
Dal 4 al 1 0 agosto

Dal padiglione Vino parte il tour
per scoprire le cantine più nascoste
L'iniziativa dell'associazione «Movimento Turismo del Vino» punta a valorizzare
il settore vitivinicolo nostrano con degustazioni, corsi e visite guidate nella Penisola

"° DINO BONDAVALLI

C'è chi, per semplificare, le ha già ribat-
tezzate le nuove Vie del vino nel segno di Expo.
Ma nel progetto di promozione delle regioni
italiane e dei loro prodotti tipici che il Movi-
mento Turismo del Vino lancerà da Milano
nella settimana di San Lorenzo (dal 4 al lo ago-
sto), presentando nel Padiglione Vino all'Expo
anche quelle piccole cantine che non sarebbe-
ro state in grado di prender parte alla manife-
stazione autonomamente, c'è anche molto di
più.

L'associazione no profit che riunisce circa
mille tra i migliori produttori italiani e che giu-
sto mercoledì ha rinnovato i propri vertici con
l'elezione a presidente nazionale di Carlo Pie-
trasanta, storico numero uno della sezione
lombarda, sbarca a Expo con l'intento di «emo-
zionare i visitatori e convincerli a visitare le can-
tine e i territori dai quali i vini che bevono pro-
vengono». Oltre al completamento della con-
versione alla comunicazione digitale e al raffor-
zamento di «Cantine aperte» - l'evento di pun-
ta del sodalizio - la sfida per il nuovo presiden-

te è rendere sistematica la promozione turisti-
ca dei territori valorizzando al meglio la capaci-
tà di attrazione di cantine e prodotti enologici.

Durante la settimana di San Lorenzo il pia-
no terra del Padiglione Vino gestito da Verona-
fiere-Vinitaly ospiterà quindi piccole aziende
selezionate di tutte le regioni italiane, offrendo
ai visitatori di Expo la possibilità di degustare i
vini in abbinamento a prodotti gastronomici
di qualità provenienti dalle diverse zone.

Appassionati e curiosi avranno inoltre
l'opportunità di scoprire la storia dei vini, del
loro legame con il territorio d'origine e le carat-
teristiche uniche che possono fare anche di
una piccolissima denominazione uno straordi-
nario strumento di promozione turistica.

«L'obiettivo è trasmettere un'emozione» rac-
conta Pietrasanta, «per convincere i visitatori a
venirci a trovare nelle nostre cantine e scoprire
cosa fa di ognuno dei nostri vini un prodotto
unico». Per ogni regione verranno proposti per-
corsi enoturistici studiati ad hoc per valorizza-
re non soltanto il lavoro delle aziende vitivinico-
le, rna anche la storia del territorio, la sua pro-
posta culturale, i suoi tesori gastronomici e le
bellezze naturalistiche.

Dalla Valle d'Aosta con la freschezza dei
suoi vini di montagna, alla Sicilia con le note
suadenti dei suoi vini di grande struttura, pas-
sando per territori i cui prodotti sono meno
noti al grande pubblico come il Molise e la Basi-
licata, il catalogo presente a Vinitaly toccherà
tutte le regioni del Belpaese. «Il Movimento ne-
gli ultimi anni ha lavorato molto per convince-
re sempre più aziende a essere disponibili a far
fare visite guidate nelle loro cantine, e intende
insistere in questa direzione», aggiunge Pietra-
santa, «le iniziative maturate in vista di Expo
per merito della presidente uscente, Daniela
Mastroberardino, puntano a fare delle cantine
le sentinelle e cellule aggregatine dei territori.
Perché ciò accada è necessario non solo l'impe-
gno dei produttori», sottolinea il nuovo presi-
dente del Movimento, «ma anche avere una
maggiore chiarezza normativa, visto che non
tutte le Regioni hanno recepito allo stesso mo-
do quanto previsto dal Decreto del fare del Go-
verno Letta a proposito della possibilità di pro-
porre degustazioni a pagamento nelle canti-
ne».
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