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COMUNICATO STAMPA N.  73  DEL    22 OTTOBRE 2014 
 

 

L’AGROALIMENTARE DEL VCO  
AL SALONE DEL GUSTO DI TORINO 

 
 

 
 

 
 
 
 
In occasione della manifestazione promossa da Slow Food -Terra Madre  e in 

programma dal 23 al 27 ottobre al Lingotto Fiere di Torino, la Camera di 
Commercio del VCO insieme alle associazioni di produttori agroalimentari 
organizza un evento per presentare le tipicità e le produzioni di qualità del territorio. 

Domenica 26 ottobre alle ore 18:00, nello spazio “Incontrapiemonte” della 
Regione, verrà proposta una degustazione grazie al coinvolgimento delle 
Associazioni Craver –Produttori di Formaggio Caprino, Brisaula della Val 
d’Ossola- Produttori di Bresaola e Blu Frutti  –Produttori di Piccoli Frutti che 
avranno così l’opportunità di far assaggiare i loro prodotti illustrandone 
contestualmente le caratteristiche. 

Il Salone del Gusto, che si distingue in quanto basato proprio sul “gusto”, vale 
a dire sugli assaggi e sulla degustazione dei prodotti, rappresenta una vetrina 
internazionale della gastronomia rivolta agli addetti ai lavori ma soprattutto al 
grande pubblico. 

La X edizione del Salone sarà anche occasione per una riflessione collettiva 
su temi attuali e delicati quali l’educazione alimentare, il rispetto delle tradizioni e la 
tutela delle biodiversità. L’evento organizzato dalla Camera di Commercio intende a 
questo proposito evidenziare come sia possibile fare qualcosa di “buono” per la 
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nostra salute, l’ambiente e il sistema produttivo senza rinunciare al piacere del cibo 
e alla convivialità. 

A seguire, alle ore 19:00, la presentazione del formaggio Bettelmatt con prova 
dimostrativa della marchiatura a cura dell’Associazione produttori del Bettelmatt e 
della Provincia del VCO.  

 
Numeri del Salone 
- 80.000 mq allestiti 
- 1.000 espositori da più di 100 Paesi 
- 90 tra incontri e conferenze 
- 220.000 visitatori nel 2012 
 
 
Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 

912820 – promozione@vb.camcom.it 
 

    
 

    


