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COMUNICATO STAMPA 
  

SaluTO: Torino medicina e benessere - 20/21 settembre 2019, OGR Torino 
 
“Terre dei Savoia” è un’Associazione riconosciuta di Comuni piemontesi che 
condividono diffuse testimonianze della millenaria dinastia sabauda. 
L’Associazione ha per scopo la raccolta di finanziamenti, in particolare in 
ambito europeo, per lo sviluppo di progetti turistici, culturali, economici del 
territorio rappresentato. 
 
Nel quadro di tali temi sono stati di recente approvati due progetti 
transfrontalieri ALCOTRA, d’interesse centrale rispetto ai contenuti 
dell’evento SaluTO, innovativa manifestazione per avvicinare la scienza 
medica ai cittadini che in questi giorni si è tenuta presso le OGR di Torino: 
ciò ha indotto “Terre dei Savoia” ad esserne tra gli sponsor patrocinatori. 
 
Il primo progetto, denominato I Duchi delle Alpi, valorizza gli itinerari che 
portarono i Savoia da Chambéry al Castello di Racconigi, residenza 
dell’ultimo Re. Un viaggio nella bellezza del Piemonte grazie ad una 
innovativa piattaforma, illustrata in anteprima, che ne promuove i percorsi 
paesaggistici, architettonici, storici e sociali. 
 
Per gli antichi Greci la salute del corpo non poteva essere disgiunta da 
quella dell’anima. Questa concezione, propria dell’epoca classica, 
diventerà “simmetria delle parti”,  “armonia”. Il mito della bellezza sottende 
dunque una serie di prerogative ad essa inscindibilmente connesse: 
simmetria, compiutezza, perfezione, armonia.  
 
Questo ideale nella contemporaneità si reinterpreta all’insegna della 
conoscenza, delle scelte e dei comportamenti intelligenti per il ben-essere 
della persona. Simile ricerca caratterizza i contenuti delle attività proposte 
da Terre dei Savoia, presentate per l’occasione agli ospiti di SaluTO. 
 
Il secondo progetto, denominato ESSICA, applica un nuovo sistema di 
essiccazione a freddo nella lavorazione delle erbe aromatiche ed impiega 
nuove tecnologie a ultrasuoni e microonde nell’estrazione dei principi attivi 



     
 

       
 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

e degli oli essenziali destinati a farmaceutica, nutraceutica, cosmetica e 
agroalimentare.  
 
Queste innovazioni si inseriscono nella vision di SaluTO determinando 
crescenti vantaggi per la salute, nella salvaguardia ambientale, nella 
qualità e salubrità del prodotto, nella tutela del consumatore. 
 
La domanda crescente di prodotti naturali e tipici ha generato una 
consistente richiesta di piante aromatiche di qualità, valorizzando la 
biodiversità locale e lo sviluppo sostenibile di zone rurali e pedemontane.  
 
Con le sperimentazioni di ESSICA si ricercano anche: utilizzo dei sottoprodotti 
(acque costituzionali), tecniche innovative di sanitizzazione, verifica e 
mantenimento delle caratteristiche della materia prima, nuovi tipi di 
confezionamento e durata di conservazione, diffusione dei risultati e 
formazione delle imprese di filiera. 
 
Con questo progetto Terre dei Savoia completa il percorso di offerta 
sensoriale, culturale e didattica già avviato con il MÚSES – Accademia 
Europea delle Essenze, creata a Palazzo Taffini di Savigliano (Cn), 
un’esperienza di visita unica per conoscere fragranze e profumi del 
territorio: qui natura e tecnologia, arte e storia si fondono magicamente per 
accogliere gli ospiti di SaluTO. 
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