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Sono dispostiascarpinareore susen-

tieri di montagnaper raggiungerei ca-

sari che lavorano sugli alpeggi; a in-

contrare contadini, allevatori e

vignaioli nei luoghi più impervi e improbabili; adattraver-

sare laPenisolaperascoltarele storiedichi si dedicaalla
rinascitadi ingredientirari,grani antichi ericettesnobbate
o dimenticate.Poi,alla fine, i nuovi gourmet si siedono
giustamentea tavola per mangiare,possibilmentein
modo sano.E,insomma,è già gran cosain unmondoche
in questianni ha conosciuto esubìtol’orgia culinaria dei
programmi televisivi che puntanosullospettacoloe la
competizione,laliturgia ipercaloricadeglialimenticonfe-

zionati e l’ossessionedellewowexperience,con chefcon-

siderati autentichesuperstar.È quantomenoilluminante:
seppurlentamente,l’approccio stacambiando.Perchéil

cibo non è solamenteuna
necessitàe un piacere.È
diventato un “moto a luo-

go per incontrare culture,
tradizioni, abitudini, modi
di esseree lavorare. Una
trasfertapermanenteper

andareoltrel’appetitoeve-

dere quello chenonappare
nelpiatto,eppureesiste.

Il cibo induce
al cammino.E

ascopriremete
menoscontate
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Di più: il cibo induceal cammino. Sfamala curiosità per
territori defilati,spessoancheostili, orabaluardidella biodi-

versità, per la tenaciadi agricoltori coraggiosie produttori

lungimiranti. Rivelagli aspettiforse menoesotici, ma più
veri,della cucina,palestraperchi hatalentoescuoladi vita.

Viaggiarecome assaggiare
Lo sostienedasempreCarlinPetrini parlandodi eticadel-

la gastronomia:il modoin cui cisi alimenta haun enorme
impattosul mondoin cui si vive. “Dalla Bergamascaalla
Langa,dallaRomagnaalla Puglia”,spiegail fondatoredi

SlowFood,“ il cibo èuna dimensioneesistenzialecheper-

mette di capire un territorio, la suaeconomia,la sua cul-

tura. E la suagente”.Comedire:dietroaquel formaggio,

aqueicasatielli o aquellapolentac’è la storiadellacomu-

nità in cui questialimenti vengono prodotti,il savoir faire
degli artigiani locali, il tipodi agricolturaedi allevamento
praticati.Sensibilitàormai acquisita.Perchése non èdel
tutto cambiatoil modo di starea tavola,è cambiatoil

modo di arrivarealla tavola. E perchéil viaggiatoreenoga-

stronomico nonèenonvuole essereunconsumatorepas-
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viaggiocontribuisca in qualchemodo alla tutela dellerisorse

locali. E,anche qui, i numeririvelano: il 65 per cento dei turi-

sti appare più propenso a visitarele aziende agroalimentari

disponibili a organizzare iniziativecollettive di vendemmia,

semina, potatura o mungitura . E la percentuale cresce

quando le tenute agricole e i luoghi di trasformazione del

cibo dimostrano un approccio sostenibile nella gestione dei

rifiuti e nell’adozione di severeregolebiologiche o biodinami-

che. Èun dato assodato: i turisti enogastronomici,rispetto a
quelli generalisti, mostrano maggiore sensibilità sui temi

dell’ecologia. Senza dimenticare la loro crescente richiesta

di vacanzeverdi:visiteesperienzialiincantina, percorsi sen-

soriali neglialpeggi,bike tour nei vigneti e negliuliveti .

Pani, pesci e ortaggi
Come ricorda Matteo Colleoni, docente di Fondamenti dei

sistemi turistici all’Università Bicocca di Milano, il cibo è

sempre stato percepito come un fattore complementare

nella scelta di una destinazione, oggi è un elemento priori-

tario . Traduzione: assaggiareuna specialità gastronomica

Il compositore epianista Roberto Cacciapaglianei campi di farro a Chiaravalle ( Milano), durante un concertoche si è tenuto il 10 luglio 2021.
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sivo. Ha un profilo eclettico, perennemente in modalità

active: s’informa,esplora,ascolta. Fa di più: si batte per

l’integrità dei paesaggiche visita e sceglie i prodotti di

aziende che dimostrano comportamenti responsabili. Lo
dicono gli studi più recenti effettuati da Roberta Garibaldi,

docente di Tourism Management all’Universitàdi Bergamo

e firma autorevole dell’annuale Rapporto sul turismo eno-

gastronomico:il 55 per cento degli italiani segnaladi avere

organizzato,negli ultimi tre anni, almenoun viaggiomotiva-

to dal desiderio di vivere un’esperienza gourmand, contro

il 21 per cento registrato sei annifa. È il turismo di viaggia-

tori che non si limitano a prenotare visite e degustazioni:

desideranoessere coinvoltiin attivitàoriginali, innovative e

sostenibili.Noncercanoinsommasolooccasioni per sede-

re a tavola e consumare: desiderano stabilire momenti di

empatia e di relazione con chi produce o trasforma le stes-

se materie primeche andranno poi ad assaggiare.

