come nelle passate edizioni, il Pastificio ospiterà un palinsesto ricco di iniziative: oltre all’atteso 
momento dello Scialapopolo che vede offrire un piatto di pasta con olio e parmigiano preparato al 
momento ai visitatori dello stand, è prevista la partecipazione di numerosi ospiti e di momenti di 
presentazione e degustazione per i prodotti della linea Gluten Free e per la nuova linea delle Farine 
Garofalo.  
 
 

 



 
LAVAZZA PROTAGONISTA AL SALONE DEL GUSTO CON IL CALENDARIO 2015 

“THE EARTH DEFENDERS” BY STEVE McCURRY 
Lavazza, sponsor ufficiale del Salone del Gusto e Terra Madre 2014, svela durante la 

manifestazione il suo Calendario 2015, realizzato con Slow Food a sostegno del progetto  
“10.000 orti in Africa”. Gli scatti firmati da Steve McCurry per la prima volta disponibili per il 

pubblico 

Difendere la sostenibilità con passione, etica e attenzione alla qualità. È l’obiettivo della partnership tra Lavazza e 
Slow Food, che si ripete fin dal primo Salone del Gusto nel 1996 e che culminerà nella decima edizione della 
manifestazione enogastronomica internazionale, in programma dal 23 al 27 ottobre a Torino. 
Qui sarà svelato il nuovo Calendario Lavazza 2015. Il progetto, realizzato per la prima volta con Slow Food, 
accenderà i riflettori sul continente africano e sugli “Earth Defenders”, le persone che ogni giorno difendono con 
coraggio e dedizione la propria terra e i propri progetti in Africa. 
Per la prima volta il Calendario Lavazza, nella sua storia più che ventennale, sarà fruibile per le migliaia di visitatori 
del Salone del Gusto e Terra Madre 2014. Gli scatti, firmati dal celebre fotoreporter statunitense Steve McCurry, 
raccontano un viaggio nel continente africano, attraverso volti, territori e produzioni locali, e diventano anche una 
mostra installata nella galleria di collegamento tra il Lingotto Fiere e l’Oval, l’area che ospita il mercato di Terra 
Madre. Lavazza e Slow Food hanno inoltre attivato una campagna di fund raising a favore del progetto “10.000 
orti in Africa”, che prevede anche la vendita in edizione limitata del Calendario Lavazza 2015. I visitatori che 
acquisteranno il calendario in fiera sosterranno così il progetto di Slow Food,  permettendo alle comunità di Terra 
Madre di sviluppare diecimila orti nelle scuole, nei villaggi e nelle periferie di 25 Paesi africani. 
L’Africa è il filo conduttore della presenza di Lavazza al Salone del Gusto e Terra Madre 2014. Saranno ispirate al 
continente africano anche le ricette esclusive che Lavazza proporrà al pubblico. Create dagli esperti del Training 
Center Lavazza con ¡Tierra!, caffè proveniente da coltivazioni 100% sostenibili, e con Kafa, mono-origine 100% 
arabica originario dell’Etiopia, le ricette proposte incarnano i valori di etica e di sostenibilità alimentare di Lavazza, 
nonché la ricerca dell’eccellenza della materia prima. 
Infine, anche quest’anno Lavazza proporrà un ricco calendario di Laboratori del Gusto dedicati al caffè, per svelare 
agli appassionati i segreti della bevanda simbolo del made in Italy: 
Giovedì 23/10 alle ore 14.30 - Ethiopian Kafa Coffee, il primo caffè della storia. Un viaggio sensoriale attraverso 
la via del caffè. (Sala 30)  
Venerdì 24 ottobre alle ore 14.30 - Progetto Lavazza ¡Tierra!: racconti di un viaggio nella sostenibilità attraverso 
l’aroma delle sue miscele. (Sala 30)  
Venerdì 24 ottobre alle ore 17.00 - L’espresso italiano diventa dessert. Ricette semplici e creative per scoprire 
come divertirsi e gustare in modo insolito il caffè. (Sala 30)  
Sabato 25 ottobre alle ore 12.00 - I caffè in tutte le lingue del mondo. La preparazione e degustazione secondo le 
tradizioni dei diversi Paesi. (Sala 30)  
Sabato 25 ottobre alle ore 14.30 - I primi passi nell’assaggio del caffè come un esperto assaggiatore. (Sala 30)  
Domenica 26 ottobre alle ore 14.30 - I Caffe Regionali d’Italia: ricette classiche da assaggiare per non perderne la 
memoria ed il piacere. (Sala 30) 
Domenica 26 ottobre alle ore 17.00 - Coffee Makers, la storia della caffettiera raccontata e gustata da Lavazza ed 
E. Maltoni, studioso e collezionista di macchine da caffè d’epoca. (Sala 30)  
Lunedì 27 ottobre alle ore 12.00 - L’autentico espresso italiano: i segreti della tostatura, della miscela e 
dell’estrazione. (Sala 30)  

