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V iaggiareèconoscere,emozio-

narsi, vivere edinnamorarsidi

luoghi,cultura e,naturalmen-

te, delletradizioniculinarie.Da un viag-

gio nasconoesperienzeenogastronomi-

che uniche,chepossono aprire nuovi

orizzontiedopportunitàdibusinessnel

mondodelFood& Beverage.

"Paesechevai,usanzachetrovi"; tut-

tavia in Italia sarebbepiù consono dire
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"comunechevai, usanzachetrovi" Si sa,

il patrimonioenogastronomicoitaliano

possiedeun valore culturale immenso,

raccontatoe tramandatoinsecolidi sto-

ria e tradizione in ogni singolocomune.

Un percorsoculinarioda norda sud che

fainnamoraretutti, italianie stranieri, e

cherichiedecura edattenzionida parte

degli stakeholdersdel settore Hospitali-

ty-

Lavoglia di partire rendei turisti cu-

riosi edesiderosidiprovarenuoveespe-

rienze, vivendo un viaggio a 360 gradi.

Un motivo in più perdare spazio alla

creatività e adideeinnovative, cercando

di capire l'identikit del nuovo turista. E

allora,cosa aspettarsidai turisti chever-

ranno?

Secondol'ultima indaginefirmata

da RobertaGaribaldi, docentedi Touri-

sm Managementall'Università degli

Studi di Bergamoepresidentedell'Asso-

ciazione ItalianaTurismoEnogastrono-

mico, la parolad'ordineè ecletticità; i

turisti infatti non si accontentanopiù
delle tradizionali propostedi degusta-

zione, mavoglionovivereesperienze ga-

stronomiche complete in base ai propri
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Il turistadi domani
continueràa
volerscoprire
le tradizioni
enogastronomiche
italiane, masotto
unavestenuova.
Sostenibilità:un
valore ormaipiù
importantedel
prezzo.Digitale:
per " facilitarela
vita"al visitatore.
"Free from":
attenzione
a intolleranze
e diete(vegana
o vegetariana,
ad esempio)
di chi viaggia

gustied esigenze.Dai foodtruck ai risto-

ranti gourmetfino alle attività correlate

ai percorsienogastronomici, comelevi-

site ad aziendeagricole,tutti questifatto-

ri diventanoparte di un'esperienzauni-

ca edifficilmenteripetibile.Ciò compor-

ta un ampliamentoed una diversifica-

zione dell'offerta per andareincontro

alle aspettativeedallenecessitàdei turi-

sti cheverranno,mettendoin giocotutte

le proprierisorsee costruendonuovi

progetti.

Degustazioniadhoc
per intolleranti,
vegetarianievegani

Uno di questipotrebbeesserel'inseri-

mento di degustazionie percorsieno-

gastronomici freefrom,ovveroadattiad

intolleranti o vegetariani/vegani,pur

attenendosialla tradizioneed alla tipi-

cità deiprodotti.In questomodosi an-

drebbe agarantireuna sceltacompleta,

includendoanchequellafettadi turisti

cheseguonodietealimentariparticola-

ri, motivate da diversi bisogni. Sulla

basedi ciò è possibilecostruireeventi

formativi eculturali che intrattenganoil

turistaeraccontinoletradizionigastro-

nomiche del luogo.

Inoltre, l'attenzionealla sostenibili-

tà è oggiun temasociale di fondamen-

tale importanzaimpossibile da ignora-

re, soprattutto nel settore turistico.

Adottare un approcciosostenibile per-

mette di differenziarsie di dimostrareil

proprio valore etico-sociale, oggi più

importantedel prezzo.

Un'altraquestionefondamentaleè

la digitalizzazione, legatasoprattuttoai

turisti dellenuovegenerazioni.Offrire

servizi innovativi tramiteapp oppure

garantireuna connessionewi-fi funzio-

nante pur mantenendole proprietradi-

zioni e valori culturali, sono scelte che

guardanoallùturo echesi interfaccia-

no con la nuovarealtà.Bastisolamente

pensareai menuscansionabiliattraver-

so il Qr code.

Nonostantele restrizioni legatealla

pandemiadi Covid-19, il turismoeno-

gastronomico ha saputo mantenerela

suacapacitàattrattiva. Investire suque-

sto tipodi turismopotrebbefungereda

leva per la ripartenzadelmercatodo-

mestico, poichérappresentauno dei

piùgrandi punti di forza del nostroPae-

se. L'enogastronomia lega in maniera

indissolubileil consumatoreal territo-

rio erendeun viaggio indimenticabile.
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