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Turismo DOP

Enoturismo, patrimonio
italiano da 25mila aziende.
Come operare in tranquillità ai
tempi del Covid-19
Sono numerose le indicazioni suggerite dalle organizzazioni della filiera vitivinicola per far ripartire in sicurezza
l'enoturismo, un settore che in Italia conta 25mila aziende,
30mila dipendenti stagionali, e un giro d’affari stimato tra
i 2 e i 2,5 miliardi di euro per le sole vendite dirette in
cantina. Fra queste la “Carta dell’Enoturismo ai tempi del
Covid-19”, ideata e scritta da Unione Italiana Vini (Uiv)
e Movimento Turismo del Vino che supporta le aziende
e tutela imprenditori, lavoratori e turisti, in un documento di 38 punti che raccoglie tutte le raccomandazioni utili
per operare in tranquillità. La “Carta dell’Enoturismo ai
tempi del Covid-19” integra in modo coerente le norme
nazionali, i protocolli e linee guida di carattere generale
di emanazione pubblica con il protocollo internazionale “Tranquillamente Enoturismo: Linee Guida e Buone
Pratiche per un Enoturismo Covid-Free” sviluppato dalla
professoressa Roberta Garibaldi insieme al Movimento
Turismo del Vino attraverso un confronto con esperti e
rappresentanti delle principali organizzazioni e istituzioni
dell’enoturismo internazionale.

Nuovo enoturismo
È una piattaforma creata da The Round Table con
il Movimento Turismo della Lombardia per favorire
l’efficace diffusione dell’Enoturismo in Italia e le
sue opportunità in sintonia con il Decreto attuativo
sull’Enoturismo del 12 marzo 2019 a firma del Mipaaf.

stioni del castello di Pulsano, il castello D’Ayala-Valva di Carosino, il museo Ribezzo e il lungomare di Brindisi.
“Un segnale di normalità, nel rispetto delle regole precauzionali, è quello che il Consorzio di tutela vuole dare alla comunità – commenta il presidente Mauro di Maggio – per
ritornare a vivere esperienze di prossimità fatte di cibo e natura e le nostre aree rurali hanno una marcia in più: luoghi di
grande fascino come vigneti e mare senza dimenticare il vino
e il buon cibo. Come Consorzio saremo ancora più vicini alle
cantine per un’accoglienza green ed ecosostenibile”. Tutte
le iniziative sono state organizzate in piena sicurezza secondo le disposizioni per il contrasto al Covid-19. Nel mese di
luglio il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha
collaborato anche con “Il canto degli ulivi”, 46° edizione del
Festival della Valle d’Itria, che ha proposto l’opera in masseria, abbinando musica lirica e vino di qualità.

GAVI DOP

PRIMITIVO DI
MANDURIA DOP

La rinascita vuol
dire anche turisti
in cantina

Da luglio a settembre si sono svolte le tappe “Tra le Torri del
Primitivo di Manduria”, evento estivo organizzato dal Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria fra Taranto e Brindisi,
con percorsi a piedi alla scoperta di castelli, sentieri marini
poco conosciuti e i monumenti nascosti del territorio jonico
salentino, nei luoghi più belli della Puglia. Il tour ha toccato
Palagiano, Torre Colimena, la Salina dei Monaci, splendida
oasi naturalistica protetta di Manduria, i cinquecenteschi ba-
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Formare gli
operatori per
offrire una
ospitalità migliore

“Il Nuovo Enoturismo: istruzioni per l’uso” è il titolo del
ciclo di webinar organizzati dal Consorzio Tutela del Gavi
DOCG per indirizzare le cantine vitivinicole del Gavi
DOP e gli operatori della ristorazione e delle strutture ricettive nella pianificazione della ripartenza del turismo.
“Il turismo enogastronomico – spiega Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi – è stato l’esperienza
da cui ripartire. Nell’enoturismo si integrano infatti due dei
settori di riferimento della nostra economia, quello vinicolo-agroalimentare e quello turistico, che hanno perso fattu-

Percorsi a piedi nei luoghi
meno cosnosciuti del
Primitivo di Manduria DOP
e road show con nuove regole
di sicurezza nei borghi e
nelle città d'arte del vino
emiliano-romagnolo con
Tramonto DiVino

rato a causa del lockdown internazionale. Un’opportunità
per gli operatori economici di entrambi i comparti e l’occasione per viaggiatori piemontesi e delle regioni vicine, di
esperienze all’aperto, sostenibili e in piena sicurezza”.

