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Cambiail concettodi vacanza
Gli italiani sognanoe progettanoesperienze
per recuperareil benessere
di corpo e mente:
trekking in vigna, percorsisensoriali
fra limoni e basilico,tour di aziendealimentari
in cui impararecomefareunaspesasana
Lo raccontiamocon le anticipazioni
del Rapportosul turismo enogastronomico2021

Seil viaggio
nelgusto
ci rigenera
di ROBERTA GARIBALDI

Presidentedell'Associazioneitaliana turismo

enogastronomico

illustrazione di RICCARDO GUASCO
infograficadi ACCURAT

a salute è oggi un bene più che
mai prezioso, da tutelare, preservare e migliorare. La vacanza
diventa in questo senso un elemento centrale e si apronoper le
imprese rurali nuovepossibilità.
Il 58%degliitaliani vorrebbe avere occasionedi svolgerein canti-
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di rigenerazione,
il 46% attività specifiche per recuperare il benesserementale
come corsi
di yoga nei vigneti e sempre il 46% attività fisiche
come il wine trekking. Il benessere deriva da uno
stile di vita sano e da una giusta alimentazione,
ma
anche dalla cura di psiche ed emotività. L'obiettivo
è ritrovare energia ed equilibrio dopo questo lungo
periodo di stress emotivo, ritrovare la forma fìsica
dopo mesi di chiusura di palestre e centri sportivi.
E allora ecco che l'ambito rurale diventa lo scenario
ideale per farsi guidare in un percorso di benessere,
con la fruizione di percorsi e prodotti turistici per
rigenerarsi e riprogrammare le proprie abitudini.
In questa pagina presento un'anteprima del
" Rapporto sul turismo enogastronomico italiano
2021", lavoro che sarà presentato
a maggio e che
ho realizzato con il supporto di UniCredit, PromoTurismoFVG, Visit Emilia e Valdichiana Living. L'edizione 2021 evidenzia come sono cambiati i valori
e i comportamenti del turista del Belpaese, identificando esigenze, motivazioni e desiderata per
restituire indicazioni utili per la ripartenza
e per il
rinnovamento
di un segmento di primaria importanza per il turismo italiano.
L'enogastronomia
e il viaggio da occasioni di piacere diventano opportunità di cura. Il 65% dei turisti italiani dichiara di prestare particolare attenzione all'alimentazione
quotidiana, poiché è un modo
di prendersi cura di sé stessi e di stare bene. Il cibo,
già da prima dell'inizio della pandemia, aveva acquisito nuovi valori, con la dimensione curativa
na attività

che si andava sempre più accompagnando
a quella edonistica e sociale, con il cibo scelto non più
come gusto e nutrizione, ma sempre più in base
salutare. L'emergenza sanitaria ha fatto
all'impatto
crescere il desiderio di adottare un'alimentazione
corretta, con il cibo divenuto una sorta di bene di
conforto per ritrovare un equilibrio sia psicologico
che fisico.
Al contempo, il viaggio è divenuto semprepiù occasione per rigenerarsi e riprogrammare le proprie
abitudini. Specialmente quando avviene in luoghi
incontaminati:
sono molti gli studi che confermano i beneficidello stare a contattocon
gli elementi
naturali, ancora di più se in compagnia delle persone care. Principi alla base del giapponese Forest
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Bathing, che si basa sul rafforzare la connessione
stress fisico
con il mondo naturale per alleviarelo
e psichico, migliorando l'umore e il sistema immudella felicità per
nitario. Persino il raggiungimento
la scienza può essere programmato.
Anche per la
domanda internazionale la tendenza è marcata,
con Booking.com che ci indica che il 51% degli intervistati vorrà compiere un viaggio all'insegna del
relax fisico e mentale e la European Travel Commission conferma questa propensione tra i turisti
del continente.
Il viaggio enogastronomico diventa il perfetto
binomio che unisce la dimensione curativa del benessere legata al cibo e al turismo. Ma cosa vogliono gliitaliani da questo punto di vista? Il 63% degli
a
intervistati
sarebbe più propenso a partecipare
tour guidati nelle aziende di produzione se venissero fornite informazioni sui valori nutrizionali e per
il benesserepsico- fisico della persona, mettendoli
quindi nelle condizioni di poter fare scelte corrette
da mantenere
nella vita quotidiana.
Gli italiani vorrebbero trovare tour e visite guidate tra vigneti ed uliveti in bicicletta ( 63%) e in
e-bike (60%). Sono numerosi i progetti di cicloturismo legati al gusto che si stannoattivando
in Italia, dal bellissimo percorso sul mare della Costa dei
Trabocchi abruzzeseagli
itinerari anche su strade
bianche della Toscana fino ad arrivare al progetto
integrato avviato da Parma.
Partecipare a un percorso olfattivo? Ecco gli itinerari ora valorizzati da un progettoeuropeo
legati
al basilico in Liguria, ai limoni sulla Costiera Amalfitana, ai mandorli in fiore nella Valledei templi di
Agrigento, e quindi le propostetra i fioriprofumati
nei meleti in Molise.
La possibilità di fare trattamenti a base di vino,
birra e olio e di fruire di centri benessere dedicati
interessa la metàdei turisti italiani. Il 53% vorrebbe
trovarli direttamente
nelle aziende di produzione
di olio, il 51% nei vigneti e il 46% all'interno
di birrifici.Apripista di questo nuovo modo di intendere
il benessere è stata Chàteau Smith Haut Lafitte, rinomata cantina dell'area di Bordeaux, la quale ha
creato il proprio concept di spa tematizzandolo sul
vino e così la linea di prodotti di bellezza di successo mondiale Caudalie, lavorando le vinacce per
produrre cosmetici e avvicinandosi a scarto zero
nelle sue produzioni.
Riprendendo i dati, è interessante notare che
il 46% degli italiani (+ 10% rispetto al 2018) desidera fare trekking o jogging nei vigneti. Ecco il
successo dei percorsi che si intrecciano nelle col-
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line delle Langhe

o le proposte in Franciacorta
coloro che vogliono riscoprire
questi territori in compagnia del proprio cane.
Ecco anche i percorsi di yogawine, percorsi meditativi- sensoriali che abbinano a una degustazione
di vini una sessione di yoga, e per chi vuole continuare questo cammino di benessere anche tra le
mura domestiche, non mancano le degustazioni
digitali con fitness per facilitare il neverending
food tourism.
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