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“Siamo ciò che mangiamo” ha sempre ripetuto (e lo ha fatto fino alla noia) Carlin Petrini,
storico fondatore del movimento Slow Food. Siamo ciò che mangiamo perché attraverso il
cibo noi nutriamo il corpo, ma anche la mente. Perché il cibo è cultura. Cultura materiale di
un territorio che, se nello specifico è l’Italia, è ricchezza senza fine, poiché di “giaciment
gastronomici” (come ama spesso definirli il gastronauta Davide Paolini) la nostra penisola è
zeppa, con una biodiversità che dalla Val d’Aosta a Pantelleria assume connotazioni molto
variegate,  per  cert versi  uniche.  E  si  sa  quanto  oggi,  nell’èra  dell’omologazione,  la
biodiversità sia importante (persino paesi come il Perù – da cui sono tornato lunedì scorso
– si sono accort quanto la biodiversità in ambito agricolo e della pesca generi economia,
oltreché cultura).

Il  cibo  (e  naturalmente  anche  il  vino)  è  cultura  perché,  trattandosi  di  un  elemento
essenziale  per  la  nostra  stessa  sopravvivenza,  diventa  efficace  strumento  anche  di
comunicazione  valoriale  in  termini  di  tradizioni,  di  abitudini,  di  convivialità.  Diventa
trasmissione di saperi e sapori, anche a livello intergenerazionale. Un tpo di cultura che
parte dal  basso,  che ha un profilo “democratco” oserei  dire,  che con la complicità del
palato può arrivare al cuore e alla mente di tutti.

Cosa  più  del  cibo  può  aiutare  a  conoscere  l’anima  più  popolare  e  più  schietta  di  un
territorio? Le rotte del gusto sono infinite e tutte concorrono a definire meglio e in modo
tuttavia semplice ogni territorio. Si pensi alla funzione delle ricette o dei segret di certe
preparazioni: salvaguardarle e tramandarle è fondamentale e in questo senso proprio le
Pro Loco possono fare molto. Anzi moltssimo. Con azioni mirate, idee originali e iniziatve
varie.

IL TURISMO ENOGASTRONOMICO 

Che  il  turismo  enogastronomico  sia  importante,  e  quanto  nella  realtà  sia  ancora
sottovalutato nelle sue enormi potenzialità, lo dicono i numeri. E’ un attrattore permanente
che in Italia oggi genera più fatturato della moda e dell’artgianato. 



Un sondaggio di  qualche anno fa elaborato dalle  associazioni  degli  esercent rivela che
erano oltre 5 milioni gli italiani che allora sceglievano la propria destnazione per qualche
interesse  di  natura  enogastronomica.  Ovvero  scoprire  un  territorio  di  produzione,
degustare un prodotto artgianale, un vino legato a quella terra, fare un acquisto in una
bottega caratteristca. Oggi quest 5 milioni sono quasi il doppio. 

Credo che nessuno dopo una visita a Colonnata, piccolo borgo ai piedi delle Alpi Apuane,
se ne sia andato senza aver acquistato qualche trancio di lardo locale e aver cercato di
conoscerne i segret, ovvero l’usanza di  farlo stagionare in conche di marmo in una concia
fatta di spezie. O sia passato da Bagolino, nella Prealpi bresciane, senza aver assaggiato lo
straordinario  formaggio  Bagoss  fatto  in  malga…  O  se  ne  sia  tornato  da  Sogliano  sul
Rubicone  senza un formaggio  di  fossa artgianale.  L’elenco qui  sarebbe infinito,  perché
l’Italia (e non è un’affermazione campanilistca) è uno scrigno di tesori enogastronomici,
che dalla Val d’Aosta a Pantelleria assumono forme e sapori sempre diversi, trasmettendo
anche l’amore e la passione tutta artgianale di chi quest  tesori li produce. Prodotti che
fanno intmamente parte dell’identtà di un territorio.

Fra i tant turismi quello enogastronomico è l’unico in quest ultmi anni a non aver mai
conosciuto flessioni. Non solo, ma ricordiamo  che il comparto agroalimentare resta uno
dei perni su cui poggia il Made in Italy, generando un’economia (anche nell’export) che fa
registrare  costantemente  dei  segni  +.  Inevitabile  che  con  la  crescita  di  una  maggiore
sensibilità verso il “buono e sano” (e, aggiungerei, il “nuovo”), il turismo, insomma, abbia
preso negli ultmi anni una svolta “foodie”. 