Èsempre Roberta Garibaldi a confermarlo: Il nuovo turista

ha una forte consapevolezza ambientale:vuole che il suo
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Andare

alla fonte di ciò

che si trova

nel piatto aiuta

a capire habitat

e culture

dei luoghi

èun modo di appropriarsi del contestoincui quella stessa
specialità vieneprodotta. Ogni viaggio ,aggiunge Colleoni,

viene percepito come elemento di discontinuità rispetto

alla vita quotidiana e normale. E quello enogastronomico

non fa eccezione. Facciamoci caso: si può consumare l’i-
dentico piattoanche a casa propria. Ma quello che viene

offerto in unmomento e in un luogo particolari avrà tutto un

altro sapore . Un turismo più di scopertache d’assedio.
Che ridisegna la mappa d’Italia in base alla presenza di

pratiche virtuose e di esperienze a tutto tondo.

Gli esempi non si contano. C’è il movimento deiPanificato-

ri agricoli urbani ( panificatori-agricoli-urbani.prezly.com),

fondato nel 2018 da Davide Longoni, Pasquale Polito e
Matteo Piffer, che sta rigenerando la cultura delle farine e
del pane, specie nelle città. La vendemmia attiva pro-

mossaognianno dall’Azienda Masi in Valpolicella (masi.it).

LaPescaturismo experience con ipescatori di Grignanolun-

go la costa triestina ( informazioni su turismofvg.it). O, anco-

ra, le iniziativedi aziendepugliesi come ilForno Sammarco

di San Marco in Lamis e il Pastificio Arte di Biccari, membri

nel Foggiano del network Grani futuri ( granifuturi.com), per

tenerein vita le tradizioni locali in materia di rivalutazione

dei grani antichi e dei prodotti da forno. Senza dimenticare

gli chef cheescono dai loro ristoranti blasonati per mettere

le mani nella terra e cercare nella natura le primizie di cui

hanno bisogno. Come Viviana Varese, che da Milano rag-

giunge Noto, inSicilia, per lavorare un orto negli spazi della

onlus Sipuòfare (sipuofare. eu) eutilizzare poi gli ortaggi e

i legumi freschi nel suo vicinospazio gastronomicoall’inter-
no della country house Villa Dorata ( countryhousevilladora-

ta.it). O Cesare Battisti, della rete degli Ambasciatori del

gusto ( ambasciatoridelgusto. it), in prima linea nella selezio-

ne di allevatori,contadini,pescatori ecasari che danno ga-

ranzie in termini di sostenibilità. O ancora Pietro Leemann,

pioniere della cultura vegetarianacontemporanea, che tro-

va ispirazione per i piatti del suo Joia ( joia. it), a Milano, in

un’azienda agricola alle porte della metropoli, riuscendo

poi dimostrareche la cucinagreen è una forma evoluta di

alimentazione appagante e, persino, gaudente.

Il retropensiero è evidente: le iniziativeimprenditoriali più
lodevoli vanno sostenute. Lo sanno bene gli operatorituri-

stici di nuova generazione che organizzanoviaggiesperien-

zialialla ricerca delle eccellenze alimentari poco conosciu-

te del Belpaese:come Only4U, che nelcentro di Milano, in

corso Magenta, ha pure aperto il negozio Autentico (only-

4u. it/ autentico), vetrina dei produttori più meritevoli. Alla

fine, torna d’attualità la considerazione che Petrini aveva

fatto tempo fa, spiegando che mangiare è un gesto che ri-

chiede responsabilità ma anche un’esperienza che deve

restare piacevole e gratificante: Un gourmet che non è
ecologista è uno sciocco. Maun ecologista che non è gour-

met è una persona triste . Da sottoscrivere. Con un’accor-
tezza che arriva diritta dalla nuovagenerazione di viaggiato-

ri: tutto può essere buono,basta che sia vero. Se è così,

meglio prenderne atto: il viaggio nel cibo è più di un sim-

patico picnic all’ariaaperta. D
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