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il salone del gusto a Quota sette

La settima edizione del Salone internazionale del Gusto, 
in programma a Lingotto Fiere, Torino, dal 23 al 27 otto-
bre, è organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Città 
di Torino. Il Salone si presenta come un mercato del cibo, 
un luogo d’incontro, una forma originale di aggregazione e 

scambio di cultura enogastronomica e agroalimentare, il cui fine prioritario è quello di sviluppare la consapevolezza 
etica e sociale sulla qualità e preziosità del cibo e dei prodotti di tradizione locale contadina di ogni parte del mondo. 
Proprio per questo, accanto al Salone, si ripropone quest’anno, all’Oval del Lingotto, il grande incontro di (e con) 
Terra Madre, realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal Ministero Affari Esteri, e da Regione Pie-
monte, Città di Torino e Slow Food in collaborazione con Coldiretti Piemonte e Fondazione CRT. Si tratta del meeting 
internazionale delle Comunità del cibo. Esso nasce dalla rete di contatti e connessioni tra i piccoli produttori che nel 
mondo coltivano, trasformano, commercializzano, cucinano, e mantengono vive le tradizioni e le colture locali.

Montagna invernale, enogastronomia, 
mondo degli outlet e del golf sono le 
principali attrazioni turistiche presenta-

te dal Piemonte alla JATA-World Travel Fair di 
Tokyo, una delle più grandi fiere dell’Asia, rivolta 
al trade e al pubblico, che si è svolta dal 19 al 
21 settembre.
La partecipazione, finanziata dalla Regione e 
coordinata dal Centro estero per l’internaziona-
lizzazione (Ceipiemonte), è avvenuta all’interno 
dello stand dell’Enit e ha visto la presenza delle 
Atl di Biella e Langhe-Roero. Per questa tappa 
del programma di iniziative rivolte al mercato 

giapponese è stato scelto un 
importante testimonial: Ara-
kawa Shizuka, prima atleta 
asiatica a vincere l’oro nel pat-
tinaggio di figura, un successo 
ottenuto proprio alle Olimpia-
di invernali di Torino 2006. 
In quell’occasione la Regione 
volle donarle un diadema con 
diamanti realizzato dall’Asso-
ciazione Orafa Valenzana. Il 16 
settembre Arakawa Shizuka è 
stata presentata in anteprima 
alla stampa nipponica quale 
portavoce del turismo piemon-
tese in Giappone. È stata, inol-
tre, programmata una sua par-
tecipazione a un educational 
tour in Piemonte, mentre la sua 
immagine sarà utilizzata in tutte 

proposte piemontesi in giappone
Jose Urso

le attività promozionali che Ceipiemonte svilup-
perà in Giappone nel 2009 e nella campagna 
di comunicazione turistica sensoriale. Durante la 
JATA, alla presenza dell’assessore regionale al 
Turismo, Giuliana Manica, la pattinatrice inter-
venuta alla presentazione di un gioco sensoriale: 
i partecipanti, per i quali sono stati messi in palio 
alcuni premi, tra cui un viaggio in Piemonte per 
due persone, attraverso l’olfatto hanno potuto 
cimentarsi nella ricerca degli aromi che si na-
scondano dietro alcuni prodotti tipici del Pie-
monte (tartufo, barolo e bergamotto).
“Il turismo giapponese è prevalentemente carat-
terizzato da un viaggiatore individuale, che ha già 
visitato l’Italia e che chiede di essere informato e 
indirizzato verso destinazioni nuove o verso nuo-
ve forme di scoperta delle mete tradizionali”, ha 
osservato Manica a chiusura dell’evento. E viva 
soddisfazione è stata espressa dalla delegazio-
ne piemontese per il successo dei nostri prodot-
ti tipici all’importante fiera di Tokyo.

Tre giorni alla 
JATA di Tokyo 
per sviluppare 
rapporti diretti 
con operatori 

turistici nipponici. 
Un’iniziativa che 
guarda al futuro.




