COMUNICATO STAMPA

“LAC ET MEL”
ASSAGGI DI TERRA CANAVESANA
3^ edizione – Alice Superiore (To) 4 e 5 novembre 2007
L’Amministrazione Comunale di Alice Superiore ha iniziato, da alcuni anni, attività ed iniziative
volte alla promozione del proprio territorio per un suo sostenibile sviluppo turistico: formazione
degli operatori su percorsi d’accoglienza, sensibilizzazione sulle tematiche della qualità, azioni di
sostegno a iniziative di marketing territoriale ad ampio spettro d’area canavesana.
Le richieste del mercato ed in genere del cittadino sono fortemente in crescita verso le produzioni
tipiche e di qualità con particolare attenzione sempre rivolta alle novità ed alla scoperta di nuove
emozioni specie nel campo enogastronomica; quindi è d’obbligo perseguire un continuo lavoro
strategico per far incontrare questa forte domanda con l’offerta della ricca produzione locale.
Un utile strumento per far conoscere specificità e produzioni d’eccellenza di un’area sono i
momenti espositivi; da un lato valorizzano un prodotto d’alto valore tradizionale e culturale
dall’altro mettono in risalto le capacità professionali degli operatori/produttori e trasformatori
premiando qualità e innovazione.
La rassegna “LAC et MEL assaggi di terra canavesana”, ormai giunta con un crescendo di
attese e proposte alla sua terza edizione, vuole essere questa vetrina indispensabile per gli operatori
e desiderata dai consumatori per avvicinarsi ad un territorio ricco di fascino.
Il nome della manifestazione è stato preso dal salmo dell’Avvento anche per il felice momento
temporale dell’evento e perché l’autunno è ricco di proposte e bellezze ambientali oltre che capace
di favorire i momenti conviviali.
“In illa die stillabunt montes dulcedinem
et colles fluent lac et mel, alleluia, alleluia”
Il Canavese circondato da montagne, ricco di colli, dolcemente declinante alla pianura può
essere la realtà ambientale dell’immagine suggestiva del salmo.
In due giornate si cerca, con una rassegna e con la suggestione dei sapori, di far conoscere questa
terra dai sapori forti e contrastanti che piccole aziende hanno saputo conservare riscoprendo
tradizioni artigianali interessanti.
Gli espositori, scelti per l’alta qualità e la varietà dell’offerta, proporranno una gamma di prodotti di
alto valore qualitativo, nei quali antiche tecniche, rivisitate con soluzioni moderne, assicureranno la
riscoperta di gusti e sapori da autentici “gourmets”.
Un collegamento d’autobus proverà addirittura a portare i cittadini di Torino sulle nostre terre alte,
per dar corso a quanto suggestivamente proposto durante il salone ALPI 365 expo di inizio ottobre
al Lingotto.
Durante la serata di lunedì, con la regia di un grande chef quale Walter Eynard, ci sarà “la terra
canavesana in tavola”: piatti tipici e poveri saranno reinventati utilizzando i prodotti d’eccellenza
già presenti in rassegna e preparati dal vivo.
La proiezione di video in sala svelerà l’origine dei sapori, le ricette, le tecniche artigianali
d’eccellenza utilizzate nella preparazione dei gustosi formaggi delle nostre vallate, i conturbanti

mieli dei fiori di monte e di collina, gli inebrianti vini bianchi e rossi delle nostre topie, i croccanti
pani e grissini del frutto del grano di pianura.
Quindi non solo più lac et mel, ma anche pan e vin!
Una grande sfida a contribuire con momenti di gioia ed allegrai, come può e deve essere una
rassegna e ancor più una cena, per far crescere un territorio variegato ed esteso attraverso la
promozione enogastronomica di prodotti poveri e diffusi, ma custodi di uno straordinario
patrimonio culturale, retroterra necessario e indispensabile per l’affermarsi di un territorio sul
palcoscenico del turismo sempre più globale.
La Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valchiusella, l’ATL Turismo
Torino e Provincia, ci hanno dato un sostegno grandissimo perché hanno riconosciuto nell’iniziativa
la voglia di un territorio, attraverso i suoi operatori, di diventare protagonista attiva, con un bagaglio
di offerte e opportunità importanti per una Regione che vuole raddoppiare il proprio PIL che deriva
dal turismo nel breve arco di una legislatura.
La professionalità degli organizzatori dell’associazione Artefici di Ivrea, i volontari, i registi e
operatori video, i dipendenti pubblici interessati, unitamente al flusso dei turisti che ci onoreranno
di una visita, assicureranno all’evento un sicuro successo e un passo per una vera crescita della
consapevolezza della terra canavesana di essere anche “terra di turismo di qualità”.
Grazie quindi a tutti Enti e persone che con noi hanno scommesso sulle capacità imprenditoriali dei
produttori e sulla validità dei prodotti offerti.
Alice Superiore, 10 ottobre 2007
Il Sindaco
Minellono Remo
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