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La nuova Biteg trova a casa in Piemonte
La decima edizione della Borsa internazionale
del turismo enogastronomico debutterà
a Serralunga d'Alba dal 7 al 10 maggio

Milano, 20 marzo 2009 - Debutta a Serralunga d’Alba dal 7 al 10

Iniziative in Piemonte 2009

maggio 2009 la nuova BITEG – Borsa Internazionale del Turismo

Turismo enogastronomico

Enogastronomico

-

che

con

la

10^

edizione

si

trasferisce

definitivamente in Piemonte, come l’evento B2B che completa il
ventaglio

delle

grandi

manifestazioni

eno-gastronomiche

di

Biteg 2009

richiamo internazionale già consolidate sul territorio piemontese.
Con l’acquisizione del marchio BITEG a partire dall’edizione
2009, la Regione Piemonte intende infatti rafforzare il proprio
posizionamento di ‘polo d’eccellenza’ in Italia per lo sviluppo
economico internazionale dell’enogastronomia di qualità e dei
settori ad essa correlati.
Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo Piemonte
Turismo in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero,
Cuneo, Alessandria, Asti e con il patrocinio di Enit, BITEG 2009
fa incontrare operatori qualificati dell’offerta italiana di turismo
eno-gastronomico e della domanda nazionale e internazionale per il
rilancio

di

un

importante

settore

del

comparto

economico

nazionale.
Su un turismo eno-gastronomico centrato su qualità, tipicità, sostenibilità del suo territorio si concentrerà
l’attenzione degli 80 buyer della domanda estera provenienti da 12 nazioni - Mercati-chiave europei,
Stati Uniti, Canada e Giappone – a cui si aggiungono 50 buyer della domanda italiana. L’offerta Made
in Italy sarà invece rappresentata da 150 operatori, provenienti da tutte le regioni italiane e selezionati
per la specificità e l’accuratezza della programmazione di pacchetti turistici completi e distintivi di
turismo enogastronomico nelle seguenti tipologie: tour operator, consorzi turistici, strade dei vini e dei
sapori, club di prodotto, sistemi turistici locali, raggruppamenti alberghieri e di strutture ricettive.
Ricco è il programma dei quattro giorni della Borsa e prevede, oltre allo svolgimento del workshop
dedicato agli incontri BtoB, anche una serie di eventi collaterali sul territorio piemontese, finalizzati ad
esaltare la perfetta combinazione tra territorio, qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la più corretta
formulazione dell’offerta di turismo enogastronomico.
Esemplari le sedi: la Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti - edificio seicentesco
nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato alla Messa - per il Welcome Dinner del
7 maggio dedicato ai piatti della tradizione astigiana e monferrina. La Tenuta di Fontanafredda - oggi
una delle più prestigiose cantine del Piemonte, la cui attività vitivinicola risale al 1878 - sede ufficiale del
workshop BtoB dell’8 e 9 maggio. I prodotti e le eccellenze enogastronomiche piemontesi saranno
protagonisti del percorso degustativo nella cena di Gala dell’8 maggio, che si terrà presso l’Albergo
dell’Agenzia

di

Pollenzo,

nel

cui

complesso

fanno

parte

anche

l’Università

di

Scienze

Gastronomiche promossa da Slow Food e la Banca del Vino, memoria storica del vino italiano con
un patrimonio di oltre 100mila bottiglie.
La conferenza di apertura di BITEG avrà luogo l’ 8 maggio al Museo Martini, sede originaria dei primi
stabilimenti Martini & Rossi, le cui sale sono ricavate dalle cantine originali del palazzo settecentesco,
oggi esempio di una complessa opera di recupero di architettura industriale. Il programma di BITEG 2009
si concluderà con l’organizzazione di un tour di scoperta del territorio piemontese per gli operatori italiani
e stranieri.
Il 16 aprile 2009, inoltre, presso il Castello del Monferrato di Casale si svolgerà un mini-workshop tra
gli

operatori

dell'accoglienza

e

le

agenzie

incoming

piemontesi,

http://www.informacibo.it/feste-fiere/biteg09.htm

finalizzato

a

ottimizzare

la

23/03/2009
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Alla Biteg 2009 buyer in arrivo da tutto il mondo