Lavazza al Salone del Gusto e Terra Madre 2014: 
Pad. 2, J052 - H052 
 
Per essere aggiornati su tutte le iniziative di Lavazza al Salone del Gusto e Terra Madre 2014:  
www.lavazza.it 
 
Per informazioni: 
Lavazza - Marilù Brancato  +39 011.2398684; +39 345.3972860 m.brancato@lavazza.it 
Studio Suitner- Marianna Carlini  +39 011.8196450; +39 347.0598621   segreteria@studiosuitner.it  



 
 

 
SALONE DEL GUSTO E TERRA MADRE DI TORINO: 

E’ DI SCENA L’ECONOMIA CIRCOLARE 
 
 

Novara - Torino, 10 giugno 2014 –  Novamont conferma la propria partnership con il Salone del Gusto e Terra Madre, 
il principale appuntamento al mondo dedicato al cibo vero e a chi lo produce, e porta alla X edizione della 
manifestazione la propria proposta di un’economia circolare e di  uno stile di vita e di consumo più consapevole e 
ambientalmente sostenibile.  

  
“Passare dal modello economico attuale in cui vengono usate e spesso dissipate materie prime esauribili per 
realizzare prodotti che poi diventano rifiuti inquinanti ad un modello in cui le risorse sono rinnovabili, i 
prodotti riciclabili e/o ricomponibili e i rifiuti diventano nuova materia prima, nuova risorsa, con benefici per 
l’ambiente, l’economia e la società. Questa è l’economia circolare, che la UE ha indicato tra i suoi assi 
strategici prioritari e che Novamont sostiene da anni con lo sviluppo di soluzioni che si sono imposte come 
modelli virtuosi per i Paesi dell’Unione e oltreoceano. Saremo al Salone con questa proposta e con il nostro 
approccio “Rifiuti Zero”, ha dichiarato Andrea Di Stefano, Responsabile Eventi Speciali e Comunicazione 
Business di Novamont SpA. 
Un terzo dei rifiuti prodotti urbani da ogni cittadino europeo è costituito proprio dagli avanzi di cibo. In una 
logica ‘rifiuti zero’ questi avanzi potrebbero e dovrebbero essere raccolti separatamente e rivalorizzati 
economicamente, per esempio trasformandoli in biogas e/o compost di qualità, chiudendo così il ciclo del 
carbonio organico. A questo fine è indispensabile l’uso di strumenti che rendano la raccolta e 
l’intercettazione degli scarti umidi comoda, igienica ed efficiente. I sistemi che già impiegano sacchi e 
catering compostabile in Mater-Bi® rispondono perfettamente all’approccio ‘rifiuti zero’, massimizzando il 
recupero di risorse e riducendo drasticamente la produzione di scarti di processo presso gli impianti di 
trattamento, con una sensibile riduzione degli impatti sia ambientali che economici associati a tali sistemi.  
 
Al Salone, dunque, Novamont fornirà materiali monouso quali shopper per asporto merci e stoviglie per il 
consumo di pasti e bevande biodegradabili e compostabili. Nelle Osterie dell’Alleanza si utilizzeranno nuovi 
piatti realizzati esclusivamente in Mater-Bi®, la bioplastica biodegradabile e compostabile mentre i Presidi 
sperimenteranno la carta per alimenti completamente compostabile.  
Gli shopper per asporto merci e le stoviglie monouso in bioplastica utilizzati al Salone verranno conferiti  alla 
raccolta differenziata della frazione organica, gestita dai volontari di Legambiente, che verrà 
successivamente certificata con apposita analisi merceologica. 
 
