
Sarà il quartiere Aurora e preci-
samente, il Cortile del Maglio e 
l’ex Caserma Cavalli, ad ospitare 
il prossimo 10 e 11 ottobre la V 
edizione di “Torino Food Market 
Festival”, promosso dalla Con-
servatoria delle Cucine del Medi-
terraneo – sezione Nord Ovest e 
sostenuto dalla Città.  
Valorizzare le produzioni agroali-
mentari di qualità del territorio, 
aiutare le eco-
nomie locali, 
tutelare i sapori 
tradizionali e 
promuovere un 
consumo atten-
to e sostenibile: 
questi, in estre-
ma sintesi, gli 
obiettivi della 
manifestazio-
ne. 
Nei due giorni della rassegna 
all’interno del Cortile del Maglio 
saranno presenti insieme pro-
duttori della Provenza e del Ci-
lento ed i siciliani del Parco delle 
Madonne. Sulle 60 bancarelle 
faranno bella mostra di sé fichi, 
formaggi, legumi, olio e vino di 
qualità, cibi dimenticati e da 
scoprire, nazionali ed esteri. 
Domenica, poi, dalle 10 alle 17 

dei nostri avi, lungo le vie del 
Borgo si potranno guardare mo-
stre fotografiche a tema, ascolta-
re musica di strada suonata  da 
artisti che, nel solco della tradi-
zione musicale, sperimentano 
nuove sonorità.  
I  più piccini, attraverso un gigan-
tesco gioco dell’oca e con per-
corsi sensoriali, potranno impa-
rare a mangiar sano e in modo 
corretto.                              (r.ge) 

lungo il Canale dei Molassi 
si terrà un mercato di pro-

dotti tipici: un centinaio le ban-
carelle con il meglio della produ-
zione ortofrutticola e alimentare 
da tutto il Piemonte. Particolare 
attenzione sarà riservata alle 
aree montane i cui prodotti sa-
ranno i protagonisti dei Labora-
tori di cucina ospitati dai risto-
ranti del cortile del Maglio, 
E ancora, nella due giorni dei 
saperi e dei sapori del buon cibo 
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Al Cortile del Maglio torna Food Market 
Valorizzare  
le produzioni  
agroalimentari  
di qualità del territorio, 
aiutare le economie  
locali, tutelare i sapori  
tradizionali e  
promuovere un consumo 
attento e sostenibile:  
gli obiettivi della  
manifestazione 

Grazie ad un Protocollo d’Intesa 
sottoscritto dalla Città, la Fonda-
zione Torino Musei, GTT e Slow 
Food Piemonte - Valle d’Aosta,  il 
fiume Po e le sue sponde lungo 
il tratto cittadino saranno ancor 
più valorizzate dal punto di vista 
turistico. È quanto ha deliberato 
la Giunta comunale nella sua 
seduta odierna.  
“Il piano strategico della città, 
redatto nel 2000 - ricorda 
l’assessore Altamura - prevede-
va sin d’allora un modello di cre-
scita capace di coniugare lo svi-
luppo economico, la qualità am-
bientale e la coesione sociale. 
Con questo protocollo ci muovia-
mo in coerenza con quelle linee 
strategiche. Grazie a quel pro-
getto di città –aggiunge 
l’assessore - oggi possiamo dirci 
soddisfatti dei positivi risultati 
raggiunti sia in termini di visibili-
tà, sia in termini di attrattività  

mentale che prevede quattro 
uscite nel giorno di venerdì (il 9, 
16, 23 e 30 ottobre 2009) con 
partenza in due fasce orarie – 
17,30 e 18,30 - di una delle mo-
tonavi da Murazzi verso Borgo 
Medievale. Durante la navigazio-
ne saranno illustrate le eccellen-
ze del buon bere e del buon cibo 
del nostro territorio che saranno 
degustate nel giardino della Roc-
ca Medievale al termine delle 
specifiche visite guidate.  
L’iniziativa prevede un unico bi-
glietto (costo a persona:  15 eu-
ro – Info e prenotazioni: Servizi 
Turistici GTT - tel. 011-
/5764733-750) che comprende-
rà il servizio di navigazione, la 
visita al Borgo e l’ingresso alla 
Rocca Medioevale e della degu-
stazione dei prodotti enogastro-
nomici. 

Raffaela Gentile  

 

turistica. Le sfide vinte fin qui, 
dunque,  ci  esortano a dare con-
tinuità alle politiche di promozio-
ne territoriale”. 
Ogni attore del Protocollo contri-
buirà, all’interno del proprio am-
bito,  ad incrementare il turismo 
cittadino: Gtt Servizi Turistici 
potenzierà il servizio delle due 
motonavi Valentino e Valentina, 
mentre la Fondazione Torino 
Musei migliorerà il servizio offer-
to a cittadini e turisti in visita al 
Borgo Medievale; infine con la 
collaborazione di Slow Food Pie-
monte e Valle d’Aosta verranno 
definite alcune proposte capaci 
di coniugare le eccellenze eno-
gastronomiche torinesi/
piemontesi e la promozione turi-
stica del tratto navigabile del Po 
e degli ambiti prospicienti di alto 
valore paesaggistico e culturale. 
Alla sottoscrizione del protocollo 
seguirà una prima fase speri-

Il buon bere e mangiare tra i monumenti lungo il Po 




