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Al Glocalnews si è parlato di

turismo 4.0

Al Glocalnews si è parlato di turismo enogastronomico.

Tanti ospiti e tanti interventi per parlare di territorio e

prodotti tipici.

Varese – Come si promuove il territorio attraverso la narrazione del cibo e dei prodotti tipici? La

valorizzazioni delle attività locali legate all’ambito enogastronomico possono fungere da veicolo

del rilancio del territorio e del turismo, se ben sviluppate in ambito social ed editoriale. Le belle

narrazioni che hanno cambiato il punto di vista del potenziale turista sono raccontate da chi le ha

pensate, costruite e comunicate. Con Roberta Garibaldi (ambasciatrice della World Food Travel

Association); Vittorio Alessandro (presidente del Parco Cinque terre), Mauro Lamoretti (assessore

del comune di Langhirano) e Sonia Pallai (assessore al turismo del comune di Siena) e la

coordinazione di Antonella Mariotti, si è parlato di turismo enogastronomico al Glocalews.

Roberta Garibaldi, ambasciatrice italiana World Food Travel Association ha portato vari esempi

di valorizzazione tra arte e cibo/vino. L’Assessore di Langhirano ha presentato l’esperienza del

Festival del prosciutto Langhirano, che ogni anno si tiene a settembre e  ora è diventato

internazionale con Patanegra spagnolo e altri esempi internazionali che hanno avuto il 35%

aumento nell’ultimo anno. Ora si studierà una modalità di controllo di presenze per una maggior

programmazione. C’è chi suggerisce “Per il vino bisogna andare a prendere un po’ di esempi in

sudafrica per vedere come trattano l’accoglienza. B&B in vigna a 5 stelle”. Parole anche da parte

dell’assessore al turismo di Siena Siena Pallani che ha parlato di richiamo enogastronomico. “Per

mantenere le presenze non bisogna distrarsi. La raggiungibilità più la comunicazione fanno la

differenza. Il tempo è una delle variabili importantissime nell’attrattività e Siena è un po’

penalizzata su questo aspetto. Piccoli eventi e promozione, comunicazione per veicolare

ulteriormente valore della nostra città sono elementi importanti. Esempi: non inventarsi nulla di

nuovo che non appartiene all’identità culturale locale, patrimonio culturale di pari dignità di
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quello gastronomico. Se abbiamo un patrimonio artistico così alto e di valore culturale bisogna

partire dall’Affresco del Buongoverno che può essere un punto di partenza. Scrittura degli

itinerari legati alla riscoperta del cibo attraverso quanto si trova negli affreschi, all’interno dei

musei per scoprire come è stato il valore del cibo. Tre itinerari che spiegano valore dell’arte e

cibo con linguaggio semplice e turistico. Presentati a EXPO e messi su portale, diventano spunti

di vita per locali e si stimola la curiosità. Calici di – Apertura del museo civico, giovedì sera a

novembre, dalle 21 alle 23. Patrimonio artistico + agroalimentare+musicale (con artisti di livello

mondiale con scuole locali jazz di alto valore). Scuola internazionale jazz + scuola allievi musica. 7

giovedì misurando risultati per tutto l’anno. 7 note in 7 notti, che parte il primo giovedì di

novembre.

Biglietto a 6 euro. Valorizzazione 3 forme di arte

1.nei primi 25 minuti si parla di arte. L’obiettivo è che un appassionato di arte si appassioni di cibo,

chi di musica ecc. Ogni giovedì spiegazione di un dettaglio del museo

2.Arte è – pausa dedicata all’enogastronomia. In degustazione una DOCG del nostro territorio

(della provincia, ce ne sono 5 di vino e altri due dolci certificati Ricciarello e Panforte). Mezz’ora.

