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L'IDENTIKIT DEL TURISTA

DI DOMANI: GREEN,ECLETTICO,
AMANTE DEL "FREEFROM"
di Mariapia Gandossi

V
te,

gio

iaggiare è conoscere,emozionarsi,

vivere ed innamorarsi
di

luoghi,cultura e,naturalmen-

delletradizioniculinarie.Da un viagnasconoesperienze
enogastronomi-

" comunechevai, usanzache trovi" Si sa, creatività e ad ideeinnovative, cercando
il patrimonioenogastronomicoitaliano di capire l'identikit del nuovo turista. E
possiedeun valore culturale immenso,

allora,cosa aspettarsidai turisti che ver-

raccontatoe tramandato
in secoli di sto-

ranno?

Secondo l'ultima indaginefirmata
e tradizione in ogni singolocomune.
Un percorso culinarioda norda sud che da Roberta Garibaldi, docentedi Tourifainnamoraretutti, italianie stranieri, e sm Managementall'Università degli
che richiedecura edattenzionida parte Studi di Bergamoe presidente
dell'Assodegli stakeholders
del settore Hospitaliciazione ItalianaTurismo
Enogastronoria

uniche,che possono aprire nuovi tyorizzontied opportunitàdibusinessnel
La voglia di partire rendei turisti cumondodel Food& Beverage.
riosi edesiderosi di provare nuoveespetrovi"; tut"Paesechevai,usanzache
rienze, vivendo un viaggio a 360 gradi.
tavia in Italia sarebbe
più consono dire Un motivo in più per dare spazio alla
che

mico,

la parolad'ordineè ecletticità; i

turisti infatti non si accontentano
più
delle tradizionali propostedi degustazione,

ma voglionovivereesperienze ga-

stronomiche

complete in base ai propri
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turistadi domani
continueràa
volerscoprire
le tradizioni
enogastronomiche
italiane, masotto
unavestenuova.
Sostenibilità: un
valore ormaipiù
importantedel
prezzo.Digitale:
per " facilitarela
vita"al visitatore.
Il

"Free from":

attenzione
a intolleranze
e diete(vegana

o vegetariana,
ad

esempio)

di chi viaggia

gustied esigenze.Dai food truck ai ristoranti

gourmetfino alle attività correlate

edifficilmenteripetibile.Ciò comporun ampliamentoed una diversificazione dell'offerta per andare incontro
alle aspettativeed alle necessitàdei turi-

re,

ta

Adottare un approcciosostenibile per-

sti

che verranno,mettendo
in gioco tutte

le proprierisorsee costruendonuovi
progetti.

di differenziarsi
e di dimostrareil
proprio valore etico-sociale, oggi più
mette

importantedel prezzo.
Un'altraquestionefondamentaleè
la digitalizzazione, legatasoprattutto
ai
turisti dellenuovegenerazioni.
Offrire

Degustazioniadhoc
per intolleranti,
vegetarianievegani

servizi innovativi tramite app oppure
garantireuna connessione
wi- fi funzio-

pur mantenendole proprietradie valori culturali, sono scelte che
e percorsienoguardanoal lùturo e chesi interfacciamento di degustazioni
gastronomici freefrom,ovveroadattiad no con la nuovarealtà.
Basti solamente
intolleranti o vegetariani/vegani,
pur
pensareai menuscansionabili
attraverattenendosialla tradizioneed alla tipiso il Qr code.
Uno di questipotrebbeesserel'inseri-

cità

deiprodotti.In questomodosi ana garantireuna sceltacompleta,

nante
zioni

Nonostante
le restrizioni legatealla

includendoanchequellafettadi turisti

pandemiadi Covid-19, il turismoenogastronomico
ha saputo mantenerela

cheseguonodiete
alimentariparticola-

sua capacitàattrattiva. Investire su que-

drebbe

motivate da diversi bisogni. Sulla
basedi ciò è possibilecostruireeventi

tipodi turismopotrebbefungereda
leva per la ripartenzadelmercatodo-

ri,

sto

formativi e culturali che intrattengano
il

mestico,

turistaeraccontinole tradizionigastronomiche

ai percorsi enogastronomici, comele vi-

del luogo.

Inoltre, l'attenzionealla sostenibiliè oggi un temasociale di fondamen-

agricole,tutti
site ad aziende

tà

ri

tale

questifattodiventanoparte di un'esperienza
uni-

soprattutto nel settore turistico.

ca

importanzaimpossibile da ignora-

poichérappresentauno dei
più grandi punti di forza del nostroPaese. L'enogastronomia lega in maniera
indissolubileil consumatore
al territorio e rendeun viaggio indimenticabile.
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