Al Salone Novamont presenterà anche il progetto avviato con l’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo per l’analisi ambientale della produzione dei Presìdi Slow Food, finalizzato a individuare le migliori  
soluzioni per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei prodotti dei Presidi stessi. 
 

*** 
 

Novamont SpA è leader nella produzione di bioplastiche ricavate da materie prime rinnovabili di origine agricola. Con 220 
dipendenti (il 30% dei quali è dedicato alla R&D), ha chiuso il 2011 con un turnover di 165 milioni di euro, con un costante 
investimento in ricerca e sviluppo; detiene un portafoglio brevetti che comprende 90 famiglie brevettuali e 800 depositi 
internazionali. Ha sede a Novara e stabilimenti produttivi a Terni. E’ presente direttamente o attraverso distributori in Germania, 
Francia, Benelux, Scandinavia,Danimarca,UK, Stati Uniti, Cina, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. 
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DHL EXPRESS È OFFICIAL PARTNER  
DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO E TERRA MADRE 2014

 
 
DHL Express conferma la centralità del settore food all’interno della propria strategia, diventando 
Official Partner del  Salone del Gusto e ponendosi quindi al fianco di tutte le aziende e i produttori 
che vogliono esportare le loro eccellenze nel mondo. Grazie alla capillarità del suo network, 
l’expertise e le soluzioni specifiche messe a punto per il settore alimentare, DHL Express sta già 
lavorando con l’organizzazione per consentire anche ai piccoli produttori provenienti dalle zone più 
remote del mondo, di presenziare con le proprie eccellenze al Salone. DHL Express condivide inoltre 
la filosofia green e l’attenzione alla sostenibilità che sono proprie del Salone del Gusto e di cui lei 
stessa si fa portavoce. 
 
 
 
 
DHL Express
L’azienda è leader mondiale nel trasporto espresso internazionale. Parte del Gruppo Deutsche Post DHL, DHL Express è 
specializzata nella consegna di documenti e merci urgenti in oltre 220 paesi in tutto il mondo.
 
DHL – La società di logistica mondiale
DHL è leader mondiale del settore della logistica e opera nei diversi mercati: dalle spedizioni espresse internazionali, al 
cargo aereo e marittimo, trasporto via strada e ferrovia, soluzioni di logistica e servizi postali. Un network globale di oltre 
220 paesi e territori con circa 285.000 dipendenti in tutto il mondo offrono servizi di alta qualità e conoscenza locale, in 
grado di soddisfare le diverse richieste della filiera delle imprese.
La responsabilità sociale è parte integrante la strategia di DHL, che è costantemente impegnato in progetti di tutela 
ambientale, emergenze umanitarie e istruzione.
DHL è parte di Deutsche Post DHL. Il Gruppo ha registrato nel 2013 un fatturato di oltre 55 miliardi di euro.

 

PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI DHL: 
Sito Internet DHL: www.dhl.it   

Piattaforma d’informazione DHLLive:  http://www.dhllive.com/ 
Canali social di DHL: https://www.facebook.com/DHLExpressItaly - http://www.twitter.com/DHLExpressItaly - 
http://pinterest.com/dhlexpressitaly -  http://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly?feature=watch 
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INTESA SANPAOLO AL SALONE DEL GUSTO 2014 

INSIEME A SLOW FOOD CREDIAMO IN UN MONDO CHE PUO’ CRESCERE IN MODO 

SOSTENIBILE 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo rinnova il proprio sostegno al Salone del Gusto, che giunge quest’anno alla 

decima edizione, e sarà presente con un proprio spazio informativo all’interno del quale i visitatori e gli 

espositori avranno l’opportunità di scoprire le nuove offerte della banca.  

Negli scorsi anni la collaborazione con Slow Food si è concretizzata anche nelle mense aziendali della 

Banca grazie al progetto Mense sostenibili – Gusti Giusti, che partendo da Milano-Lorenteggio e Torino-

Moncalieri si è esteso oggi a tutte le altre mense aziendali.  

Nelle mense “Gusti Giusti” i menù sono stati riformulati - in collaborazione con Slow Food e il CTO di Torino - 

con l’obiettivo di offrire alle persone la possibilità di compiere scelte alimentari equilibrate, salutari e 

consapevoli, da riproporre anche nel contesto familiare. 

