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Le rotte italiane del cibo e del vino: in crescita i
viaggi enogastronomici
9 APRILE 2018 | di Marisa Fumagalli

Buone notizie

dall’Italia del cibo e del vino. In occasione dell’Anno del Cibo, il 2018,  infatti, sotto la lente si
esaminano le tendenze degli italiani, per trarne indicatori e suggerimenti.  In questo quadro, 
l’elemento di rilievo si può riassumere nel binomio enogastronomia-viaggio.  Ciò significa
che la ricerca di buoni vini e buoni cibi  sta diventando sempre di più  il fine della meta
prescelta.   L’enogastronomia, insomma, non è un accessorio ma una forte attrattiva per il 
viaggiatore.  Un dato:  negli ultimi tre anni un italiano su 3 almeno una volta è partito spinto
da una motivazione “golosa”.  (Dal Primo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano). 
Tema trattato anche  durante il X° Premio di “Italia a Tavola”  svoltosi a Bergamo (7-8 aprile)
che ha proposto, tra l’altro, due convegni di interesse dedicati al cibo, all’accoglienza,
all’innovazione tecnologica legata alla cucina ma anche all’ospitalità alberghiera.  Argomento 
che, di sicuro, sarà rilanciato nel corso del prossimo  Vinitaly,  a Verona (15-18 aprile). Roberta
Garibaldi (Università di Bergamo), esperta del settore a livello nazionale e internazionale,  ha
messo a fuoco alcuni punti interessanti: dal profilo del turista enogastronomico (“acculturato,
con maggiore capacità e propensione alla spesa, curioso di conoscere la cultura del territorio”)
alle destinazioni top (la regione più desiderata è la Toscana, seguono Sicilia e Puglia),
all’offerta rispetto alle aspettative (“oggi appare a macchia di leopardo).   In Italia si trovano
169 Strade del Vino e dei Sapori,  di cui 57 solo in tre Regioni, Toscana, Veneto ed Emilia
Romagna. A far da traino per i viaggiatori sulle rotte del cibo e del vino,  in prima linea  ci
sono le aziende vitivinicole, con le loro offerte mirate.  Cominciando dall’apertura delle
cantine  alle visite, con degustazioni. Questa è la base dell’offerta, in crescita. Ma oggi alcune
Cantine propongono di più. Qualche esempio: la Montina, in Franciacorta (che già ospita il
museo Remo Bianco), ora organizza una inconsueta mostra dedicata all’arte aborigena
australiana. La Foresteria Planeta (Menfi/Agrigento) ha riaperto la stagione accogliendo alcune
delle più significative opere di arte contemporanea realizzate nel corso di “Viaggio in Sicilia”.
C’è invece chi organizza trekking nelle vigne del Barolo o sul sentiero enologico del Terlano; 
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Post precedenti 

chi si distingue per  l’ospitalità  agrituristica con ristorazione (la chicca è il centro benessere) 
come l’azienda senese “Casato Prime Donne” di Donatella Cinelli Colombini.  Del resto, la
Toscana del vino primeggia in questo campo: 362 aziende vitivinicole su 533 offrono servizi
turistici. E ben 204 offrono alloggio.
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