3. 7 note in musica dove si finisce sotto la maestà. 30 minuti. Ora siamo alla quarta edizione. “

“Siena è a capo del coordinamento di 53 città, trekking urbano. Qui ci siamo inventati altri

itinerari. Quest’anno tema del giubileo. Il camminare anche per far trasmettere la voglia di vivere

la città a piedi. Abbiamo ripreso ricette originali della città di Siena, con l’esperta della scienze

della alimentazione abbiamo fatto un calcolo delle calorie. Se mangi questo piatto poi ti diamo

un itinerario per smaltire. Itinerari alla scoperta della città.” È intervenuto anche Vittorio

Alessandro, presidente Parco Cinque Terre: “Progetto di offerta enogastronomica che passi per

cantine e storia delle nostre persone. Il cibo raccontato per strada. Se non associamo il cibo alla

memoria faremmo gravissimo torto a noi stessi! Basta davvero poco far spostare le masse da un

posto all’altro, perdendo molto. Bisogna valorizzare il territorio attraverso il vino, si può:

dobbiamo tener vivi gli ingredienti! Altrimenti rimane un piattino senza odore. Il Parco Nazionale

quindi investe i proventi in barbatelle agli agricoltori, alle rotaie per trasporto grappoli,

un’opportunità di lavoro per resistere sul territorio. Se bevi il vino alle Cinque Terre ha più valore

se lo fai sul posto. Ovvio: bisogna gestire le masse di turisti. Troppo turismo fa male anche ai

turisti” E’ possibile gestire economia industriale e turismo? Possiamo diventare solo Paese

turistico o no? Secondo l’assessore Langhirano occorre compresenza. L’esempio (negativo) del

Prosecco: “Sviluppare turismo significa mettere a valore le esperienze e ricchezze del territorio.

Niente nasce per il turista, ma per le località locali. Vivere solo di turismo significa creare

qualcosa di artificiale rispetto alle località sociale. Se si perde di vista l’esigenza delle realtà e

comunità locali si spopola o si crea qualcosa di artificiale. Oggi nel turismo si vende una

destinazione, non un letto. Per legge  non c’è sistema di misurazione che non passi dai

ristoratori. E’ una visione riduttiva! Bisogna partire dal territorio”. Ultimo intervento da parte del

Presidente S. Parco Cinque Terre: “Pensiamo alle navi da crociera. Non sono posti letto in loco,

ma sono comunque numeri (grandi) del turismo. Ci sono per legge masse fantasma, che invece

andrebbero studiate e governate, il ‘pacchetto’ viene deciso in luoghi che non sappiamo. Le

Cinque Terre fanno da luogo terminale. Occorrerebbe governarle. Si può creare nesso fra chi

arriva e chi ospita? Le regole qui sono importanti. C’è qui la nostra responsabilità, queste regole

spesso vanno strette anche a noi. La bellezza e buon sapore e nesso tra agricoltura e cibo ci