Intesa Sanpaolo, che ha scelto dal 2006 di essere partner di Slow Food, ne condivide gli obiettivi e 

promuove anche al proprio interno comportamenti improntati a evitare sprechi privilegiando scelte rivolte alla 

sostenibilità e all’attenzione per il territorio.  

*** 

Attraverso Agriventure, la società del Gruppo dedicata al settore agroalimentare, agroindustriale e 

agroenergetico presente su tutto il territorio nazionale, Intesa Sanpaolo conferma e rinnova la volontà di 

proporsi come interlocutore principale e qualificato per gli operatori di settore, accompagnandoli in tutte le 

fasi di sviluppo, sostenendoli negli investimenti che promuovono progetti innovativi e offrendo prodotti e 

servizi dedicati. 

Intesa Sanpaolo, che crede nell’eccellenza italiana del settore agroalimentare e la sostiene, assume un 

ulteriore impegno nella valorizzazione del made in Italy in qualità di  Global Banking Partner di Expo 

Milano 2015. L’esposizione universale dal titolo “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, che avrà luogo a 

Milano da maggio a ottobre 2015, sarà un evento in ambito educativo e scientifico di portata mondiale con 

oltre 140 Paesi partecipanti e 20 milioni di visitatori attesi. 

*** 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.700 

filiali, e uno dei principali in Europa. E’ il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie e imprese, in 

particolare nell’intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e del 17% dei depositi), nel 

risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (24%) e nel factoring (32%). 

Con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi 

bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di 

clienti attraverso una rete di oltre 1.400 filiali. 

Attraverso la propria rete di filiali, che valorizza i marchi delle Banche locali e agisce in maniera capillare in 

tutte le regioni italiane, il Gruppo Intesa Sanpaolo è in grado di individuare con grande efficacia le 

potenzialità e le eccellenze del singolo territorio e di trasformarle in un traino per l’intera economia locale. 



Sponsor tecnici 
__________________________________ 

 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Divisione UNIPOL da oltre 20 anni si dedica alle 
esigenze dei soci e delle aziende associate al sistema Slow Food con l’obiettivo di offrire 
soluzioni esclusive e personalizzate in grado di garantire il loro benessere. Con questo 
spirito è stata rinnovata la Convenzione assicurativa: per soddisfare al meglio i bisogni 
di sicurezza degli associati, rendendo ogni scelta più semplice e vantaggiosa. Scopri tutti 
i vantaggi presso le Agenzie UNIOPOLSAI ASSICURAZIONI Divisione UNIPOL su 
www.unipolsaiassicurazioni.it e www.slowfood.it. 

  

 

Miele è leader mondiale nel settore degli elettrodomestici altamente innovativi e di 
qualità. L’azienda, fondata nel 1899 e guidata dalla filosofia "Immer Besser", condivide a 
pieno i principi Slow Food e sposa il progetto Salone del Gusto diventando partner 
tecnico della manifestazione con un’innovativa gamma di prodotti dedicati alla cucina. 
Grazie ad elettrodomestici innovativi ed altamente tecnologici, Miele permette una 
cottura che mantiene intatte le proprietà nutritive degli alimenti per "trasformare" in 
maniera ottimale la materia prima, rispettandola. Soluzioni intelligenti, che consentono 
di ottenere risultati sempre perfetti, senza sprechi grazie ad elettrodomestici concepiti 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. 

  

 

De’Longhi: trasforma la quotidianità in qualcosa di speciale. E’ leader mondiale nel 
mercato delle macchine per caffè espresso, del comfort ed attiva nel piccolo 
elettrodomestico dedicato alla cucina e alla cura della casa. Attenta a migliorare il 
quotidiano con prodotti vincenti per innovazione, design e qualità, progetta e crea 
soluzioni dalla forte identità italiana con una sensibilità internazionale. Soluzioni, non 
semplici prodotti, volti a favorire uno stile di vita domestico piacevole e sostenibile. 

  

 

Kenwood: sinonimo di qualità, innovazione e design nella food preparation. Kenwood, 
nel 2001, è entrata a far parte del Gruppo De’Longhi andando a consolidare  le linee di 
prodotto del Gruppo. E’ un marchio che racchiude in sé il prestigio, l’eleganza e la 
qualità degli elettrodomestici per eccellenza nella preparazione dei cibi come le kitchen 
machine, i food processori, i frullatori…che sono in grado di offrire il massimo in termini 
di tecnologia, prestazioni, affidabilità e risultati. Ogni suo prodotto, Kenwood lo 
trasforma da un oggetto utile in un’icona di stile come i famosi Kenwood Chef o 
Cooking Chef. 

