
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL SALONE DEL GUSTO DI TORINO 
 

Data      Venerdì 23 settembre 

Luogo di Partenza:    Piazza Manzoni Modena (Stazione Piccola) 

Ritrovo    ore 6.30 Colazione Esperto Degustatore  

Orario di partenza    ore 07.00 

Luogo di Partenza:    Piazza Manzoni Modena (Stazione Piccola) 

Pullman     Granturismo da 50/60 posti  

Orario di ripartenza per Modena ore 19.00 

Costo a Persona  Euro 30.00 compreso colazione, pullman e spuntino in 

autostrada al rientro 

 

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 

Terra Madre Salone del Gusto è il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del 

cibo. Un grande MERCATO con espositori dai cinque continenti e PRESÌDI SLOW FOOD, 

tanti EVENTI per scoprire la ricchezza enogastronomica del mondo, la CUCINA 

DELL’ALLEANZA, una prestigiosa ENOTECA, CONFERENZE per ampliare i punti di vista 

sul mondo dell’alimentazione, FORUM per dare voce alle COMUNITÀ DEL CIBO, spazi di 

incontro e molto altro, per scegliere consapevolmente il futuro del cibo, il nostro futuro. 

Scopri le aree tematiche e i loro programmi: dedicati ai POPOLI INDIGENI, alle API, a SLOW 

FISH, ai MIGRANTI. 

Visita lo spazio dell’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE! 

È online il programma delle CONFERENZE e dei FORUM DI TERRA MADRE: sfoglia gli 

appuntamenti e l’ELENCO DEI RELATORI! 

IL TEMA DELL'EDIZIONE 2016 È VOLER BENE ALLA TERRA. 

Per la prima volta, Terra Madre Salone del Gusto esce allo scoperto! Dal 22 al 26 settembre, 

ci trovi per le strade, nelle piazze, nei parchi e lungo il fiume, nei palazzi storici e nei teatri, 

nei musei e nelle residenze reali, nel cuore di Torino e non solo… nel grande MERCATO 

allestito nel PARCO DEL VALENTINO, con vista sul FIUME PO; in piazza SAN CARLO E 

VIA ROMA; IN PIAZZALE VALDO FUSI E PER LE VIE DEL CENTRO e in molti altri luoghi 

ancora. La città sarà come un enorme campo e un’enorme cucina, dove imparare ad 

apprezzare i sapori e i saperi del mondo. 
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