
	  
	  

	  

Eventi Slow Food  
Accorciare la distanza tra produttore e consumatore 

 
Chi aderisce a Slow Food vuole andare oltre il ruolo passivo del consumatore e 
conoscere chi produce il cibo, sapere come viene coltivato, trasformato e distribuito. Per 
rafforzare il legame tra co-produttori e produttori, Slow Food organizza fiere, 
manifestazioni e mercati. Gli eventi targati Slow Food vanno da piccoli incontri organizzati 
localmente a grandi fiere internazionali che attirano centinaia di migliaia di visitatori, 
giornalisti e operatori.  
 
Terra Madre Salone del Gusto. Organizzato per la prima volta nel 1996, il Salone 
Internazionale del Gusto è uno dei più importanti eventi al mondo dedicati a produttori 
alimentari artigianali, nonché un'occasione internazionale di scambio di esperienze. Nel 
corso degli anni, il Salone Internazionale del Gusto insieme a Terra Madre – l’incontro 
mondiale delle comunità del cibo che dal 2004 affianca il Salone – si sono avvicinati 
sempre di più, a conferma del rapporto interdipendente tra piacere del cibo e 
responsabilità verso ciò che mangiamo. Nel 2012 per la prima volta i due eventi sono 
diventati uno solo fondendosi in un'unica narrazione della straordinaria diversità del cibo 
buono, pulito e giusto dei 5 continenti. L’ultima edizione, tenutasi presso il Lingotto Fiere a 
Torino a ottobre 2014, ha attirato circa 220 000 visitatori da oltre 60 Paesi del mondo, ha 
visto la partecipazione di 3000 delegati di Terra Madre da circa 160 Paesi, e ha allestito un 
grande mercato con oltre 1200 espositori da 100 Paesi, tra cui 300 produttori dei Presìdi 
Slow Food e 400 comunità del cibo di Terra Madre divise per aree geografiche. 
Dal 2016, per sottolineare in modo inequivocabile che non può esserci piacere 
gastronomico senza responsabilità e sostenibilità, e per dare il giusto risalto alle comunità 
del cibo, l’evento si chiama Terra Madre Salone del Gusto. Si terrà dal 22 al 26 settembre 
2016 e per la prima volta si svolgerà fuori dal quartiere fieristico, all’aperto e nei luoghi più 
belli e prestigiosi della città di Torino. 
 
Cheese. Punto di riferimento internazionale per casari artigianali e appassionati di 
formaggio di tutto il mondo, Cheese mette in risalto e tiene viva la diversità della 
produzione artigianale di prodotti caseari attraverso il racconto delle storie, delle persone, 
delle razze, dei territori e del savoir faire che stanno dietro ogni prodotto. Tra le tante 
battaglie vinte da Cheese segnaliamo il recupero della reputazione del latte crudo tra i 
consumatori e la sua conferma come elemento fondamentale del sapore e del terroir di un 
formaggio. La decima edizione di Cheese, tenutasi a Bra, in Italia, dal 18 al 21 settembre 
2015, si è conclusa con un bilancio molto positivo: oltre 270 mila visitatori, di cui il 30% 
internazionali. Oltre 300 produttori provenienti da più di 30 paesi di tutti i continenti hanno 
animato le strade di Bra (Italia) e hanno proposto ai visitatori i loro prodotti caseari.	   In 
particolare, le attività organizzate dalla Casa della Biodiversità hanno permesso di 
sensibilizzare il pubblico sul ruolo essenziale svolto dal suolo e dall'alimentazione degli 
animali nella qualità e diversità di latti e formaggi. 
	  
Slow Food Asia Pacific Festival (AsioGusto). Dal 18 al 22 novembre 2015 si è tenuta a 
Kintex, in Corea del Sud, la manifestazione a cadenza biennale organizzata da Slow Food 
Korea, in collaborazione con Slow Food Internazionale e Design House Inc. L’evento ha 
riunito più di 50 espositori internazionali e oltre 300 espositori coreani tra piccoli produttori, 



	  
	  

	  

artigiani, comunità del cibo, cuochi e giovani interessati alle tematiche legate al cibo. 
 
Indigenous Terra Madre. L’ultima edizione si è svolta dal 3 al 7 Novembre 2015 a 
Shillong (Meghalaya, Nordest dell’India). L’evento ha riunito 600 rappresentanti delle 
comunità indigene di tutto il mondo per celebrare le culture alimentari locali e discutere su 
come i saperi tradizionali e l’uso sostenibile delle risorse naturali possano contribuire a 
sviluppare sistemi alimentari buoni, puliti e giusti.	  La prima edizione di Indigenous Terra 
Madre si era svolta nel 2011 a Jokkmokk (Sápmi, Nord della Svezia) ed è stata 
organizzata da Slow Food Sápmi.  
	  
Slow Meat. Oltre a essere la campagna di Slow Food sulla carne, Slow Meat è anche un 
evento organizzato da Slow Food USA che si tiene, con cadenza biennale, a Denver, in 
Colorado (USA). L’evento riunisce allevatori, agricoltori, macellai, cuochi, consumatori ed 
esperti per condividere idee su come si possa cambiare rotta e passare a un consumo 
sostenibile di carne buona, pulita e giusta. L'ultima edizione, tenutasi dal 4 al 6 giugno, ha 
visto la presenza di 211 delegati provenienti da 14 Paesi e 33 Stati americani. 
	  
Terra Madre Day. Dal 2009, ogni anno, il 10 dicembre si festeggia il Terra Madre Day, 
un’opportunità per l’intera rete Slow Food di celebrare il cibo locale e promuovere la 
produzione e il consumo sostenibili. Ogni edizione coinvolge centinaia di migliaia di 
persone in tutti i Paesi dove Slow Food è presente. I sostenitori della rete Terra Madre – 
soci Slow Food, produttori dei Presìdi, comunità del cibo, cuochi, accademici, giovani, 
musicisti – hanno l’opportunità di partecipare a incontri e dibattiti, picnic e cene, proiezioni 
di film, visite ad aziende agricole e molto altro.  
 
Lo Slow Food Youth Network organizza inoltre vari eventi diffusi in tutti i continenti. Tra 
questi le Schnippeldisko / Disco Soup, organizzate per sensibilizzare i giovani alla 
riduzione degli sprechi alimentari, e gli Eat-in, banchetti aperti a tutti in cui i commensali 
portano e condividono il cibo, un esempio festoso per ispirare un nuovo sistema 
alimentare, buono, pulito e giusto a partire dai consumatori. 
 
 
 
	  