  

 

Braun: design to make a difference. Braun è un marchio tedesco leader e pioniere nella 
produzione di piccoli elettrodomestici, con una storia di successi che può essere 
riassunta in poche parole: innovazioni che cambiano la vita, alta tecnologia tedesca e 
design pioneristico. Prodotto simbolo di Braun è il Minipimer che racchiude in sé le 
caratteristiche uniche e distintive dei prodotti Braun. 
Nel Settembre del 2012 il Gruppo De’Longhi e Procter&Gamble hanno siglato un 
contratto di licenza perpetua del marchio Braun a favore di De’Longhi, per gli 
elettrodomestici dedicati alla cucina e allo stiro. 

  

 

Azienda italiana da 190 anni, Bormioli Rocco ha la sua sede a Fidenza (Pr). La capacità 
di coniugare l’esperienza e lo spirito artigianale con il know-how tecnologico ha 
permesso a Bormioli Rocco di diventare un grande gruppo multinazionale, leader di 
mercato nei prodotti in vetro per la casa e la ristorazione. Il Gruppo Bormioli Rocco 
opera su 10 siti produttivi ed esporta l’eccellenza del made in Italy in più di 100 Paesi. 
L’azienda è partner di Slow Food, con cui condivide i principi di valorizzazione delle 
materie prime e il rispetto per l'ambiente; il vetro infatti è un materiale a impatto zero e 
riciclabile al 100%. 

  

 

ESMACH produce macchine per la panificazione in serie e panetterie chiavi in mano da 
oltre 40 anni. Da un paio fa anche pizza e baguette. La stessa filosofia Kaizen su cui la 
fabbrica è improntata, è estesa ad EsmachLab, il nuovo concept di panetteria 2.0, ideato 
per il Panettiere di Giorno, quindi per chi il mestiere lo fa già e vuole riprendersi la notte 
e per chi vuole diventare un maker del pane e della pizza. Per la formazione del Day-
time Baker e dei consumatori, abbiamo creato EsmachAcademy. 

  

 

Cuki Cofresco S.p.A. opera sul mercato dei prodotti per la conservazione e la cottura 
degli alimenti con i marchi Cuki e Domopak nel largo consumo e con Cuki Professional 
nel settore professional. Nel largo consumo Cuki e Domopak sono leader in Italia nei 
prodotti dedicati alla conservazione e alla cottura dei cibi: rotoli in alluminio, pellicola, 
carta forno, vaschette in alluminio e sacchetti per la congelazione e la cottura. 
Nell’ambito professionale Cuki propone una vasta gamma di vaschette e contenitori per 
l’industria alimentare, il catering, la ristorazione collettiva pubblica e privata e 
l’autoconsumo per la distribuzione organizzata e le gastronomie. www.comital.com 

  



 

Obiettivo Lavoro è l'unica Agenzia per il lavoro dotata di una struttura completa di 
Responsabilità Sociale, che comprende Mission, Carta dei Valori, Codice Etico, Bilancio 
Sociale, Certificazione Etica SA 8000, Certificazione Ambientale ISO 14001. Obiettivo 
Lavoro si riconosce nei valori e nella visione di Slow Food e per Salone del Gusto e Terra 
Madre 2014 mette a disposizione le proprie competenze in materia di ricerca, selezione, 
gestione organizzativa ed amministrativa del Personale. 

  

 

Il connubio tra Slow Food e connessioni veloci a banda larga si celebra al Salone del 
Gusto e Terra Madre 2014. Grazie al supporto tecnico di BBBell e Top-IX, i visitatori 
della kermesse e i delegati di Terra Madre provenienti dal mondo intero potranno 
navigare in internet attraverso i punti wifi ad accesso libero dislocati nell’area della fiera. 
Il servizio è gratuito, disponibile in più lingue, con autenticazione via sms o carta di 
credito. Condividere emozioni e sapori è semplice: basta navigare… con gusto! 

