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Nel Paese dei prodotti di qualità, dove una persona su due insegue itinerari, feste e musei
dedicati al cibo. Il racconto di un Trat-Turista per Caso. Molto, molto appassionato

d/PATRIZIO ROVERSI, illustrazione diRICCARDO GUASCO
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Itinerari dei gusto

I I Paese falce e co l tello
Viaggio di un aspirante Trat-Turista per Caso nell'Italia dei prodotti Dop e Igp

tutelati dai consorzi. Dal culatello di Zibello alla castagna di Combai
i percorsi e gli eventi fotografati da un'indagine della fondazione Qualivita

diPATRIZIO ROVERSI , infograficadiMATTEO RIVA

eduto in poltrona in ca-S sa mia guardo il com-
parto della libreria do-
ve ho raccolto i miei ri-
cordi di viaggio: un san -
pietrino raccolto nella

via Pàl a Budapest in ricordo del roman-
zo di Molnar; uno scacciamosche com-
perato ad Addis Abeba e una statuetta
del presepio comperata in via San Gre-
gorio Armeno a Napoli. E basta. Pochi,
polverosi e oltretutto risalgono ormai
a parecchi anni fa.

Le cose che porto a casa, oggi, dai
miei viaggi stanno poco più in là, nel fri-
go e nell'angolo cottura: una bottiglia
di Montepulciano d'Abruzzo presa a
Lanciano in occasione della festa per i
50 anni della Dop; un vasetto di raro
miele delle api nere siciliane che mi
hanno regalato la settimana scorsa a
Castel San Pietro Terme in occasione
della festa dell'Osservatorio nazionale
del miele; una bottiglietta piccola ma
preziosa di aceto balsamico tradiziona-
le di Modena Dop preso in una acetaia
a Spilamberto... Lo ammetto: ormai i
miei ricordi di viaggio hanno, più che
un'aura romantica, un sapore agricolo.
E in questo sono in buona compagnia:
secondo una ricerca Ipsos-Enit il cibo è
il motivo che spinge un turista su due
(48%) a viaggiare in Italia. Mentre se-
condo il primo rapporto sul turismo
enogastronomico, due italiani su tre
(63%) ritengono importante l'offerta le-
gata al cibo per scegliere la destinazio-
ne dei propri viaggi. Io mi sono trovato
impreparato di fronte a moltissime co-
se, dall'esplosione dei social fino al pre-
cipitare del cambiamento climatico,
ma invece questo sviluppo esponenzia-
le dell'agri-turismo enogastronomico
non mi stupisce. Fin da quando facevo
il Turistapercaso ho sempre "mangia-
to il viaggio", convinto che "assaggian-
do s'impara". E facendo Linea Verde
ho potuto vedere da vicino il processo
che ha portato la nostra agricoltura a

coinvolgere e sviluppare concretamen-
te il mondo del turismo. E non solo in
modo utilitaristico e commerciale, del-
la serie "approfitto del turista di pas-
saggio per vendere il mio prodotto".
Sotto la tovaglia degli agriturismi, c'è
di più. A mio avviso tutto è cominciato
con l'avvento della cultura-della-coltu-
ra dei prodotti tipici, Dop e Igp. Come
ben testimoniato dai 20 anni della fon-
dazione Qualivita, che ha accompagna-
to questo processo dandogli la dignità
del movimento e poi il supporto dell'e-
ditoria, le azioni dei con-
sorzi di tutela che hanno
intrapreso il cammino
per ottenere la Dop o la
Igp sono partite dalla ri-
scoperta della propria
storia. Per convincere
l'Europa a concedere le
denominazioni la tradi-
zione ha dovuto infatti
studiare se stessa, coltiva-
re innanzitutto le pro-
prie origini, legittimarsi.
Ha dovuto identificarsi
in un territorio. Quindi
ha dovuto stabilire delle
regole condivise fra tutti
i produttori (disciplinari)
che non possono prescindere, oggi, da
criteri anche di salubrità, tracciabilità
ed ecocompatibilità. Ha dovuto metter-
si in regola, rispettare la legalità. E poi
si è trattato di difendere la propria qua-
lità e soprattutto di raccontarla. Vende-
re un prodotto Dop significa incorni-
ciarlo in una storia, renderlo una espe-
rienza, dargli un valore (aggiunto) par-
tendo dai valori che lo rendono tale. Ne-
gli anni i produttori hanno sviluppato
una nuova mentalità, si sono "aperti",
da cui Cantineaperte e poi Frantoiaper-
ti, Malgheaperte, Riserieaperte, Salu-
mificiaperti, Caseificiaperti, ecc. ecc. E
offrendo al visitatore curioso/goloso
esperienze dirette e coinvolgenti, per
il turista era già tutto bello che appa-
recchiato a dovere! E tutto questo ha in-