Inv

Sono interessanti i numeri della decima edizione della Biteg, la seconda in Piemonte, dopo il trasloco da Riva del Garda:
"Avremo 150 operatori dell’offerta, di cui un terzo piemontesi e il resto in rappresentanza di circa 15 regioni italiane afferma il coordinatore web, product development, marketing and communication di Sviluppo Piemonte, Mario Baier -.
Inoltre avremo 80 buyer da 15 Paesi del mondo, anche dagli emergenti, e 50 dall’Italia. Ci aspettiamo una grande edizione
anche grazie alle location storiche che mettiamo in campo, alle serate tematiche e alle molte novità di prodotto. Per la fiera
pensiamo anche di lanciare il nuovo sito Biteg.it che, nelle nostre intenzioni, dovrà diventare una piattaforma business del
settore btob in tutto il mondo"
stampa l'articolo

23/03/2009 - 16:17

Federalberghi si riunisce a Napoli
Si terrà a Napoli dal 3 al 5 aprile la 59° Assemblea generale ordinaria di Federalberghi. L’associazione degli albergatori
italiani affronterà nel corso della sua annuale assemblea il tema della crisi del comparto, invitando al tavolo di discussione
i vertici del turismo nazionale, da Michela Vittoria Brambilla a Matteo Marzotto
23/03/2009 - 15:02

Firenze a New York presenta Galileo
Il Giglio nella Grande Mela. Momento di visibilità per la filiera turistica fiorentina a New York, con una conferenza dal
titolo "Firenze e Galileo: nuove opportunità turistiche per Firenze e il suo territorio offerte insieme a una nuova mostra
per celebrare il genio di Galileo". La conferenza, a cui parteciperanno il presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi,
il
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Continental apre la rotta tra New York e Shanghai
Continental Airlines sarà la prima compagnia aerea Usa a operare un volo di linea tra New York e Shanghai. Il vettore,
infatti, inaugurerà, mercoledì 25 marzo, un collegamento giornaliero dal Newark verso la metropoli del Sud-Est asiatico.
"La Cina resta un’importante destinazione business e un mercato internazionale molto importante per Continental –
23/03/2009 - 12:46

Prodotto Air Canada per le pmi italiane
Air Canada dal 1° aprile entrerà in Star Alliance Company Plus. "È un prodotto di reward tagliato su misura per le pmi
italiane, per contrastare l’attuale tendenza a ridurre il budget dedicato ai viaggi aziendali" spiega Giancarlo Landolfi,
responsabile commerciale Italia. La compagnia canadese, inoltre, potenzia i collegamenti con l’Italia.
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Mac Millian, Mpi: "Gli eventi come
soluzione alla crisi"
Offrire ai propri iscritti sempre più
strumenti per affrontare uno degli anni
più
02/03/2009 11:45

Emec: presentato l'EventWiew
2009 per il mercato europeo (1)
Nel
corso
dell’Emec,
in
fase
di
svolgimento al centro congressi Lingotto
di Torino, Mpi ha
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Travelnostop.com: 130 buyer per la decima edizione di Biteg
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A Serralunga d'Alba dal 7 al 10 maggio 2009
Debutta a Serralunga d’Alba dal 7 al 10 maggio 2009 la nuova Biteg, la Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico che con la decima edizione si
trasferisce definitivamente in Piemonte.
All’evento partecipano 80 buyer della domanda estera provenienti da 12
nazioni - tra cui anche Stati Uniti, Canada e Giappone – a cui si aggiungono 50
buyer della domanda italiana. L’offerta Made in Italy sarà invece
rappresentata da 150 operatori, provenienti da tutte le regioni italiane e
selezionati per la specificità e l’accuratezza della programmazione di
pacchetti turistici completi e distintivi di turismo enogastronomico. Il
programma dei quattro giorni della Borsa prevede, oltre allo svolgimento del
workshop dedicato agli incontri B2B, anche una serie di eventi collaterali sul
territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra
territorio, qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la più corretta
formulazione dell’offerta di turismo enogastronomico.
Alla Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti - edificio
seicentesco nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato
alla Messa – si terrà il Welcome Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti della
tradizione astigiana e monferrina. La Tenuta di Fontanafredda - la cui attività
vitivinicola risale al 1878 – sarà la location del workshop B2B dell’8 e 9 maggio.
I prodotti e le eccellenze enogastronomiche piemontesi saranno protagonisti
del percorso degustativo nella cena di Gala dell’8 maggio, che si terrà presso
l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, nel cui complesso fanno parte anche
l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la Banca del
Vino, memoria storica del vino italiano con un patrimonio di oltre 100mila
bottiglie.
La conferenza di apertura di Biteg avrà luogo l’8 maggio al Museo Martini, sede
originaria dei primi stabilimenti Martini & Rossi. Il programma si concluderà
con un tour alla scoperta del territorio piemontese per gli operatori italiani e
stranieri. Il 16 aprile 2009, inoltre, presso il Castello del Monferrato di Casale
si svolgerà un mini-workshop tra gli operatori dell'accoglienza e le agenzie
incoming piemontesi, finalizzato a ottimizzare la rappresentatività del turismo
piemontese proprio nei giorni di Biteg 2009.
www.torinopiemonte.com www.biteg.it
Fonte: http://www.travelnostop.com/news.aspx?id=61845
Fonte: http://piemonte.travelnostop.com/news.aspx?id=61845
a lunedì, marzo 23, 2009
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Biteg 2009, appuntamento a maggio a Serralunga d'Alba
Martedì, 24 Marzo 2009
La Biteg, Borsa internazionale del turismo gastronomico, in occasione della sua Xª edizione si trasferisce
stabilmente in Piemonte, nel cuore delle Langhe. Dal 7 al 10 maggio sarà, ancora una volta, la Tenuta
Fontanafredda di Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo, oggi sede di una delle più prestigiose cantine del
Piemonte, a ospitare la più importante manifestazione internazionale dedicata all’offerta specialistica di
settore. Promossa dall’Enit e organizzata dalla Regione Piemonte, Biteg si rivolge agli operatori italiani ed
esteri specializzati nel turismo enogastronomico. La tre giorni di lavoro vedrà il confronto tra oltre cento
operatori della domanda, rappresentata da buyers nazionali e internazionali, e circa centoquaranta
rappresentanti selezionati dell’offerta italiana.
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Natoconlavaligia