  

 

La compagnia aerea Vueling ha dato il via alle sue operazioni in Italia nel 2004 
collegando Roma e Milano con Barcellona e Valencia con Milano. Oggi, Vueling serve 41 
rotte dall’Italia, tra cui 22 collegamenti disponibili dall’hub internazionale di Fiumicino, 
il secondo dopo Barcellona-El Prat dove Vueling è leader. Con i voli Vueling si può 
viaggiare anche in Italia grazie ai collegamenti domestici da Torino, Genova, Catania, 
Palermo, Bari, Brindisi, Lamezia e Reggio Calabria per Roma e da Cagliari, Palermo e 
Bari per Firenze. Con i voli in connessione, inoltre, da Roma sono possibili oltre 800 
combinazioni di volo in tutto il network. 

  

 

Nasce nel 2006 ed è prodotto/distribuito da A.G.C. (cartotecnica attiva dal 1999). In linea 
con la propria educazione, sostiene i temi della tutela ambientale trasferendoli nella 
produzione. Importanti le sinergie con il territorio, con progetti che spaziano 
dall’economia al sociale. Propone oggetti di design creati dal suo ideatore, Albano 
Ghizzoni, in materiali naturali - carta e cartone riciclati e certificati FSC - e fibra di 
cellulosa lavabile. Alcuni sono certificati ‘Remade in Italy’. Prestigiose le collaborazioni 
con Matteo Ragni, per la linea TobeUs, Paola Navone che ha disegnato nuove grafiche; 
K-lab - laboratorio diversamente creativo - in un progetto per “fare business col cuore”. 
www.essent-ial.com 

  

 

La Zorzi Srl, leader nel noleggio di attrezzature refrigeranti, sistemi di cottura e lavaggio 
professionali, con trentennale esperienza può soddisfare le esigenze di ogni evento 
enogastronomico, con obiettivo la qualità del servizio, riconosciuta dalla qualifica di 
fornitori delle principali realtà fieristiche, organizzative e di primarie aziende allestitrici. 
Il magazzino vanta oltre 6.000 pezzi suddivisi in 250 articoli, accuratamente scelti 
privilegiando le migliori performance tecnologiche, in linea con il rispetto ambientale. La 
collaborazione come fornitore e sponsor tecnico di Slow Food nasce fin dalle prime 
edizioni del Salone del Gusto e prosegue in sinergia con i progetti comuni. 

  

 
Partner Systemic event design 

__________________________________ 
 

 

Palm S.p.a. di Viadana (Mn) è un’azienda leader nell’eco-progettazione e produzione del 
Greenpallet - Sano, Sistemico ed Etico - realizzato secondo criteri di sostenibilità, 
utilizzando legname proveniente da pioppeti locali certificati Pefc e Fsc. Opera 
sollecitando una forte presa di coscienza del consumatore con l’obiettivo di renderlo 
partecipe come co-produttore da un lato, quindi un soggetto facente parte della catena 
produttiva, consapevole e in grado di riconoscere, scegliere e infine acquistare un pallet 
di qualità e dall’altro tutelandolo attraverso nuovi sistemi per la tracciabilità come il 
sistema RFID capace di garantire la legalità del prodotto ma soprattutto la sua sicurezza 
dal punto di vista sanitario. 

  

 

Comieco nasce nel 1985 come libera associazione di imprese del settore cartario 
interessate alla salvaguardia ambientale e raggruppa oggi circa 3.300 aziende della filiera 
cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e recuperatori. Dal 1998 ad 
oggi, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di carta e cartone, la 
percentuale di riciclo è passata dal 37% ad oltre l’80% mentre il recupero supera ormai il 
90%: 9 imballaggi cellulosici su 10 vengono ora valorizzati. 

  

 

Ricrea è il consorzio che ha lo scopo di agevolare e promuovere raccolta e riciclo degli 
imballaggi in acciaio (barattoli, bombolette, tappi, fusti e scatolette). Nato nel 1997, è 
costituito da 264 aziende tra fabbricanti di imballaggi in acciaio e produttori di materia 
prima. Nel 2013 Ricrea ha avviato al riciclo oltre il 73% degli imballaggi in acciaio 
immessi sul mercato. Un ottimo risultato se si considera che l’obiettivo chiesto 
dall’Unione Europea è fissato al 50%! 