stanno davvero a cuore?
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%20Apertura%20del%20museo%20civico%2C%20gioved%C3%AC%20sera%20a%20novembre%2C%20dalle%2021%20alle%2023.%20Patrimonio%20artistico%20%2B%20agroalimentare%2Bmusicale%20%28con%20artisti%20di%20livello%20mondiale%20con%20scuole%20locali%20jazz%20di%20alto%20valore%29.%20Scuola%20internazionale%20jazz%20%2B%20scuola%20allievi%20musica.%207%20gioved%C3%AC%20misurando%20risultati%20per%20tutto%20l%E2%80%99anno.%207%20note%20in%207%20notti%2C%20che%20parte%20il%20primo%20gioved%C3%AC%20di%20novembre.%0D%0ABiglietto%20a%206%20euro.%20Valorizzazione%203%20forme%20di%20arte%0D%0A%0D%0A1.nei%20primi%2025%20minuti%20si%20parla%20di%20arte.%20L%E2%80%99obiettivo%20%C3%A8%20che%20un%20appassionato%20di%20arte%20si%20appassioni%20di%20cibo%2C%20chi%20di%20musica%20ecc.%20Ogni%20gioved%C3%AC%20spiegazione%20di%20un%20dettaglio%20del%20museo%0D%0A2.Arte%20%C3%A8%20%E2%80%93%20pausa%20dedicata%20all%E2%80%99enogastronomia.%20In%20degustazione%20una%20DOCG%20del%20nostro%20territorio%20%28della%20provincia%2C%20ce%20ne%20sono%205%20di%20vino%20e%20altri%20due%20dolci%20certificati%20Ricciarello%20e%20Panforte%29.%20Mezz%E2%80%99ora.%0D%0A3.%207%20note%20in%20musica%20dove%20si%20finisce%20sotto%20la%20maest%C3%A0.%2030%20minuti.%20Ora%20siamo%20alla%20quarta%20edizione.%20%E2%80%9C%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CSiena%20%C3%A8%20a%20capo%20del%20coordinamento%20di%2053%20citt%C3%A0%2C%20trekking%20urbano.%20Qui%20ci%20siamo%20inventati%20altri%20itinerari.%20Quest%E2%80%99anno%20tema%20del%20giubileo.%20Il%20camminare%20anche%20per%20far%20trasmettere%20la%20voglia%20di%20vivere%20la%20citt%C3%A0%20a%20piedi.%20Abbiamo%20ripreso%20ricette%20originali%20della%20citt%C3%A0%20di%20Siena%2C%20con%20l%E2%80%99esperta%20della%20scienze%20della%20alimentazione%20abbiamo%20fatto%20un%20calcolo%20delle%20calorie.%20Se%20mangi%20questo%20piatto%20poi%20ti%20diamo%20un%20itinerario%20per%20smaltire.%20Itinerari%20alla%20scoperta%20della%20citt%C3%A0.%E2%80%9D%20%C3%88%20intervenuto%20anche%20Vittorio%20Alessandro%2C%20presidente%20Parco%20Cinque%20Terre%3A%20%E2%80%9CProgetto%20di%20offerta%20enogastronomica%20che%20passi%20per%20cantine%20e%20storia%20delle%20nostre%20persone.%20Il%20cibo%20raccontato%20per%20strada.%20Se%20non%20associamo%20il%20cibo%20alla%20memoria%20faremmo%20gravissimo%20torto%20a%20noi%20stessi%21%20Basta%20davvero%20poco%20far%20spostare%20le%20masse%20da%20un%20posto%20all%E2%80%99altro%2C%20perdendo%20molto.%20Bisogna%20valorizzare%20il%20territorio%20attraverso%20il%20vino%2C%20si%20pu%C3%B2%3A%20dobbiamo%20tener%20vivi%20gli%20ingredienti%21%20Altrimenti%20rimane%20un%20piattino%20senza%20odore.%20Il%20Parco%20Nazionale%20quindi%20investe%20i%20proventi%20in%20barbatelle%20agli%20agricoltori%2C%20alle%20rotaie%20per%20trasporto%20grappoli%2C%20un%E2%80%99opportunit%C3%A0%20di%20lavoro%20per%20resistere%20sul%20territorio.%20Se%20bevi%20il%20vino%20alle%20Cinque%20Terre%20ha%20pi%C3%B9%20valore%20se%20lo%20fai%20sul%20posto.%20Ovvio%3A%20bisogna%20gestire%20le%20masse%20di%20turisti.%20Troppo%20turismo%20fa%20male%20anche%20ai%20turisti%E2%80%9D%20E%E2%80%99%20possibile%20gestire%20economia%20industriale%20e%20turismo%3F%20Possiamo%20diventare%20solo%20Paese%20turistico%20o%20no%3F%20Secondo%20l%E2%80%99assessore%20Langhirano%20occorre%20compresenza.%20L%E2%80%99esempio%20%28negativo%29%20del%20Prosecco%3A%20%E2%80%9CSviluppare%20turismo%20significa%20mettere%20a%20valore%20le%20esperienze%20e%20ricchezze%20del%20territorio.%20Niente%20nasce%20per%20il%20turista%2C%20ma%20per%20le%20localit%C3%A0%20locali.%20Vivere%20solo%20di%20turismo%20significa%20creare%20qualcosa%20di%20artificiale%20rispetto%20alle%20localit%C3%A0%20sociale.%20Se%20si%20perde%20di%20vista%20l%E2%80%99esigenza%20delle%20realt%C3%A0%20e%20comunit%C3%A0%20locali%20si%20spopola%20o%20si%20crea%20qualcosa%20di%20artificiale.%20Oggi%20nel%20turismo%20si%20vende%20una%20destinazione%2C%20non%20un%20letto.%20Per%20legge%C2%A0%20non%20c%E2%80%99%C3%A8%20sistema%20di%20misurazione%20che%20non%20passi%20dai%20ristoratori.%20E%E2%80%99%20una%20visione%20riduttiva%21%20Bisogna%20partire%20dal%20territorio%E2%80%9D.%20Ultimo%20intervento%20da%20parte%20del%20Presidente%20S.%20Parco%20Cinque%20Terre%3A%20%E2%80%9CPensiamo%20alle%20navi%20da%20crociera.%20Non%20sono%20posti%20letto%20in%20loco%2C%20ma%20sono%20comunque%20numeri%20%28grandi%29%20del%20turismo.%20Ci%20sono%20per%20legge%20masse%20fantasma%2C%20che%20invece%20andrebbero%20studiate%20e%20governate%2C%20il%20%E2%80%98pacchetto%E2%80%99%20viene%20deciso%20in%20luoghi%20che%20non%20sappiamo.%20Le%20Cinque%20Terre%20fanno%20da%20luogo%20terminale.%20Occorrerebbe%20governarle.%20Si%20pu%C3%B2%20creare%20nesso%20fra%20chi%20arriva%20e%20chi%20ospita%3F%20Le%20regole%20qui%20sono%20importanti.%20C%E2%80%99%C3%A8%20qui%20la%20nostra%20responsabilit%C3%A0%2C%20queste%20regole%20spesso%20vanno%20strette%20anche%20a%20noi.%20La%20bellezza%20e%20buon%20sapore%20e%20nesso%20tra%20agricoltura%20e%20cibo%20ci%20stanno%20davvero%20a%20cuore%3F%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B&source=Sempione%20News)
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La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati
che hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in
tempo reale ai propri lettori.

