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Espertia confrontosuiprodottidella Valle per lo sviluppo delturismonell’Agrigentino

Diodoros,l’enogastronomia
rilancial’industriadellevacanze
RobertaGaribaldidell’Enit: «Chi viaggiaormaiè allenato
astareattento
in modoquasiossessivoacosamangiaebeve»
Giovanna Neri

nazionio Balenzato(Associazione

Diodorosun tesoroda scoprireper
amareil territorio,entranel vivo. Al
viaieri mattinaal MuseoArcheologico Griffo la due- giorni di eventi
sull’enoeoleoturismo.Unfocusche
partedalprogettodel ParcoArcheologico Valle dei Templi, Diodoros,
appunto,che si confermanuovo attrattore turistico per la Sicilia. Roberta Garibaldi,espertadi turismo e
cultura,docentedi Tourism Management pressol’Università deglistudi di Bergamo,amministratoredelegato di Enit, l’Agenzia nazionaledel
turismohapresentatoil nuovoRapporto sulturismoenogastronomico
italiano, mettendo in risalto come
questosiail segmentomenocolpito
dallapandemiapost- covid. Dai dati
emergeche crescesemprepiù l attenzione del turista versoi saporie

nale

gli odori, sollecitati dagli assaggi,

dalleesperienzeolfattiveesensoriali. Ai lavori hanno partecipatoil direttore del Parco Valle dei Templi
RobertoSciarrattacheper primo ha
intuito le potenzialità del progetto
innovativo e Fabio Gulotta, concessionario del marchio Diodoros,che
hanno datoil benvenutoai prestigiosi relatori e il sindacoFrancesco
Miccichè, cheha evidenziatole potenzialità del territorio ed il ruolo
chequesto progetto assumenella
candidaturadi Agrigentoa Capitale
Italiana della Cultura 2025. Dopo

Cittàdell’olio); i dirigenti regio-

nali Dario Cartabellotta;Calogero
FrancoFazioeLucia Di Fattae Letizia Casuccio(direttore CoopCultu-

Eranopresentiancheattori della
filiera turistica e Antonella Bonsignore, responsabileregionaleTurismo. Gli interventi sonostati moderati dalgiornalistaDanilo Poggio.
Oggi, prima domenicadel mese
coningressogratuito per tutti nei
parchie neisiti archeologicidella Sicilia, una full immersiondi sapori e
saperi dedicataal pubblico: dalle
10,30 alle 18,30, a CasaBarbadoro
stand dei produttori, per scoprire
nonsoloolio evino, ma anchealcuni
prodotti del paniere Diodoros.
re).
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Giornatadeiparchi
Oggi ingressoliberonei
siti archeologici.Casa
Barbadorobranddei
produttori di olio evino
Tentativo di manomissionedi

unatelecameraE-killer. «Rifiuti
selvaggi», fenomenoin aumento
La Polizia locale di Sciacca

RobertaGaribaldi hanno preso la
parolaPaoloMorbidoni (presidente
Stradedel vino,olio e sapori);Anto-
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le novitàdella culinaria abbinataal variegatomondo dei viaggi
MuseoPietroGriffo La salagremitadi espertie per ascoltare
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