
In viaggio per gusto
In viaggio per gusto : Il museo aziendale dedicato alla famosa Guinness; la cantina con il look
rifatto da una grande archistar; il museo a Bordeaux con ingressi da capogiro; il mercato coperto
rivoluzionario queste le nuove mete che il viaggiatore italiano affianca alla visita di musei e
monumenti. I dati rilevano come il fenomeno del turismo enogastronomico sia in netta crescita,
dal 21% del 2016 al 30% dello scorso anno. Inoltre, se rimane in patria, la meta preferita del
viaggiatore gourmet italiano è la Toscana, ma si riscontra anche un forte interesse per il Sud, in
primis Sicilia e Puglia. Molte regioni hanno un potenziale inespresso e non vengono percepite
come mete enogastronomiche rilevanti, nonostante siano ricche di eccellenze. Lombardia,
Piemonte e Veneto, per esempio, vantano un’offerta che in termini numerici si colloca
immediatamente dietro alla Toscana. Queste due delle principali evidenze che emergono dal
primo rapporto sul turismo enogastronomico italiano, studio che traccia un quadro sul settore e
delinea le tendenze di un segmento in forte crescita in tutto il mondo. «Questo lavoro – spiega
Roberta Garibaldi, esperta a livello internazionale di turismo enogastronomico, coordinatrice
dell’Osservatorio e promotrice della ricerca – mette a fuoco un trend in forte ascesa. Risulta
sempre più evidente come la gastromania stia condizionando la scelta dei viaggi. Troviamo un
rafforzamento su ogni fronte: ora gli italiani si muovono anche per cercare esperienze legate al
cibo e al vino. Un atteggiamento sempre più simile a quello di molti stranieri». Chiude il rapporto
una sezione con il profilo del turista enogastronomico internazionale, la situazione nei principali
Paesi del mondo e best pratice estere. In relazione a questa nuova forma di turismo nasce una
domanda crescente di servizi, che va soddisfatta di più e meglio. La ricezione turistica, anche
attraverso l’apertura delle strutture produttive ai visitatori, può diventare uno strumento essenziale
per avvicinare produttori e consumatori, oltre che essere una voce di reddito aggiuntiva.
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