Dal 7 al 10 maggio,
torna tra le celebri
“colline del gusto” la
Biteg

Consigli

Per la 10^ edizione la BITEG ( Borsa Internazionale
del Turismo Enogastronomico) si trasferisce
stabilmente in Piemonte e precisamente nella
Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba, in
provincia di Cuneo
La BITEG, BORSA INTERNAZIONALE DEL
TURISMO ENOGASTRONOMICO, in occasione
della sua X edizione si trasferisce stabilmente in
Piemonte, nel cuore delle Langhe, terra
d’eccellenza enogastronomia.
L’annuncio è stato dato in occasione della Bit
2009.
Dal 7 al 10 maggio 2009 sarà, ancora una volta, la
Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba, in
provincia di Cuneo, oggi sede di una delle più
prestigiose cantine del Piemonte e polo vitivinicolo
fin dal 1878, a ospitare la più importante
manifestazione internazionale dedicata all’offerta
specialistica di settore.
Promossa dall’ENIT Italia, l’Agenzia Nazionale del
Turismo, e organizzata dalla Regione Piemonte in
collaborazione con le ATL di Alba Langhe e
Roero, Cuneo, Alessandria e Asti, tutte
protagoniste di vari eventi collaterali, BITEG si
rivolge agli operatori italiani ed esteri specializzati
nel turismo enogastronomico, settore oggi
fortemente in crescita e sempre più richiesto dal
pubblico internazionale.
Attraverso la formula vincente degli incontri "b2b"
già collaudata con successo nelle passate edizioni,
la tre giorni di lavoro vedrà il confronto tra oltre
cento operatori della domanda, rappresentata da
buyers nazionali e internazionali, e circa
centoquaranta rappresentanti selezionati dell’offerta
italiana.
Obiettivo della manifestazione valorizzare e
promuovere quei settori del patrimonio italiano e
piemontese, noti a livello internazionale: eccellenza
culinaria e di prodotti turistici ad essa collegati.
"Dal 2004 a oggi, in Piemonte il turismo
enogastronomico è cresciuto del 20,9% - dichiara
Giuliana Manica, assessore al Turismo della
Regione - Oltre agli italiani, i turisti arrivano da
tutto il mondo, in prevalenza da Germania, Francia,