dotto il turismo stesso a cambiare, a
coltivare una cultura enogastronomi-
ca. In questa accezione il "turismo
Dop" può servire anche ad educare il
consumatore, per fargli comprendere
le dinamiche agricole produttive. Il tu-
rismo agricolo, quello vero ed esperien-
ziale, non ha solo una funzione di sva-
go ma anche un valore educativo per la
buona alimentazione, la salute, la capa-
cità di scelta critica da parte del consu-
matore e anche - oserei dire - un valo-
re aggiunto di godimento: se conosci la
storia di quello che mangi o bevi, ti pia-
ce molto di più. Aggiungete l'organiz-
zazione di un itinerario (le Strade del
Vino, dell'Olio, ecc.), qualche fiera,
qualche infrastruttura essenziale (ci-
clovie, sentieri, ippovie, ferrovie loca-
li), la riscoperta delle sagre "vere", che
non sono soltanto un fenomeno folclo-
ristico, una spolverata di web e di so-
cial, rosolate e rimescolate il tutto in
un sistema locale e... il territorio è servi-
to. Viva l'Italia! L'affermazione trionfa-
listica può sembrare esagerata, ma in
realtà con questo matrimonio d'amore
(e non semplicemente d'interesse) fra
agricoltura e turismo, officiato da una
gastronomia che non ha eguali nel
mondo, abbiamo conciliato armoniosa-
mente le piccole dimensioni locali con
un concetto che coltiva addirittura pro-
spettive globali, in termini economici
(esportazioni) e di immagine (l'Italia
nel mondo è soprattutto la sua gastro-
nomia). Abbiamo esorcizzato la deloca-
lizzazione : il territorio non lo sposti, e
nemmeno puoi imitarlo. Già Alcide
Cervi diceva agli Americani che preten-
devano di produrre il Reggianito (l'at-
tuale Parmesan): "Voi potete copiare
quanto vi pare ma il nostro foraggio
non lo potete copiare,
nemmeno le vacche, né
la terra né il sole. Il conta-
dino emiliano è difficile
da copiare, come tratta
la tecnica e la terra, se as-
saggiate il Reggianito,
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c'è una differenza col
Grana come come tra
una bistecca di manzo e
una gomma americana".
E l'unicità è una specifi-
ca dimensione culturale
italiana che riesce tra l'al-
tro a tenere dentro tutto:
dallo stile di vita al buon
vivere, dal buon mangia-
re al paesaggio. Roba che

non succedeva così dai tempi del
Grand Tour!

E c'è anche l'economia: le tipicità
agroalimentari valgono 15 miliardi di
euro e rappresentano il 22% delle
esportazioni agroalimentari italiane
(XV rapporto Ismea-Qualivita) e l'ali-
mentazione legata al turismo vale 30
miliardi di euro. Ma non basta. Cosa
manca?

