
26/4/2017 Food Travel: quando il cibo decide le mete dei viaggi – inGusto

http://www.ingusto.it/curiosita/9195/foodtravelquandoilcibodecidelemetedeiviaggi.html 1/5

Antonio Pilato  | 24 aprile 2017  | Curiosità, News  | 0 Comments

FOOD TRAVEL: QUANDO IL
CIBO DECIDE LE METE DEI
VIAGGI

LOGIN

LIBRI CONSIGLIATI

Inizia ora
con € 75.

Crea il tuo annuncio e
raggiungi le persone mentre
stanno cercando i servizi che
offri.

Nome
Utente

Password

Connettiti con:

Powered by OneAll Social Login

Log In  Ricordami 
Recupero password 
Registrati

Search the site

HOME CURIOSITÀ ▼ RICETTE ▼ SPECIALI ▼ NEWS ▼

INCUCINA 

NOW TRENDING: INVOLTINI DI POLLO FATTI... RICETTA POLENTA “C... OBBLIGO ETICHETTA NUTRIZ...

CHE DOLCE SEI? SCOPRILO ...

Privacy & Cookies Policy

http://advdl.ammadv.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf7c0198d53aab3ade73cf3794dbe108d75872842503367d02254eededffacb0e56c872762658f441805787634a30b2fd0ea7974514a7783a38d2a2ed88a853c4ee637762629fe3b668359559c06762aad7a40fc6f4b277f75fa1821313e5f7015e&c=2562335383
http://www.ingusto.it/author/antonio-pilato
http://www.ingusto.it/category/curiosita
http://www.ingusto.it/category/news
http://www.ingusto.it/wp-content/uploads/2012/08/prodottitipici_vda.jpg
http://www.twitter.com/http://twitter.com/ingusto
http://www.facebook.com/pages/inGusto/126438674110201
http://pinterest.com/ingusto/
http://www.youtube.com/user/inGustoit
http://feeds.feedburner.com/inGusto
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSzOGpK0AWeCUOomKbeehhZgL9_myl0TVu6ug5wTa2R4QASCssfwCYP2i-oPMEKABwYDW_APIAQmoAwHIA8MEqgTUAU_QZb53n-rtQJo5Ev6l4jLeZ8fKEmfPN6LHrhjpsAbMRguX3qDazMoE7ylLha7iejwAAFCpqi2J76DTttH1bzoPL6-wTZS_58YPeEThg2H2Lw7ZAl4yuQkM4G15JK3Fu5A4mrxBhhxBK8M61k9YsTqDSYKtZjZUEjkrsgz3EgVx0RTgrYCC6TmVQ0N1Y0ki-mwuMCJszKlA6av6k4WD5TQ63hsm_nc1uk1JD1vjCAMBxlpFL-EZL_unSJUrBrC7MmAObMXT38OE0_HRU6VNzzscMvfloAYugAen_6kDqAemvhvYBwDSCAUIgAEQAbEJrCrL0F8wlEHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoJnLejX4SUaGLHXkXQPsatA&sig=AOD64_2gCkiSXDv9rUaZjvKOm4g2C06Dqw&client=ca-pub-0709305632247074&adurl=http://www.google.it/adwords/%3Fchannel%3D3f%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-aw-c_rc_3f_txt_xx_ba_non!o2~185886253813%40107342455%5Ec%24*www.ingusto.it%2B1008099%26utm_source%3Dawo%26utm_medium%3Dgdn%26utm_campaign%3Dit-it-gdn-aw-aw-c_rc_3f_txt_xx_ba_non!o2~185886253813%40107342455%5Ec%24*www.ingusto.it%2B1008099
http://www.oneall.com/services/social-login/?utm_source=ingusto_login_frame&utm_medium=banner&utm_campaign=branding
http://www.ingusto.it/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.ingusto.it/wp-login.php?action=register
http://www.ingusto.it/
http://www.ingusto.it/wp
http://www.ingusto.it/category/curiosita
http://www.ingusto.it/category/ricette
http://www.ingusto.it/category/speciali
http://www.ingusto.it/category/news
http://www.ingusto.it/category/incucina
http://www.ingusto.it/ricette/8793/involtini-di-pollo-fatti-in-casa.html
http://www.ingusto.it/ricette/8745/ricetta-polenta-carbonera-o-concia.html
http://www.ingusto.it/ricette/7977/obbligo-etichetta-nutrizionale-sugli-alimenti-lunedi-incontro-nella-sede-di-confartigianato.html
http://www.ingusto.it/curiosita/7899/che-dolce-sei-scoprilo-con-un-test.html


26/4/2017 Food Travel: quando il cibo decide le mete dei viaggi – inGusto

http://www.ingusto.it/curiosita/9195/foodtravelquandoilcibodecidelemetedeiviaggi.html 2/5

Tweet

Tra le forme di turismo più in auge negli ultimi anni c’è il food travel,

ovvero il viaggio che ha come obiettivo principale quello di gustare le

pietanze e le bevande di un determinato luogo.

Ormai la gente infatti non si accontenta solo di visitare i posti, ma

alla “scoperta” vuole abbinare i piaceri della tavola. In questo modo il

turismo diventa sempre più un turismo del gusto e i nuovi viaggiatori

diventano dei “food traveller”, amanti della buona tavola, sempre

attenti alle nuove tendenze enogastronomiche,  che amano viaggiare

e avere la possibilità di degustare prodotti tipici, adorano visitare

cantine, aziende produttrici e agriturismi, non si lasciano scappare le

sagre, gli eventi dedicati alla cucina o a singoli prodotti tipici.

Un fenomeno davvero trainante, capace di far spostare addirittura la

fine della stagione turistica, così come avviene per il festival del cus

cus di San Vito Lo Capo a Trapani (in programma verso la metà di

settembre).

In Italia la Citterio è una della aziende leader dei tour

enogastronomici e offre dei veri e propri viaggi del gusto attraverso

sapori, colori e bellezze  del  territorio. Si tratta di emozionanti tour

nei luoghi della provenienza e della tradizione, dove le ricette si

tramandano nelle generazioni per portare in tavola antichi sapori.

Tra le mete più gettonate in tal senso nel Bel Paese ci sono Toscana,

Emilia Romagna e Piemonte, ma naturalmente sono tante altre le

località che offrono ottime opportunità in tal senso come Campania,

Calabria e Sicilia.

Insomma una soluzione per viaggiare e mangiare sano allo stesso

tempo, ma naturalmente con un target decisamente prescelto, visto

che sia a livello economico, sia a livello di itinerario si addice di più a

famiglie ed anziani piuttosto che ai giovani.
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