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Seil viaggioparte

davino e menù
La sceltadella metacomincia
daipiattisimbolodi unterritorio
Il turistadiventaunpellegrino
neiluoghidelgustoetra i filari
LUCAFERRUA

ministro del Turismo MassimoGaa settembrescorso,allaConmondiale dell’Enoturismo
organizzata dallo Unwto, l organismo delle NazioniUnite chegoverna
il turismo mondiale,si era dato l obiettivo di dotare l’Italia di un piano
peril turismo enogastronomico.
Raccontato cosìnon sembraneppureuna notizia. L’Italia,il
Paesepiùcercatonelmondoperil suocibo eil suovino, è
ovviamenteprotagonistadi unpiano peril turismo enogastronomico, anzidovrebbeesserealcentrodel miglior
piano del mondo. Manon era così,anziquel pianol Italia non lohamai avuto.
Garavagliaha messoin campounasquadraperrealizzarlo esièaffidatoalla studiosaRobertaGaribaldi,nominandola prima suoconsigliereepoiamministratoredelegato di Enit.L’Italia arriveràcosìallaprossimaconferenza mondialeconun pianonon soloscritto ma ancheoperativo. E il prossimoappuntamento,previstoper settemLoUnwto hainbre, si svolgeràproprio nel nostroPaese.
fatti sceltoAlba,leLanghe,il Monferratoe il Roerocome
sede.Saràperòuneventonazionale,un momentoin cui
l’Italia da«pecoranera»potrebbediventareunmodello.
L’asseAlba-Piemonte-Italia garantirà unaribalta straordinaria a un mondo cheoggi èdecisivo nellasceltadella
destinazionedi unviaggio.
Turistidiventanopellegrinineiluoghi delciboedel viun’esperienza
no eunmenù,unadegustazione,
sensoriale sonoi passaggichiavequantoun museo,un’operad arl
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te, un panorama o un momento di sport o di benessere.
L enogastronomia è un elemento decisivoanche delladestagionalizzazione e sarà una leva fondamentalenella ripartenza: « 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

L enoturismo
diventacentrale
perlosviluppo
e a settembre
Alba sarà
la capitale
mondiale

si

mangia meglio, abbiamo
davvero tutto. A gennaio
siamo il Paese più desiderato, ma a consuntivo siamo solo quinti ». Leparole
di MassimoGaravagliasono uno stimolo e settembre saràun traguardo per
tutto il sistemaitaliano.
La speranza dello Unwto è che l Italia diventi un
punto di riferimento per
queiPaesi che devono ancora 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 tornata con grande forza.Buona parte del mondo sta prenotando 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 slancionelle Regioni, e soprattuttola stessa determinazione
che il ministeroha avuto nello scrivere le strategie si deve riscontrareanche in chi sarà deputato a metterle in
pratica. E poi serve un sistema turistico integrato. I produttori di Barolo e Barbaresco, che in questi giorni sono
a Los Angeles per lanciare le nuove annate, sono ambasciatori unici del loro territorio e lo stesso fanno ogni
giorno decine di cantineitaliane in quasitutto il pianeta.
Ogni bottiglia stappata, quando è buona e unica, èunbiglietto di invito per un pellegrinaggio nel territoriodove
vengonocoltivati quei filari. È questa l occasione che l Italianon può perdere.
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