A mio modesto avviso bisogna cerca-
re di "tirare dentro" a questo processo
sempre più contadini, potenziali pro-
duttori tipici e sempre più consumato-
ri, turisti enogastronomici e non solo.
Ci sono diverse filiere agricole italiane
che, nonostante i loro prodotti di altis-
sima qualità, fanno fatica a sopravvive-
re, dalla Sicilia (agrumi) al Piemonte (ri-
so), dalla Puglia (ortofrutta) all'Abruz-
zo (uva da tavola). Queste filiere an-
drebbero convinte a fare causa comu-
ne fra i produttori, a valorizzarsi-rap-
presentarsi-autostimarsi di più. E i con-
sumatori andrebbero convinti a valuta-
re di più (anche economicamente) la
qualità. In poche parole consumatori e
produttori uniti nella lotta! C'è anche il
simbolo: falce e coltello. Ma per fare
questo bisognerebbe impegnarsi in
una grande operazione di mediazione,
in pratica di informazione e divulgazio-
ne, partendo dalle pratiche agricole,
cioè dalla terra, passando per i proces-
si di trasformazione per arrivare alla
gastronomia. Oggi gli intellettuali che
ci spiegano il mondo sono diventati gli
chef (negli anni '80/90 erano gli stili-
sti), ma trascurano spesso l'antefatto,
cioè la materia prima e il suo contesto.
A proposito di cultura e di legittimazio-
ne: non è un caso che l'Enciclopedia

Treccani stia aggiornando la nostra
lingua introducendo nel suo pre-
stigioso vocabolario anche termi-
ni legati all'agricoltura e al cibo.

Anche se nessuno me lo chie-

de, ve lo dico lo stesso: per dare un mio
modestissimo contributo alla causa, il
mio prossimo viaggio vorrei che fosse
un viaggio in trattore lungo tutta la pe-
nisola. E sul trattore ci metterei un
mappamondo, simbolo del progresso,
come faceva Aldo Cervi, uno dei sette
fratelli, uno che "portava a spasso il
mondo" sul suo Landini 50 hp, perché
aveva capito che è dall'agricoltura che
riparte il futuro e spunta il sol dell'avve-

rare...
@RIPRODUZIONE RISERVATA

II convegno e la ricerca
II 28 settembre al Museo

Mazzetti di Modena si svolge la
tavola rotonda organizzata da
Qualivita in collaborazione con
il Consorzio Aceto Balsamico di

Modena lgp e il Consorzio Aceto
Balsamico Tradizionale di

Modena Dop. Afare gli onori di
casa Mauro Rosati, direttore

della Fondazione Qualivita, alla
quale si deve lo studio sul

turismo enogastronomico i cui
dati sono stati utilizzati in queste
pagine. L'Italia conta oltre 200
eventi incentrati sui prodotti

certificati, 150 itinerari e strade
attive e più di 600 risorse

culturali legate al patrimonio
alimentare

NOVE EVENTI
GASTRONOMICI
IMPERDIBILI
DA OGGI
A DICEMBRE

Acetaïe aperte
Modena

30settembre
Oltre 30 aziende
aperte per scoprire
l'aceto balsamico
Igp e Dop

Expo pista

Bronte
hio

28 settembre-2 ott.
Manifestazione
dedicata all'oro
verde Dop. Mostre,
spettacoli , assaggi

1-25 novembre
Un week end a
raccogliere le olive
nell'Umbria dei
borghi e dei frantoi
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Case'sä'ki Av erti
Modena-R . Emilia

29 e 30 settembre
Visite ai caseifici del
Parmigiano
Reggiano Dop e
incontri con i casari

Cantine aperte
In tutta Italia

Settembre-ottobre
Visite ai vigneti,
raccolta dell'uva,
degustazioni di vini
Dop e lgp

Fiero dalia nocciola
Castellano d'Asti

11-14 ottobre
Camminata lungo i
sentieri della
nocciola Dop,
assaggi e laboratori

me al: rte

7 ottobre
Le distillerie italiane
aprono ai visitatori.
Quest' anno si parla
di grappa e caffè

Salamiamo
Cremona

26-27ottobre
Produttori e
degustazioni dei
salamini italiani
alla Cacciatora Dop

F•:a, ,  mii,nn,=
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Modena

8-10 dicembre
Le creazioni degli
allievi degli istituti
alberghieri
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Legenda

Itinerari: percorsi
nei territori

del Dop Igp

Risorse culturali:
musei, città, spazi
che si distinguono
per il rapporto
cibo-cultura
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Strada del Culatello
Zibello (Parma)

