
Cibo evino (ma nonsolo)decidonola sceltadi unamètadi vacanzain Italia

A svelarela tendenzaèl’ultimo ’Rapportosul TurismoEnogastronomico’
Unafotografia dettagliatasulsentiment collettivo rispettoalnostropatrimonio

Mangiaree berebene
I dettaglidi viaggio
chefannola differenza
di PaoloGalliani

Potenzadei numeri.E dell’evidenza:mangiarenon
èsolol’appagamentodi unbisognonaturale.E il ci-
bo è ormai una dellegrandi motivazioninellascelta
diunametae nellapropensioneaiviaggi.Lo confer-

ma il recente’RapportosulTurismoEnogastronomi-
co curato daRobertaGaribaldi,docentedi Tourism

Managementall’Università di Bergamo, fotografia
dettagliata del sentiment collettivo in relazione
all’immensopatrimonio di sapori e saperiespresso
dalmondo agro- alimentare del Belpaese:il 60% de-

gli italiani gradirebbe trovare nellemete prescelte
pershortbreako vacanzedegli ’hubenogastronomi-

ci , spazipolifunzionali dove organizzarel esplora-

zione deiterritori edentrarein contattocon agricol-
tori, casari,allevatorie custodi di antichericette.
Non solo. Il 67% vorrebberecuperareinformazioni

dettagliate sulle esperienzegolose da vivere nelle
zonein cui si trova; il 55% parteciperebbevolentieri
alaboratori e corsi di cucina per familiarizzarecon
letradizionilocali;eil 51%si dichiarapronto a noleg-
giare biciclette e e-bike per raggiungeree conosce-

re i migliori produttori dei dintorni. Comedire: c’è
unadiffusa vogliadi scoprire unPaeseche in Euro-

pa non ha rivali per prodotti certificati (814: 315
agroalimentarie 526vinicoli) eper superficiedesti-

nata all’agricoltura bio; e che solo nell’ambito
dell’enoturismo ha fatto registrare 15 milioni di
escursionisti,generandoun fatturato di 2.6 miliardi
di euro.
È la reputazionestessadellapenisolaadesserele-

gata al food e al beverage.E qui, le cifre sono più
cheloquaci: nel2021 il 13%delleprenotazionieffet-

tuate sul portale Tripadvisorcon destinazioneItalia

hariguardato propostea temaenogastronomico;e
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il 55%degli italianisegnaladi avereorganizzato,ne-

gli ultimi 3 anni,almenounviaggio motivatodal de-

siderio di vivere un’esperienzagourmet, contro il

21% registratosolo 6 anni fa. Della serie: il cibo, da
elementocomplementare,si sta imponendo come
fattore prioritario nella scelta di una destinazione.
Lodicono daanniproprio i RapportidiEnogastrono-

mia firmati daRobertaGaribaldi.E lo confermail mo-

do nuovo con cuiil turistaenogastronomicotendea

muoversi. Prima di prenotare visite, soggiorni o

tour,s’informasullapossibilitàomeno di cimentarsi
in iniziativestagionalidisemina,vendemmiao mun-

gitura. E alla fine, scegliedove andareopzionando
cantine,locandeeaziendeagricolechesisegnalino

per la gestioneresponsabiledella loroattività.
Tautologico: rispettoal turistageneralista,il food lo-
ver è più sensibileai temi ambientali, pur senza
smentire la tesi di Carlo Petrini,fondatore di Slow
Food, «Un gourmet che non è ecologista è uno
sciocco.Ma unecologistache nonègourmet, èuna
personatriste». Edè in fondo la lezionechearriva

dagli odierni consumers:al ristorante cercano for-

me di empatiacon i cuochi, nelle cantinesoppesa-
no lasaggezzadichi lavoralevigne,neicaseificipar-

tecipano acheesetasting per intercettare i segreti
sullestagionaturedei formaggi.Perchéseècambia-

to il mondo,è mutato anche il mododi assaggiare,
degustare e viaggiare.Più cheuna rivoluzione, un
’Rinascimento’dei comportamenti alimentari: dal

vecchio consumismo,compulsivoe superficialead

una sorta di ’Umanesimo gourmet’. Immersivo,
esplorativo.Edetico.
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L’enogastronomiamuoveil turismo in Italia

A sinistraRobertaGaribaldi,docente

di TourismManagementaBergamo
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