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Il turistadiventaunpellegrino

neiluoghidelgustoetra i filari
LUCAFERRUA

l ministro delTurismo MassimoGa-

ravaglia asettembrescorso,allaCon-
ferenza mondiale dell’Enoturismo
organizzatadallo Unwto, l organi-
smo delleNazioniUnitechegoverna
il turismo mondiale,si eradato l o-

biettivo di dotare l’Italiadi unpiano
peril turismo enogastronomico.Rac-

contato cosìnonsembraneppureunanotizia. L’Italia,il
Paesepiùcercatonelmondoperil suociboeil suovino,è
ovviamenteprotagonistadi unpiano peril turismo eno-
gastronomico, anzidovrebbeesserealcentrodelmiglior
pianodelmondo.Manoneracosì,anziquel pianol Ita-
lia nonlohamaiavuto.

Garavagliahamessoincampounasquadraperrealiz-
zarlo esièaffidatoallastudiosaRobertaGaribaldi,nomi-
nandola primasuoconsigliereepoiamministratoredele-
gato di Enit.L’Italiaarriveràcosìallaprossimaconferen-

za mondialeconunpianononsoloscrittomaancheope-

rativo. E il prossimoappuntamento,previstopersettem-

bre, si svolgeràproprionelnostroPaese.LoUnwto hain-
fatti sceltoAlba,leLanghe,il Monferratoe ilRoerocome
sede.Saràperòuneventonazionale,unmomentoin cui
l’Italia da«pecoranera»potrebbediventareunmodello.
L’asseAlba-Piemonte-Italia garantiràunaribaltastraor-

dinaria aunmondocheoggièdecisivonellasceltadella
destinazionedi unviaggio.

Turistidiventanopellegrinineiluoghi delciboedelvi-

no eunmenù,unadegustazione,un’esperienzasensoria-

le sonoipassaggichiavequantounmuseo,un’operad ar-
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te, un panorama o un momento di sport o di benessere.
L enogastronomia è un elemento decisivoanche dellade-
stagionalizzazione e sarà una leva fondamentalenella ri-
partenza: «Sta cambiandola figuradel turista, ma già da

primadella pandemia, forse non ce nerendevamoconto
e quindi va adeguatal offerta. Siamo il Paese più bello

del mondo,quellodove si
mangia meglio, abbiamo

davvero tutto. A gennaio

siamo il Paese più deside-

rato, ma a consuntivo sia-
mo solo quinti ». Leparole

di MassimoGaravagliaso-

no uno stimolo e settem-

bre saràun traguardo per

tutto il sistemaitaliano.

La speranza dello Unw-
to è che l Italia diventi un
punto di riferimento per

queiPaesi che devono an-
cora seguire la strada del

rilanciodel movimento in
Europa e nel mondo. La guerra è stata un freno per un
brevissimo periodo,ma oggi la voglia di viaggiare è tor-
nata con grande forza.Buona parte del mondo sta preno-

tando le vacanze e il cibo è ovunque una leva decisiva.

Con le sue eccellenze e le sue esperienzeuniche l Italia
parte avvantaggiata rispetto a numerose destinazioni,

ma spessonei fatti enei numeri veniamo superati.Dopo

il piano del governo, è necessario vedere lo stesso slan-

cionelle Regioni, e soprattuttola stessa determinazione

che il ministeroha avuto nello scrivere lestrategie si de-
ve riscontrareanche in chi sarà deputato a metterle in
pratica. Epoi serve un sistema turistico integrato. I pro-
duttori di Barolo e Barbaresco, che in questi giorni sono

a Los Angeles per lanciare le nuove annate, sono amba-

sciatori unici del loro territorio e lo stesso fanno ogni
giorno decine di cantineitaliane inquasitutto il pianeta.

Ogni bottiglia stappata, quando è buona e unica, èunbi-
glietto di invito per un pellegrinaggio nel territoriodove

vengonocoltivati quei filari. È questa l occasione che l I-

talianon può perdere.
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