file:///P|/FIERE 09/BITEG 09/Ufficio Stampa/Rassegne stampa/da pubblicare sul sito/da Josè/Natoconlavaligia.htm[16/06/2009 15.12.00]
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Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. La BITEG,
di cui da quest’anno abbiamo ufficialmente
acquisito il marchio e che, quindi, si svolgerà
stabilmente in Piemonte, sarà un’importante
occasione per dare sempre più forza a questo
segmento della nostra economia turistica".
Un settore che rappresenta una fetta molto
importante dell’intero mercato enogastronomico,
generando più di 14 miliardi di euro all’anno (fonte
European School of Management).
I principali mercati a livello mondiale sono
l’Europa, con un mercato pari a 3,8 miliardi di euro
(4 milioni di turisti e una spesa media pari a 950
euro), e l’America, con un fatturato di circa 3
miliardi di euro. L’Italia ha un fatturato di 1,2
miliardi di euro (+41%), generato da 1,26 milioni
di turisti (+35%) che spendono mediamente 950 €
(+9%).
Numeri che sono solo la punta dell’iceberg del peso
crescente dell’enogastronomia sull’industria
turistica: nella maggior parte dei casi è valore
aggiunto di un’offerta più ampia che rientra sotto la
definizione di “cultura-territorio” e che secondo i
dati CISET (Centro Internazionale Studi Economia
Turistica) rappresenta la motivazione al viaggio per
il 54% dei turisti.
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BITEG 2009
Debutta a Serralunga d’Alba dal 7 al
10 maggio 2009 la nuova BITEG –
Borsa Internazionale del Turismo
Enogastronomico - che con la 10^
edizione si trasferisce definitivamente
in Piemonte, come l’evento B2B che
completa il ventaglio delle grandi manifestazioni eno-gastronomiche di richiamo internazionale già consolidate
sul territorio piemontese. Con l’acquisizione del marchio BITEG a partire
dall’edizione 2009, la Regione Piemonte intende infatti rafforzare il proprio posizionamento di ‘polo d’eccellenza’ in Italia per lo sviluppo economico internazionale dell’enogastronomia di qualità e dei settori ad essa
correlati.
Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo Piemonte Turismo
in collaborazione con le ATL di Alba
Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria,
Asti e con il patrocinio di Enit, BITEG
2009 fa incontrare operatori qualificati
dell’offerta italiana di turismo enogastronomico e della domanda nazionale e internazionale per il rilancio di
un importante settore del comparto
economico nazionale. Su un turismo
eno-gastronomico centrato su qualità,
tipicità, sostenibilità del suo territorio
si concentrerà l’attenzione degli 80
buyer della domanda estera provenienti da 12 nazioni – mercati chiave
europei, Stati Uniti, Canada e Giappone – a cui si aggiungono 50 buyer
della domanda italiana. L’offerta Made
in Italy sarà invece rappresentata da
150 operatori, provenienti da tutte le
regioni italiane e selezionati per la
specificità e l’accuratezza della programmazione di pacchetti turistici
completi e distintivi di turismo enogastronomico nelle seguenti tipologie:
tour operator, consorzi turistici, strade
dei vini e dei sapori, club di prodotto,
sistemi turistici locali, raggruppamenti
alberghieri e di strutture ricettive. Ricco è il programma dei quattro giorni
della Borsa e prevede, oltre allo svolgimento del workshop dedicato agli
incontri BtoB, anche una serie di eventi collaterali sul territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta
combinazione tra territorio, qualità,

tipicità, paesaggio e cultura per la più
corretta formulazione dell’offerta di
turismo enogastronomico. Esemplari
le sedi: la Locanda del Sant’Uffizio di
Cioccaro di Penango d’Asti - edificio
seicentesco nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato alla Messa - per il Welcome
Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti
della tradizione astigiana e monferrina. La Tenuta di Fontanafredda - oggi
una delle più prestigiose cantine del
Piemonte, la cui attività vitivinicola
risale al 1878 - sede ufficiale del
workshop BtoB dell’8 e 9 maggio. I
prodotti e le eccellenze enogastronomiche piemontesi saranno protagonisti del percorso degustativo nella cena
di Gala dell’8 maggio, che si terrà
presso l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, nel cui complesso fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la
Banca del Vino, memoria storica del
vino italiano con un patrimonio di oltre
100mila bottiglie. La conferenza di
apertura di BITEG avrà luogo l’ 8
maggio al Museo Martini, sede originaria dei primi stabilimenti Martini &
Rossi, le cui sale sono ricavate dalle
cantine originali del palazzo settecentesco, oggi esempio di una complessa
opera di recupero di architettura industriale. Il programma di BITEG 2009 si
concluderà con l’organizzazione di un
tour di scoperta del territorio piemontese per gli operatori italiani e stranieri. Il
16 aprile 2009, inoltre, presso il Castello
del Monferrato di Casale si svolgerà un
mini-workshop tra gli operatori dell'accoglienza e le agenzie incoming piemontesi, finalizzato a ottimizzare la
rappresentatività del turismo piemontese proprio nei giorni di BITEG 2009.
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Serralunga d’Alba: arriva la Biteg edizione 2009
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Con l'acquisizione del marchio "Biteg" a partire dall'edizione 2009, la Regione Piemonte
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intende rafforzare il proprio posizionamento di 'polo d'eccellenza' in Italia per lo sviluppo
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economico internazionale dell'enogastronomia di qualità e dei settori ad essa correlati.
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economico nazionale. Su un turismo eno-gastronomico centrato su qualità, tipicità,

Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con
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le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria, Asti e con il patrocinio di Enit, Biteg 2009

sostenibilità del suo territorio si concentrerà l'attenzione degli 80 buyer della domanda estera
provenienti da 12 nazioni (mercati-chiave europei, Stati Uniti, Canada e Giappone) a cui si
aggiungono 50 buyer della domanda italiana.
L'offerta Made in Italy sarà invece rappresentata da 150 operatori nazionali, selezionati per la
specificità e l'accuratezza della programmazione di pacchetti turistici completi e distintivi di
turismo enogastronomico nelle seguenti tipologie: tour operator, consorzi turistici, strade dei
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vini e dei sapori, club di prodotto, sistemi turistici locali, raggruppamenti alberghieri e di
strutture ricettive. Ricco è il programma dei quattro giorni della Borsa che prevede, oltre allo
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svolgimento del workshop dedicato agli incontri BtoB, anche eventi collaterali sul territorio
piemontese finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra territorio, qualità, tipicità,
paesaggio e cultura per la più corretta formulazione dell'offerta di turismo enogastronomico. Il
programma di Biteg 2009 si concluderà con l'organizzazione di un tour di scoperta del
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territorio piemontese per gli operatori italiani e stranieri. Il 16 aprile 2009, inoltre, presso il
Castello del Monferrato di Casale si svolgerà un mini-workshop tra gli operatori dell'accoglienza
e le agenzie incoming piemontesi, finalizzato a ottimizzare la rappresentatività del turismo
piemontese proprio nei giorni di Biteg 2009.
Info:
www.biteg.it
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DESCRIZIONE
Debutta a Serralunga d'Alba dal 7 al 10 maggio 2009 la nuova BITEG - Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico - che con la 10^ edizione si trasferisce
definitivamente in Piemonte, come l'evento B2B che completa il ventaglio delle grandi
manifestazioni eno-gastronomiche di richiamo internazionale già consolidate sul
territorio piemontese.
Con l'acquisizione del marchio BITEG a partire dall'edizione 2009, la Regione
Piemonte intende infatti rafforzare il proprio posizionamento di 'polo d'eccellenza' in
Italia per lo sviluppo economico internazionale dell'enogastronomia di qualità e dei
settori ad essa correlati.
Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo Piemonte Turismo in
collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria, Asti e con il
patrocinio di Enit, BITEG 2009 fa incontrare operatori qualificati dell'offerta italiana di
turismo eno-gastronomico e della domanda nazionale e internazionale per il rilancio
di un importante settore del comparto economico nazionale.
Ricco è il programma dei quattro giorni della Borsa e prevede, oltre allo svolgimento
del workshop dedicato agli incontri BtoB, anche una serie di eventi collaterali sul
territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra territorio,
qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la più corretta formulazione dell'offerta di
turismo enogastronomico.
Esemplari le sedi: la Locanda del Sant'Uffizio di Cioccaro di Penango d'Asti - edificio
seicentesco nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato alla
Messa - per il Welcome Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti della tradizione
astigiana e monferrina. La Tenuta di Fontanafredda - oggi una delle più prestigiose
cantine del Piemonte, la cui attività vitivinicola risale al 1878 - sede ufficiale del
workshop BtoB dell'8 e 9 maggio. I prodotti e le eccellenze enogastronomiche
piemontesi saranno protagonisti del percorso degustativo nella cena di Gala dell'8
maggio, che si terrà presso l'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo, nel cui complesso fanno
parte anche l'Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la Banca
del Vino, memoria storica del vino italiano con un patrimonio di oltre 100mila
bottiglie.
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IL PIEMONTE COME SEDE DEFINITIVA DI BITEG, B2B CHE COMPLETA IL VENTAGLIO
DELLE GRANDI MANIFESTAZIONI ENO-GASTRONOMICHE DI RICHIAMO
INTERNAZIONALE GIÀ CONSOLIDATE SUL TERRITORIO PIEMONTESE.
Debutta a Serralunga d’Alba dal 7 al 10 maggio 2009 la nuova Biteg – Borsa Internazionale del
Turismo Enogastronomico - che con la 10^ edizione si trasferisce definitivamente in Piemonte,
come l’evento B2b che completa il ventaglio delle grandi manifestazioni eno-gastronomiche di
richiamo internazionale già consolidate sul territorio piemontese. Con l’acquisizione del marchio
Biteg a partire dall’edizione 2009, la Regione Piemonte intende infatti rafforzare il proprio
posizionamento di ‘polo d’eccellenza’ in Italia per lo sviluppo economico internazionale
dell’enogastronomia di qualità e dei settori ad essa correlati. Organizzata da Regione Piemonte
attraverso Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con le Atl di Alba Langhe e Roero, Cuneo,
Alessandria, Asti e con il patrocinio di Enit, Biteg 2009 fa incontrare operatori qualificati dell’offerta
italiana di turismo eno-gastronomico e della domanda nazionale e internazionale per il rilancio di
un importante settore del comparto economico nazionale. Su un turismo eno-gastronomico
centrato su qualità, tipicità, sostenibilità del suo territorio si concentrerà l’attenzione degli 80
buyer della domanda estera provenienti da 12 nazioni - Mercati-chiave europei, Stati Uniti, Canada
e Giappone – a cui si aggiungono 50 buyer della domanda italiana. L’offerta Made in Italy sarà
invece rappresentata da 150 operatori, provenienti da tutte le regioni italiane e selezionati per la
specificità e l’accuratezza della programmazione. Ricco è il programma dei quattro giorni della
Borsa e prevede, oltre allo svolgimento del workshop dedicato agli incontri Btob, anche una serie
di eventi collaterali sul territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra
territorio, qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la più corretta formulazione dell’offerta di
turismo enogastronomico. Esemplari le sedi: la Locanda del Sant’uffizio di Cioccaro di Penango
d’Asti - edificio seicentesco nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato alla
Messa - per il Welcome Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti della tradizione astigiana e
monferrina. La Tenuta di Fontanafredda - oggi una delle più prestigiose cantine del Piemonte, la
cui attività vitivinicola risale al 1878 - sede ufficiale del workshop Btob dell’8 e 9 maggio. I prodotti
e le eccellenze enogastronomiche piemontesi saranno protagonisti del percorso degustativo nella
cena di Gala dell’8 maggio, che si terrà presso l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, nel cui complesso
fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la Banca del
Vino, memoria storica del vino italiano con un patrimonio di oltre 100mila bottiglie. .
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FIERE