Di più: il fenomeno andrà a rinforzarsi nei prossimi anni perché i giovani Millenials (come
vengono chiamat i  nat dopo il  2000),  e  i  turist di  paesi  come Cina  e  India,  saranno
partcolarmente interessat all’elemento cibo e saranno i grandi viaggiatori  di domani.  Il
turista enogastronomico ha inoltre una propensione alla spesa più alta - che si manifesta
nella spesa in Food &Wine durante il viaggio - perché tende a partecipare ad altre attività
quando  viaggia,  perché  acquista  prodotti tpici  da  portare  a  casa.  Inoltre  condivide
maggiormente le proprie esperienze di viaggio sui social media ed è anche probabile che
a casa acquist i prodotti che ha assaggiato nel corso della sua vacanza. Io sono fra quest: le
alici  di Cetara, dopo averle assaggiate e apprezzate in Costera Amalfitana, me le faccio
spedire periodicamente tramite corriere.

Significatvo è il crescere dell’interesse in Italia per lo  Street Food, attività sostenuta dal
turismo enogastronomico attraverso i sempre più numerosi Foodtruck Festval (quelli dove
ci sono le bancarelle per intenderci) in giro per l’Italia. 



Analogamente  in  crescita  sono  le  visite  ad  aziende  e  mercat agricoli,  sinonimo  di
un’attenzione sempre maggiore verso la provenienza e la qualità del cibo. L’Italia dal punto
di vista enogastronomico ha un appeal che supera quello di Francia e Spagna.

Nei  trend  prossimi  ad  affermarsi,  dicono  le  ricerche,  il  Food  sarà  coniugato  con  la
sostenibilità ambientale, all’insegna della salute e dell’ecologia. E del mangiar sano in un
ambiente sano, senza sprecare risorse. E’ importante investire su una migliore formazione
al  turismo,  con  scuole  e  corsi  di  aggiornamento.  Specializzarsi,  o  creare  dei  percorsi
esperenziali non è sempre facile, visto che si è lavorato molto sul vino, per esempio con le
Strade del vino, ma meno sul cibo. Mancano quindi delle figure, dei tour, dei pacchetti
turistci, dedicat a cert tpi di prodotti, per esempio pane o birra, che stanno attirando
molta attenzione.

TURISMO TERMALE: UN’OPPORTUNITA’, UNA VETRINA

E  nel  nostro  territorio,  fra  Terme  e  Colli  Euganei,  che  incidenza  ha  il  turismo
enogastronomico sugli  altri  “turismi”? E’  colto  come un’opportunità  vera  di  crescita  –
anche culturale - e di sviluppo economico e sociale? Indagini statstche non sono ancora
state  fatte  o,  per  lo  meno,  non sono state  divulgate  o  sono in  corso.  L’impressione è
tuttavia che molta strada ci sia ancora da fare  per far rientrare questa potenzialità fra i
motori dell’economia locale. Che cibo, vino e l’agroalimentare di qualità in genere vengano
oggi considerat come un brano di ineludibile cultura materiale del territorio è assodato.
Meno scontato è invece mettere in rete e in sinergia questo valore con quello delle attività
economiche present e consolidate, come quelle legate al turismo termale. Un esempio
macroscopico?  Nel  bacino  termale  euganeo,  che  negli  anni  d’oro  registrava  fino  a  3,5
milioni di presenze all’anno, si sta facendo molto (oddio, molto forse è una parola grossa),
qualcosa diciamo, ma non si è fatto nulla o quasi, per esempio, per migliorare l’attività in
sala che negli alberghi, quando si parla di Food & Wine, è il front desk rivolto al cliente. E
anche il semplice cameriere dovrebbe essere in fondo preparato per svolgere un ruolo di
“ambasciatore culturale” della propria terra,  preparato ad illustrare i  piatti che porta in
tavola, come pure le tradizioni alimentari del territorio e i suoi prodotti tpici. 

Sui Colli Euganei il vino è un prodotto simbolo, prodotto che grazie all’attività del Consorzio
di tutela ha ottenuto negli ultmi vent’anni una ampia certficazione Doc e una Docg, quella
del Fior d’Arancio. Eppure negli  alberghi è pressoché  assente la figura del sommelier...
Figura che sarebbe estremamente utle, tanto più che proprio a Padova l’Ais sta seminando
bene da anni, formando giovani sommelier spigliat e motvat. 



Gli albergatori locali in qualche caso organizzano delle Wein Probe in cantne di produzione
sui Colli Euganei (in genere sempre le stesse), ma l’impressione è ancora che prevalga il
solito stanto concetto:  più il cliente resta in albergo e più lo si può “spremere” , senza
considerare  che  alla  lunga  l’ospite  si  stanca  e  dopo  un  po’  di  tempo  cambia  anche
destnazione per le sue vacanze. Senza contare che  alle terme di domenica molti negozi
continuano a rimanere chiusi,  nonostante sia il  giorno di  maggiore affluenza anche da
parte  di  visitatori  occasionali.  Tutto  questo  non  fa  bene  al  turismo,  contribuendo  a
marginalizzare quello enogastronomico, che tutt’oggi è considerato, anche dagli addetti ai
lavori, più un elemento di folclore che un elemento di reale opportunità economica.

