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IX edizione de “La Settimana della Carne” a Cavour 
Verrebbe da dire “Non solo mele”, visto che Cavour, comune del Pinerolese già famoso
per la sua rassegna frutticola, si esprime egregiamente anche nel settore zootecnico.
Si è infatti conclusa con successo la nona edizione della “Settimana della carne”, svol-
tasi dal 20 al 25 aprile e organizzata dal Comune in collaborazione con Associazione
Provinciale Allevatori e Coldiretti.
Sono state organizzate visite nelle aziende zootecniche, mercatini per le vie del paese e
allestita l’esposizione bovina.
La novità dell’edizione 2008 sono state le cene-laboratorio, un’iniziativa dei ristoratori
realizzata con la collaborazione della Provincia di Torino.
Nel corso di ogni appuntamento il ristoratore, coadiuvato da figure di primo piano della
filiera, quali macellai del paese, allevatori, tecnici del settore e esperti di gastronomia, ha
presentato ai commensali le qualità e le caratteristiche dei tagli di carne di razza pie-
montese (con particolare attenzione ai cosiddetti tagli posteriori e al “quinto taglio”). Di
ogni taglio è stato evidenziato il corretto utilizzo in cucina. I piatti preparati nel corso
della serata sono stati poi degustati dai partecipanti e presentati in abbinamento con
altre produzioni tipiche del territorio e con i migliori vini della produzione locale e della
provincia di Torino. 

Dall’Orto all’Erbario
Due volumetti per
conoscere meglio 
l’Orto botanico e l’Erbario
dell’Università di Torino
L’Orto botanico di Torino nasce nella prima
metà del 1700, a seguito dell’istituzione di
una cattedra ordinaria di Botanica nell’am-
bito di un progetto di potenziamento delle
discipline mediche e scientifiche. Il primo
direttore dell’Orto fu Bartolomeo Caccia
che ne assunse la guida nel 1729.
Queste e molte altre notizie sono contenu-
te nel primo di due volumetti, editi da Neos
Edizioni di Rivoli (pagg. 46 e prezzo € 4,00
per volume), che raccontano l’origine degli
Orti botanici e in particolare la nascita e l’e-
voluzione, fino ai giorni nostri, di quello di
Torino. 
Si legge che l’Orto botanico, oggi, è una
realtà museale dinamica che tende ad
aggiornare le sue collezioni e a destinare
spazi per mostre tematiche.
Il secondo volume ci introduce alla storia
degli erbari accompagnando il lettore
attraverso le principali collezioni dell’erba-
rio dell’Università di Torino e alle esplora-
zioni botaniche effettuate in territori
extraeuropei. La pubblicazione riserva
anche indicazioni pratiche per allestire un
erbario, dalla raccolta in campo fino all’es-
siccazione e all’allestimento.
Il primo volume è stato curato da
Rosanna Caramiello e Valeria Fossa e il
secondo da Rosanna Caramiello, Laura
Guglielmone e Giuliana Forneris.
I volumi sono in vendita presso l’Orto
botanico di Torino che apre alla visita al
pubblico, da
aprile a set-
tembre, nei
fine settima-
na.
Per informazio-
ni: Orto botani-
co del Diparti-
mento di Biologia
vegetale, Univer-
sità di Torino, 
tel. 011/6705985.

A Torino, ad agosto, il Summit mondiale sul futuro
alimentare del nostro pianeta
“Cibo sano e sicuro per tutti”: è il tema - e lo slogan, l’auspicio, la sfida - della nona edizio-
ne dell’International Congress of Plant Pathology (www.icpp2008.org), l’appuntamento più
importante e prestigioso a livello mondiale per la ricerca nel campo della patologia vegetale
che si terrà, per la prima volta in Italia, a Torino, Centro Congressi del Lingotto, dal 24 al 29
agosto 2008. Il simposio ha il patrocinio e il sostegno del Ministero dell’Ambiente, della
Regione Piemonte, della Provincia, del Comune e dell’Università di Torino.
Si prevede la partecipazione di circa duemila fra scienziati, ricercatori e studiosi prove-
nienti da tutto il mondo, come avviene ogni cinque anni dal 1968 su iniziativa
dell’International Society for Plant Pathology, l’associazione nata quarant’anni fa che rac-
coglie una sessantina di Società nazionali e rappresenta circa 50mila ricercatori. Più di
1.800 i lavori scientifici pervenuti, che saranno oggetto di un’esposizione nel Padiglione
5 di Lingotto Fiere.
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