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Torino è pronta ad accogliere le centinaia di migliaia di esperti, operatori ed appassionati della
cultura del cibo. L'edizione di quest'anno di Terra Madre Salone del Gusto, organizzata da Slow
Food, si svolgerà dal 22 al 26 settembre nel Parco del Valentino, sulla riva del Po, e nei palazzi
sabaudi, nei teatri, nelle strade e nelle piazze della città. Non più, dunque, all'interno delle strutture
del Lingotto Fiere ma tra i viali del parco, nei castelli, nei circoli sportivi e culturali. Un
cambiamento radicale che ha obbligato la BBBell ad investire 100mila euro per creare l'intera
infrastruttura tecnologica per consentire l'utilizzo di internet ultra veloce nelle principali aree della
manifestazione. E saranno a disposizione anche 10 aree free wifi con l'installazione di oltre 30
apparati wifi ad alta prestazione. D'altronde Carlin Petrini, patron di Slow Food, ha sempre cercato
di evitare che il Salone del Gusto e Terra Madre scadessero in una sorta di grande abbuffata. Si è
sempre cercato, con successo, di rendere la manifestazione torinese il centro mondiale della
conoscenza del cibo, con dibattiti, confronti, analisi. E per confrontarsi e comunicare con il mondo
occorrono anche le reti tecnologiche. È comunque evidente che gli appassionati arriveranno a Torino
anche per gustare prodotti di altissima qualità in arrivo da ogni parte del mondo. Senza dimenticare,
però, la qualità dell'enogastronomia piemontese. Per questo l'Ascom, con il sostegno della
Fondazione Crt e della locale Camera di Commercio, ha realizzato la Guida Torino Food che potrà
offrire consigli ai tanti visitatori che arriveranno in città per Terra Madre Salone del Gusto.
Indicazioni utili per l'intero arco della giornata, dal caffé del mattino al bar sino ai locali per
l'aperitivo, per il pranzo e la cena, per la merenda o per lo shopping legato al cibo. Una guida che
consentirà ai turisti di andare al di là dei confini del centro storico, per imparare ad apprezzare anche
i locali di qualità degli altri quartieri.

