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STRADA DEL VINO VALCALEPIO
INTERPRETE DEI TREND
DELL'ENOTURISMO
àiEnrico Rota
della Strada
Presidente
del Vino Vakalepio
e dei Saporidella Bergamasca

a StradadelVino Valcalepio e
dei Sapori dellaBergamasca
è
J stata di nuovointerpretedel
mercatoedelle tendenzelegatea quel
comparto,oggi piùchemai, cosìfortemente

strategico,grazieall'organizza-

zione degli Stati Generali del turismo

enogastronomico.
Un'iniziativa pensata per tracciareun bilancioin vista
della ripartenzae,in particolarmodo,
PaoloMorbidoni, Giorgio Lazzari, RobertaGaribaldi, Enrico Rota
ai prossimi eventi quali Bergamoe
e Raoul Tiraboschi
Brescia Capitali della Cultura Europea nel 2023, nonchéi 25esimiGiochi
Davide Casati, la preI saluti istituzionali sono staSaporiScanzesi
olimpici invernali, noti anche come ti portati dall'assessore
al Turismo sidente di Ascovilo GiovannaPrandini
Milano- Cortina 2026, chesi terranno della Provincia di BergamoClaudio e il presidentedellaColdiretti di Berdal 6 al 22 febbraio2026a Milano e Bolandrini, dal deputatoon. Albergamo Alberto Brivio. Per i Consorzi
Cortinad'Ampezzo.
al Turismo, di tutela,presentiFrancescaPagnonto Ribolla, dall'assessore
Moda e Marketing territorialedi ReNumerosepersonalitàprotagonidelsettoresono intervenuteall'apgione Lombardia Lara Magoni, dal
del 24settembrescorso, Consigliere segretariodell'ufficio di
puntamento
tenutosi a Bergamonell'auditorium presidenzadel Consiglio di Regione
ErmannoOlmi della Provincia. ReLombardiaGiovanniMalanchini,dal
latori d'eccezione sono stati Paolo
Segretariogeneraledella Cameradi
commerciodi BergamoPaolaEspoMorbidoni, presidentedella Federasito e dal consiglieredel Comune di
zione nazionaledelle Strade delVino,
dell'Olio e dei Sapori,Roberta GariBergamocon delegaUnescoRoberto
ste

celli ed EmanueleMedolagoAlbani,

rispettivamentepresidenti del Consorzio TutelaMoscato di Scanzo e del
ConsorzioTutelaValcalepio.
Durante gli Stati Generalisono
emersidiversi contestied opportunità: l'obiettivodell'incontro si concretizzerà in futuro nella stesuradi un
documentocontenentetuttele situa-

presidente dell'Associazione Amaddeo.
zioni e le proposteemerse,da sottoItaliana Turismo Gastronomico,e
Sonopoi intervenuti il presidente porre alle varie autorità,in grado di
Raoul Tiraboschi, vicepresidentedi della FederazioneStradedel Vino di mettereinevidenzaprogettie propoSlow FoodItalia. Moderatoredell'inLombardiaGianniBoselli, il presidenste valide sia per unprofilo nazionale
contro il giornalistaenogastronomico, te della Strada Vino Oltrepò Pavese cheregionale,
"y] cod 80267
nonchéfirma di Itali a Tavola, Giorgio Giorgio Allegrini, il presidentedella Per informazioni:
Lazzari.
Strada del Moscato di Scanzo e dei www. stradadelvalcalepio.com
baldi,
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