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GLI AFORISMI aiutano e ce n’è
uno che sta diventando un dog-
ma: «Per appartenere a un luogo,
bisogna assaggiarlo». Allusione
chiara: il cibo è ormai il nuovo
Graaldegli italiani. Eseèuna per-
cezione diffusa, da ieri èanche un
dato sociologico di cui tenere con-
to: per almeno il 30% dei nostri
connazionali è «la motivazione»
per cui vale la pena fare un viag-
gio,quota che nonraggiunge quel-
la di altri Paesi europei (in Fran-
cia la percentuale èdel 46%) ma è
comunque rilevante ein forte cre-
scita, tenendo conto che solo l’an-
no precedente (2016) il dato era
stato solo del 21%.

SE QUESTOÈ VERO , come han-
no verificato Roberta Garibaldi,
l’Università di Bergamo e la
WorldFood Travel Association,
realizzando il «Primo Rapporto
sul Turismo Enogastronomico
Italiano» sulla base delle risposte
di un campione significativo (mil-
le questionari), è importante an-
che la percezione che i viaggiatori
gourmet hanno del Belpaese.
Con alcune regioni a brillare tra
le destinazioni più desiderate(To-
scanain testa, seguita daSiciliascanain testa, seguita daSicilia
e Puglia), mentre stupisce lo
scarsoappeal chela Lombar-
diacontinua adaveresui tra-
veller (italiani, ma anche
stranieri), a dispetto del suo

enormepotenzia-
leprodut-

tivo e della sua invidiabile
offerta: solo al dodicesimo po-
sto tra le terre elette dove pensa-
redi potere mangiare benee vive-
re esperienzeparticolari in mate-
ria di food e beverage.
Unrisultato non del tutto lusin-
ghiero, che comunque non
smentisce i passi avanti regi-
strati all’indomani di Expo
2015, con la promozione della

stessaRegioneattraverso Explora
e l’esperienza maturata nell’ulti-
mo anno nell’ambito del progetto
EastLombardy che ha accesoi ri-
flettori sulle quattro province più
orientali (Bergamo, Brescia, Cre-
mona e Mantova), coinvolto
1.100 operatori locali e lasciato in
eredità un lavoro di gruppo desti-
nato (si spera) ad essereripropo-
sto.

RESTA ILDATO emerso ieri mat-
tina nella sede Touring Club di
corso Italia aMilano: i turisti eno-
gastronomici sono acculturati,

hanno una forte propensione alla
spesa, cercano nell’enogastrono-
mia qualità, sostenibilità econtat-
to con la cultura del territorio, si
muovono agevolmente su web e
social, e desiderano vivere espe-
rienze coinvolgenti in materia di
cibo, con marcato interesse per i
vini e le birre artigianali.
Paradossale la fotografia sulla

Ottimocibo, mapochi losanno
ElaLombardiaresta indietro
Dodicesimaper appeal nonostanteil suoenormepotenziale
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Lombardia: al primo posto per
presenzadi ristoranti di eccellen-
za,al terzo per cibi certificati edi
agriturismi, al quarto per l’offerta
di vini certificati e cantine pro-
pense all’accoglienza.

EPPURE SOLO dodicesima nella
percezione collettiva dei turisti
enogastronomici come meta inte-
ressante.
Sec’è un errore nella somma, ieri,
Roberta Garibaldi l’ha indicato:
«È un recupero lungo e difficile.
Ebisogna crederci».

In testa ala classifica
dei prodotti tipici
per valore di produzione
spicca il Grana Padano
che viene fabbricato
anche in Lombardia
con 1,3 miliardi di euro
Il Parmigiano Reggiano
è secondo a quota
1,1 miliardi di euro

Il Grana padano

In
dispensa

Importante la produzione
Il prosciutto crudo
Importante la produzione
del prosciutto crudo
di Parma, che in Lombardia
è appannaggio dell’area
della provincia di Mantova
oltre che della zona
di origine. Questo tipico
salume da esportazione
vale poco meno
di un miliardo di euro

IDENTIKIT DELTURISTA
Chiamal’enogastronomia
haunasolidacultura
e forte propensionealla spesa
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Il settore in cifre
30%
Il peso di vino e cibo
nella scelta delle località
da parte dei turisti italiani

12°
La posizione in classifica
della Lombardia fra le mete
scelte dai turisti gourmet

105
I ristoranti lombardi
segnati sulle principali guide
gastronomiche del Belpaese
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SAPORI
Lombardia
terra
vocata
per vino
e cibo
di valore
Mai turisti
ancora
la
ritengono
una meta
adatta
soltanto
a chi cerca
shopping
o incontri
di lavoro
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