Fritto Misto, a ne aprile un convegno
sull’importanza dell’enoturismo
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Sabato 28 Aprile alle ore 11 si terrà presso la sala degustazioni di Fritto Misto a Piazza Arringo un
importantissimo convegno legato al tema dell’Enoturismo in Italia e nel Piceno. L’Enoturismo in
Italia fattura 2,5 miliardi di euro e registra 13 milioni di arrivi in cantina (dati Movimento Turismo
del Vino Italia). Si tratta di una forma di turismo che da una decina di anni ha sviluppato una sua
identità specifica, in grado di essere oggi una leva strategica per lo sviluppo della vitivinicoltura
nazionale e locale. Tanto che, a fine dicembre 2017, l’enoturismo è entrato, attraverso la Legge di
Bilancio, nel quadro legislativo italiano per avere regole adeguate, così da valorizzare, promuovere
e disciplinare non solo i territori ad alta vocazione vitivinicola ma anche agevolare gli stessi
vignaioli.
In questa importante situazione nazionale il territorio Piceno dimostra di avere tutti gli strumenti
per potersi affacciare nel mercato nazionale ed internazionale dell’enoturismo per valorizzare al
meglio anche questo segmento turistico.
Per questo motivo Stefano Greco, responsabile del progetto Fritto Misto, ha deciso di realizzare un
convegno su questo fondamentale argomento invitando alcuni dei referenti principali del settore a
livello nazionale e locale.
Con la moderazione di Fede e Tinto, interverranno nella Tavola Rotonda la dott.ssa Roberta
Garibaldi, la più importante rappresentante italiana nel mondo del turismo enogastronomico. Non
potendo essere presente fisicamente, è stato realizzato un video di introduzione ed esposizione dei
dati del rapporto sul turismo enogastronomico in Italia, Cristina Mascanzoni Kaiser, consulente
enoturistica e co-fondatrice di Wine-oh, progetto di formazione di ospitalità in cantina, Maurizio
Testa, fondatore e titolare del tour operator esperienziale Artès e insegnante di “costruzione
esperienze turistiche”, Stefano Tulli, co-fondatore di Winedering e titolare della Piceno Tour di
Ascoli Piceno, Andrea Gelsomino, consulente turistico e referente dell’Università di Trento che, in
un’ottica di ampio respiro progettuale, indicherà anche la situazione attuale delle opportunità
enoturistiche del territorio.
L’appuntamento è dunque sabato 28 aprile alle ore 11 presso la sala degustazioni di Fritto Misto.