 

Verallia è uno dei protagonisti nella progettazione e produzione di bottiglie e vasi in 
vetro per alimenti nel mondo. Verallia fa suoi i valori del vetro, un materiale sano, 
naturale, sicuro, ecosostenibile, riutilizzabile, riciclabile al 100% e all’infinito. In grado di 
conservare inalterato il gusto di quello che contiene. Verallia, attenta ad una logica di 
sviluppo sostenibile, da sempre lavora, anche attraverso la consociata Ecoglass, per 
migliorare qualità e quantità del vetro riciclato. Perché riciclare vetro significa non 
aumentare il volume delle discariche, salvaguardare il territorio non estraendo altre 
materie prime, risparmiare energia di fusione e ridurre le emissioni di Co2. 

  

 

Sabox progetta e produce GreenboxX®, una linea di packaging e prodotti in cartone 
realizzata riciclando in prossimità la carta della raccolta differenziata di cittadini ed 
aziende. Sabox è un vero e proprio sistema che promuove buone pratiche e diffonde 
modelli di sviluppo sostenibile: la sua divisione di design industriale, Formaperta, 
realizza arredi e allestimenti in cartone ondulato riciclato e certificato FSC® mentre 
Greener Italia, altra società del Gruppo, implementa progetti di sostenibilità per aziende 
ed eventi. Sabox è Partner Ambientale di Slow Food dal 2012 e con la linea GreenboxX® 
contribuisce anche alla realizzazione dei progetti della Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità. 

  

 

I tessuti EverGreen per la stampa digitale sono prodotti dalla Dickson Coatings, azienda 
francese che dal 1831 sviluppa tessuti tecnici industriali per applicazioni di ogni genere. I 
supporti EverGreen sono i primi al mondo nel loro campo di utilizzo (striscioni, 
pubblicità, decorazione, comunicazione esterna) a essere certificati ISO14040-14044 per il 
basso impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Hanno ricevuto anche la 
certificazione tedesca Oeko-tex per le sostanze nocive. 

  

 

Royal Philips Electronics, è una società diversificata nel campo della salute e del 
benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita dei consumatori con le sue continue 
innovazioni nel campo dell’healthcare, del consumer lifestyle e dell’illuminazione. Il 
nostro settore Lighting è la più grande azienda di illuminazione del mondo, attiva nel 
settore professionale e in quello domestico ed è sempre più leader nel grande processo di 
trasformazione che l’industria della luce sta vivendo grazie ai LED. Per maggiori 
informazioni, consultare il sito www.philips.it/newscenter . 

  

 

Il Gruppo Torinese Trasporti, azienda leader nel settore del trasporto pubblico, è il terzo 
gruppo per dimensioni in Italia: gestisce la linea 1 della metropolitana e la rete urbana e 
suburbana di Torino, il trasporto in altre province piemontesi, due linee ferroviarie, 
noleggi, servizi turistici e parcheggi. La tutela dell’ambiente è per GTT un impegno 
concreto. Per migliorare l’aria e la qualità delle nostre città, il gruppo ha investito in 
maniera importante nell’acquisto di autobus a metano e a basso impatto ambientale. 

  

 

SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, gestisce reti idriche, impianti di 
potabilizzazione e trattamento d’acque reflue fra i più grandi e tecnologicamente 
avanzati in Europa. SMAT opera nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale in 
tutto il ciclo produttivo facendo ricorso a sistemi a basso impatto, al recupero e riutilizzo 
delle materie prime e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. L’azienda sostiene 
interventi didattici e campagne di comunicazione finalizzate al corretto uso della risorsa 
idrica e in particolare a promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto come bevanda. 
Al Salone Smat fornisce l’acqua salubre e potabile di rete. 

  

 

Compass Group, leader mondiale dei servizi di supporto, è dotata di un’organizzazione 
tecnico-operativa in linea con la Certificazione ISO 14001, di cui è titolare. In particolare è 
specializzata nell’attività di gestione e raccolta rifiuti, con specifiche autorizzazioni al 
trasporto di tutte le tipologie di rifiuto e alla gestione di impianti di selezione. Compass 
Group offre al Salone il know how mirato alla migliore gestione dei rifiuti, fornendo il 
proprio contributo al conseguimento dell’obiettivo di riduzione dell’impatto ambientale, 
migliorando i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni relativamente alla raccolta 
differenziata. 

