Confédération Européenne des Gourmets
“CONSOLATO GENERALE D’ITALIA”

Il saluto del Presidente
Cari Confréres e Amici,
è con particolare piacere che vi rivolgiamo
l’invito a partecipare al
“Gran Simposio Nazionale d’Italia 2022”
che si terrà a Torino una bellissima città già
stata Capitale d’Italia ed oggi considerata a
pieno titolo Capitale del Gusto e della
Convivialità. La sua cucina nasce da un
connubio fra la sua origine contadina e le
esigenze raffinate della corte sabauda,
subendo il fascino della cucina francese ed in
seguito benevolmente influenzata dalle ottime
tradizioni culinarie provenienti da diverse
regioni italiane. Qui gli antipasti che sempre
sorprendono sono portate a base di carne,
pesce, verdure, uova, salumi e formaggi,
sempre da accompagnare ai tipici grissini già
presenti sulle tavole piemontesi fin dal ‘600.
In provincia si trova un’ampia gamma di vitigni
frutto di una tradizione secolare; infatti sono
ben 34 fra DOCG e DOC ii vini di cui può
fregiarsi questo eccezionale territorio.
Torino è ed è sempre stata una città di grande
sviluppo che l’ha portata ad essere la prima
grande città industrializzata d’Italia facendo
emergere grandi poli industriali che hanno
favorito una forte immigrazione da altre parti
della penisola. Anche per questo motivo
Torino ha sempre avuto un carattere aperto a
influssi provenienti da diverse tradizioni
italiane che hanno fatto rivivere e alimentato il
suo vissuto artistico e culturale che noi
avremo modo di ammirare. Potremo riscoprire
testimonianze inestimabili e, nello spirito di
amicizia che sempre ci distingue, riuniti
attorno alle nostre tavole potremmo
trascorrere felici momenti. Romano Lambri
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Domenica 11/09

Arrivo dei partecipanti all’HAIR PALACE HOTEL* * * *
di TORINO/LEINI e sistemazione nelle camere.
Ore 16,00 Partenza in Pullman per visita con guida alla
REGGIA di VENARIA e ai suoi splendidi giardini.
Ore 20,00 Convivio di Benvenuto al Ristorante
“DA DINO” a Grugliasco (TO)
Ore 22,30 Rientro in Torino all’Hair Palace Hotel

Ore 09,00
Partenza in Pullman per visita con guida al PALAZZO
REALE di Torino e al Centro cittadino
Ore 13,00 Sosta per Brunch presso il " CIRCOLO dei
LETTORI nel Palazzo Graneri della Roccia
Ore 15,00 Rientro in Hotel e pomeriggio libero
Ore 20,00 "Cena di Gala" con cerimonia di
Intronizzazione presso il Ristorante IKARO
(Adiacente all’Hotel)

Ore 09,30 Partenza con mezzi propri per la visita al
Castello di Stupinigi
Ore 11,00 Inizio visita alla Casa di caccia del castello
Ore 13,00 Convivio d’Arrivederci presso il
"Ristorante SABAUDIA" posizionato fronte Castello
Ore 16,00 Chiusura del Gran Simposio Nazionale