Tutto l'anno
Itinerario che passa da
Zibello e altri dieci
comuni della provincia di
Parma alla scoperta della
patria del Culatello di
Zibello Dop e che
propone l'incontro con
vere e proprie rarità per
gli amanti dei salumi

Strada del Vino e dvli'Clïo
FIRENZE

Chianticiassi co Greve
Firenze-Siena rt in Chianti

Tutto l'anno
Itinerario che attraversa il
Chianti classico da Greve in
Chianti fino allo storico Castello
di Brolio. Visite e degustazioni
nelle cantine e nei frantoi

CHIANTI

„J Gaiole
in Chianti
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Milan

LOMBARDIA.
Tor4tno '

AstiA

PIEMONTE
Genova

CREMONA

Polesine
Parmense Zibello\ Q Roccabianca

Busseto
l's,• Sissa •

Trecasalï
San Secondo

SoragnaR • H P......I ,,, ., ...•,

I Colorno

Fotnellato r
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SARDEGNA

Pecorino Sardo
Ch eese

Sardegna

Tutto l'anno
Circuito che
lungo i sentieri
del sorriso tocca
siti archeologici,

produzione del
pecorino sardo

cuore del
territorio di

centri d'arte,
musei e feste nel

Palermo
Vie della zac}ara

Sicilia

Tutto l'anno
Circuito regionale
composto da sei itinerari
nelle aree di produzione
agrumicola (dall'arancia
rossa al limone etneo al
mandarino tardivo), alla
scoperta dì oasi e riserve
naturali, grotte, borghi
e palazzi storici

Siracusa •_

ti
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Reggio
Emilia

TOSCANA

Firenze]

VENETO

Bologna

EMILIA-ROMAGNA

Combai

UMBRIA

Viterbo

Venezia

Cimadolmo...

LAZIO

ra

Caserta

NapoliO
CAMPANIA

SICILIA

Siracusa

Modica

._..._, /`.. .

Bronte

PUGLIA

CALABRIA
Valle dei mulini di Gragnano
Gragnano (Napoli)

Tutto l'anno
Circa due chilometri sull'antico
sentiero dove sorgono i mulini
ad asse verticale che nel XIII
secolo innovarono la tecnica
della macinazione in quella che
diventerà la patria della pasta

100 Km

ABRUZZO

..

Combai (Treviso)

Tutto l'anno
Sentiero naturalistico
che porta dal centro di Combai
alla zona collinare dei castagni
con stazioni informative
per conoscere il marrone
di Combai Igp

ástelfranco ' Trevisoveneta
- ,___ R.n-de 3b

''p,,.••„•,... •(p,.. •• I
Trebaseleghe' ',Casale

I
.

sulSile

Santa Lucia  Pp RDENONE
di Piave _2Z

°•'_ /San Poi /''
.; di Piave

•...Qß sorgo
Cimadolmo s san Rodo

t?7 SKm iTR EVISO

Treviso

Tutto l'anno
Partendo da Castelfranco
Veneto fino a Treviso si visitano
le numerose ville storiche nel
territorio del radicchio, quello
rosso di Treviso e quello
variegato di Castelfranco

BASILICATA

cl<=gü un-

Spoleto-Assisi
(Perugia)

Tutto l'anno
Circa 75 km
percorribili
a piedi,
in bicicletta
o a cavallo fra
terrazzamenti
e la chiesa
della Madonna
dell'Oliva

Ponte
di Piave

Cimadolmo (Treviso)

Tutto l'anno
Parte dal "Km 0" di Cimadolmo
l'itinerario di 90 km che tocca
undici comuni e attraversa reperti
romani, scenari della Prima Guerra
e ristoranti che offrono piatti
con asparago bianco

1,ic

Leporano -Manduria
(Taranto)

Tutto l'anno
Dalla costa ionica verso
l'entroterra lungo un
territorio ricco di resti
romani, borghi medievali
e palazzi del 700, con
enoteche e osterie

RANio-

Sava
Pulsano

0 •"'•'  ^-<"'•"7', Manduria

tìì
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