Non voglio essere categorico nella mia analisi, vedo che qualche soggetto (sia tra gli stessi
albergatori,  che  nei  consorzi  o  nelle  associazioni  di  categoria)  tenta  di  andare
controcorrente.  Ma  finché  la  stessa  stampa  generalista  molto  spesso  confina
l’enogastronomia  a  un  ruolo  assolutamente  banalizzato,  tacciando  il  turismo
enogastronomico come puro esercizio di “magna e bevi”, c’è poco da stare allegri. Il vino e
il cibo regalano emozioni fort, hanno un potere di attrazione unico nei turist e nella gente
comune, basta vedere il  successo popolare riscosso dalle sagre, specialmente quelle che
hanno per protagonista il prodotto tipico:  la Festa del Prosciutto di Montagnana, quella
dell’Uva di Vo’, quella delle Giuggiole di Arquà Petrarca (ha avuto così tanto successo che
ora si artcola su due fine settimana), quella degli gnocchi di Tramonte, dei Marroni a Teolo,
della fragola a Camposampiero o dell’asparago a Conche di Codevigo. 

L’enogastronomia  è  depositaria  di  valori  e  tradizioni  del  territorio,  permette  di
tramandare rit antchi, aiuta a conoscere i luoghi e le persone che con passione ancora
oggi producono quest beni della cultura materiale locale. Quindi non mettere in rete l’alta
presenza turistica delle terme, in larga parte internazionale, con questo mondo di valori,
di saperi e sapori di cui è custode il territorio padovano è pura miopia. Non creare un
dialogo fra quest mondi, che rappresentano dei compart economici important, vuol dire
non  sapere  guardare  al  di  là  del  proprio  naso.  Non  giocarsi  una  chance  importante,
rinunciare  a  scommettere  sul  proprio  stesso  patrimonio  di  valori,  tradizioni  e  abilità
artigianale. Con la crisi che morde l’economia da ormai un decennio, gli effetti evident
della concorrenza internazionale, il turismo enogastronomico deve (sottolineo deve, non
semplicemente  può)  diventare  volano  di  nuove  attività  economiche.  Che  sono  pure
piacevoli e possono diventare una grossa opportunità anche per i giovani. Purché questo
processo passi attraverso una formazione di qualità, intrapresa senza ricorrere a scorciatoie
o a improvvisazioni. 



IL RUOLO DELLE PRO LOCO

Il ruolo delle Pro Loco è centrale nella promozione del territorio anche attraverso il cibo e il
vino, nel fare cultura anche attraverso quest beni. Anzi, possono fare molto per scoprire
sempre  nuovi  “giaciment gastronomici”.  Una  grande  occasione  è  offerta  dalla  sagre.
Un’occasione  molto  spesso  sottovalutata,  in  quanto  i  programma  di  queste  feste
tradizionali (beninteso quelle che hanno radici antche – e in molt casi sono legate a un
sentmento di devozione popolare o alla festa del santo patrono – e non quelle create ad
hoc per fare business che un’anima non ce l’hanno) sembrano fatti con il  copia-incolla.
Stesso copione, stessi cibi, stessi tristssimi opuscoletti illustratvi (che magari sono costat
qualche migliaio di euro) pieni solo di pubblicità.

Se alcune pagine di  queste pubblicazioni  – spesso stampat su carta patnata – fossero
dedicat alla presentazione di un prodotto tpico specificatamente locale, a una ricetta di cui
è depositaria una nonna del paese, a una ricerca fatta student del posto su giaciment
enogastronomici  ancora  sconosciut,  su  un’usanza  alimentare  che  si  è  perpetuata  nel
tempo, quanto più bello sarebbe?

E qui sta la mia proposta – che è anche una provocazione: le Pro Loco si mobilitno per un
cambio  di  rotta  in  questa  direzione.  Per  un  salto  di  qualità.  Facendo  leva  sulla  forza
straordinaria del volontariato coinvolgano anche i giovani in un questo concorso di idee per
una  ricerca  incisiva.  Contribuiscano  a  dare  un’anima a  ogni  festa  di  paese,  a  dare  dei
contenut a  quei  tristssimi,  costosi  e  alla  fine  inutli  depliants  (credo  che  a  nessuno
interessi  leggere  solo  insert pubblicitari  anonimi),  a  favorire  un’azione  di  scavo  per
scongiurare il rischio che certe memorie vadano perdute per sempre. Sono convinto che se
si mette in moto questo processo virtuoso – coinvolgendo anche gli anziani di ogni singola
comunità - i risultat non tarderanno ad arrivare. E la cultura materiale del nostro territorio
si arricchirà di nuovi significatvi capitoli. Un mandato, una responsabilità ma anche una
gioia completare questo mosaico straordinario che è la nostra “gustosa” cultura popolare.
La sfida va lanciata subito! Senza perdere altro tempo…