Oltre 8mila presenze a Varese per

Glocalnews

(http://www.sempionenews.it/terr

itorio/oltre-8mila-presenze-

varese-glocalnews/)

∠

Ildefonso Falcones apre “Scrittori

in Mostra”

(http://www.sempionenews.it/cult

ura/torna-scrittori-mostra-

presentazione-legnano/)

∠
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rete-a-cura-del-teatro-

del-buratto/)

“Nella Rete” a cura del
Teatro del...
(http://www.sempionen
ews.it/event/nella-rete-
a-cura-del-teatro-del-
buratto/)

( 30/11/2016 alle 20:30
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Mega mostra anni ’60 a Milano
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(http://www.sempionenews.it/tempo-

libero/lartigiano-fiera-si-trova-fieramilano-rho-

pero/)

Il 3 dicembre torna L’Artigiano in Fiera
(http://www.sempionenews.it/tempo-
libero/lartigiano-fiera-si-trova-
fieramilano-rho-pero/)

. 30 novembre 2016

(http://www.sempionenews.it/tempo-

libero/torna-la-corsa-dei-babbi-natale-

buguggiate/)

Torna la corsa dei Babbi Natale a
Buguggiate
(http://www.sempionenews.it/tempo-
libero/torna-la-corsa-dei-babbi-
natale-buguggiate/)

. 30 novembre 2016
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Pienone per Il Barbiere di Siviglia

Reloaded...
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nazionale-

romania-

georgescu-neo-

console/)

Festa Nazionale della Romania:

Adrian Georgescu neo...

(http://www.sempionenews.it/t
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romania-georgescu-neo-

console/)

. 30 novembre 2016

(http://www.sempionenews.it/territorio/eurolavoro-

afolovest-

milano-

prometeo/)

Ultimi giorni per “Prometeo –

Idee che...
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milano-prometeo/)
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