
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Fileni porta il pollo bio alla mensa di Terra Madre al Salone del Gusto  

Sarà uno degli alimenti più presenti nelle ricette preparate appositamente per i 5.600 delegati provenienti 

da tutto il mondo e riuniti a Torino per confrontarsi sui temi dell'agricoltura sostenibile e dell'alimentazione 

Quest'anno, per la prima volta, il pollo servito alla mensa di Terra Madre al Salone del Gusto di Torino sarà 

esclusivamente biologico e verrà fornito da Fileni. L'importante novità è frutto dell'accordo tra l'azienda 

marchigiana - prima produttrice italiana di carni bianche biologiche e terzo player nazionale nel settore 

avicolo -, Slow Food - organizzatrice della dodicesima edizione del grande evento internazionale dedicato al 

cibo -, e Autogrill, che si occuperà della gestione della mensa.  

Uno degli alimenti più diffusi e apprezzati ad ogni latitudine, spesso fonte proteica indispensabile per molti 

paesi del Sud del mondo, sarà interpretato dagli chef di Autogrill in ricette classiche, saporite e genuine per 

andare incontro ai diversi gusti di un pubblico internazionale: bocconcini di pollo con le carote, pollo al 

curry, fusi di pollo al forno con aromi, petto di pollo grigliato e al rosmarino saranno i piatti a base di pollo 

proveniente dalla filiera biologica di alta qualità Fileni.  

"Offrire solo carne di pollo Fileni BIO per la mensa ci è sembrata una scelta in coerenza con i valori e i 

concetti portati avanti da Slow Food e da Terra Madre in particolare, un ulteriore modo per rimarcare 

l'indispensabilità di un'alimentazione sostenibile e sana, condivisa certamente da tutti i delegati che 

saranno con noi a Torino - spiega Pierluigi Piumatti, presidente di Slow Food Promozione -. In Fileni 

abbiamo trovato un fornitore molto attento a questi temi e in grado di soddisfare le esigenze di una cucina 

che servirà decine di migliaia di pasti". 

"Siamo onorati di poter essere parte di un evento così importante, oltretutto nel modo che per noi è il 

migliore: mettendo a disposizione i nostri prodotti in un contesto che ne valorizza la qualità ed è 

perfettamente in linea con la visione della nostra azienda fin da quando abbiamo deciso di realizzare una 

filiera biologica - sottolinea Roberta Fileni, direttore marketing e comunicazione Fileni -. Nella scorsa 

edizione del Salone alcuni nostri prodotti erano stati presenti nel menù del family restaurant dello “Chalet 

dei bambini”, quest'anno un impegno ancora più significativo come fornitori della mensa di Terra Madre: 

con piacere proseguiamo la collaborazione con Slow Food, consolidata già da anni nell'esperienza di 

partnership strategica con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fondata dal patron 

di Slow Food, Carlo Petrini". 