  

 

Da quest’anno partner ambientale del Salone del Gusto e Terra Madre, Iveco Bus è un 
marchio di CNH Industrial N.V., uno dei leader globali nel settore dei capital goods. 
Protagonista del trasporto pubblico e tra i principali produttori di autobus in Europa. Per 
il Salone Iveco Bus mette a disposizione dell’organizzazione i propri minibus turistici a 
basso impatto ambientale che forniranno un servizio navetta per tutto il periodo 
dell’evento. Del Gruppo CNH Industrial, anche Iveco è Main Partner del progetto 
“10.000 orti in Africa” della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, attivato nel 2013. 

  

 

Seag/Bus Company è un’azienda leader nel settore del trasporto pubblico. Gestisce tra le 
Provincie di Cuneo e Torino 10 milioni Km tra servizi urbani, extraurbani e noleggio. La 
tutela dell’ambiente è per il gruppo un impegno concreto fatto di azioni e linee guida per 
misurare il proprio percorso nella tutela dell’ambiente. Incentiva il proprio personale 
tramite corsi di formazione, benefit economici e tecnologia a bordo ad una guida volta 
alla riduzione dei consumi. Questa politica ha permesso negli anni una riduzione del 
25% di carburante. Nell’anno 2012 il gruppo ha acquistato 45 bus Euro 5 EEV, ovvero 
“Enhanced Environmentally friendly Vehicles” lo standard piu rigido per le emissioni 
inquinanti. 



  

 

Rilegno, è il Consorzio Nazionale di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio 
di legno (pallet, cassette per l’ortofrutta, imballaggi industriali e sughero). È parte del 
sistema Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi – e si occupa del recupero complessivo 
degli imballaggi legnosi. Grazie agli accordi con l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, Rilegno coordina anche la raccolta di altri rifiuti in legno provenienti dal circuito 
cittadino. Con circa 2.300 consorziati, “salva” il legno e lo avvia al recupero, impedendo 
che ogni anno circa 1.400.000 tonnellate di rifiuti di legno finiscano in discarica: così il 
legno si trasforma da rifiuto in risorsa. 

 
 
 
 
 

 
Sostengono Terra Madre e Slow Food 

__________________________________ 
 

  

 

La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa e trae le 
sue origini da una confraternita costituita nel 1563. La sua missione è favorire lo sviluppo 
civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera, perseguendo finalità di 
interesse pubblico e utilità sociale. I redditi prodotti dal suo patrimonio, accumulato nei 
secoli, sono posti al servizio di queste finalità istituzionali. La Compagnia di San Paolo è 
attiva nei settori della ricerca e istruzione superiore, del patrimonio artistico, delle 
attività culturali, della sanità e delle politiche sociali. È membro del European 
Foundation Centre (EFC) e dell’ACRI, l’Associazione Italiana delle Fondazioni di 
Origine Bancaria e delle Casse di Risparmio. 

  

 

La Fondazione CRT è presente tra i principali sostenitori di Terra Madre sin dalla prima 
edizione. Al supporto all’evento e alla rete delle “comunità del cibo”, si sono aggiunte 
nel tempo altre collaborazioni: dal Master dei Talenti, che ha dato l’opportunità a giovani 
neolaureati di essere parte attiva del team di Slow Food nelle sedi internazionali, al 
progetto Diderot, che ha offerto a studenti di ogni ordine e grado di Piemonte e Valle 
d’Aosta seminari e laboratori di educazione alimentare che saranno all’opera nel 
padiglione 5 nell’area Slow Food Educa, interamente dedicato alla didattica. 

  

 

L’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte sostiene anche 
l’edizione 2014 del “Salone del Gusto e Terra Madre”: confermando il proprio rilevante 
supporto a questo appuntamento dedicato alla sostenibilità alimentare, ne riconosce 
l’indubbia importanza per il territorio piemontese. La filosofia di Terra Madre ha alla 
base valori in sintonia con la mission delle Fondazioni di origine bancaria: essere motore 
di sviluppo del territorio e dell’economia attraverso la tutela dell’agricoltura etica e 
sostenibile, il rispetto della terra e delle sue eccellenze, l’attenzione alle comunità 
internazionali. 

 