COLLI EUGANEI DOP

Dall’unione di
tutte le realtà del
territorio la spinta
per ricominciare

Con “Serprino Weekend” il Consorzio vini Colli Euganei,
in collaborazione con realtà locali, ha organizzato una serie di eventi in sicurezza nel territorio dei Colli Euganei e
della provincia di Padova, dando vita a un’iniziativa promozionale multiforme e diffusa, che ha proposto degustazioni enogastronomiche, percorsi in bicicletta e in barca
alla scoperta di tesori culturali, passeggiate naturalistiche e
numerose offerte termali. Unendo le forze, è stata creata
l’occasione per dare una spinta alla ripartenza delle tante
attività dell’area euganea, coinvolgendo ristorazione, enoteche, alberghi e terme per cercare di uscire da un periodo
difficile con l’energia giusta.

FRANCIACORTA DOP

Tante attività
green nel territorio
della Franciacorta

Il Covid non ha fermato gli eventi in Franciacorta: musica
nel verde, pedalate e caccia al tesoro nei vigneti. Le iniziative green hanno permesso di ricominciare dopo il lockdown. Nel corso dell’estate tante le iniziative su tutto il
territorio della Franciacorta; la possibilità di svolgere attività all’aria aperta è stata la carta vincente per la ripresa, con

le degustazioni di vino come fil rouge dei diversi eventi ed
esperienze. A Ome è stato organizzato un itinerario alla
scoperta delle bellezze degli orti botanici. Il cicloturismo
ha permesso molte altre attività, come la Millemonti escursioni di luglio, facile pedalata enogastronomica fra i colli
della Franciacorta, o la classica Pedalonga di settembre, tra
il lago d’Iseo e la Franciacorta, con soste in cantina su un
percorso di 50 km per ciclisti con una certa preparazione
fisica. La caccia al tesoro tra i vigneti in Franciacorta è
stata un’altra divertente esperienza con prove di orientamento a squadre tra i filari di vite. Un modo alternativo per
esplorare i vigneti divertendosi e mettendo alla prova le
proprie abilità, seguito da visite in cantina, pic-nic nei vigneti, incluso vino Franciacorta DOP e dalla collaborazione con il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e
Bergamo, per tornare a godere della musica dal vivo in sicurezza, concerti all’aperto nel verde della Franciacorta

ENOTECA
EMILIA-ROMAGNA

Tramonto DiVino:
il meglio del
cibo e del vino
dell’EmiliaRomagna servito a
tavola in sicurezza

Tramonto DiVino il road show del gusto dell’Emilia-Romagna, non si è fermato nell’estate 2020. Con uno scatto
di resilienza ha apparecchiato le notti in Riviera, nei borghi
e nelle città d’arte con il meglio del cibo e del vino dell’Emilia-Romagna servito a tavola in sicurezza, seguendo le
regole del distanziamento sociale. Un gran tour enogastronomico, per celebrare Pellegrino Artusi nel 200° anniversario della nascita, con sette tappe, di cui sei in Emilia-Romagna e una in Germania a Francoforte sul Meno, dove
Enoteca Regionale, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario, gestisce il ristorante “InCantina”, enclave di promozione e cultura dell’Emilia-Romagna
enogastronomica. Del tutto nuovo il format che ha sostituito la classica libera degustazione in piedi che richiamava
centinaia di persone a ogni tappa. Per motivi di sicurezza
sono state organizzate cene-degustazione, con posti limitati, nel pieno rispetto delle norme imposte dall’emergenza
Covid.
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