La Biteg approda in Piemonte

Appuntamento in Piemonte per la decima edizione di Biteg, ovvero la
Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico; la Regione ne ha di
recente acquisito il marchio, arricchendo così il suo calendario di grandi
eventi enogastronomici e rafforzando il proprio ruolo di polo d’eccellenza
per lo sviluppo del settore.
Giuliana Manica, assessore al turismo, ha presentato le novità della fiera in
programma, dal 7 al 10 maggio a Serralunga d’Alba, sottolineando che
«l’enogastronomia è da sempre uno dei punti di eccellenza della regione, e
dal 2004 il turismo enogastronomico in Piemonte è cresciuto di quasi il
21%, arrivando a un fatturato pari a 65 milioni di euro».
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«Dalle analisi del mercato – ha proseguito l’assessore – sappiamo che il
turista che indica come motivazione primaria della scelta di vacanza il
wine&food richiede sempre più che a essi siano abbinati altri stimoli
culturali, sportivi e artistici, e l’offerta del territorio piemontese è di altissimo
livello in ognuno di questi ambiti».
Mario Baier, general manager di Sviluppo Piemonte Turismo, ha
evidenziato la ricchezza del sistema di offerta turistica piemontese
portando ad esempio il grande successo dell’iniziativa “Stelle del
Piemonte”, che lega la grande cultura enogastronomica al patrimonio
artistico del territorio: il progetto ha infatti portato chef piemontesi di fama
mondiale a proporre le loro creazioni nei prestigiosi scenari delle residenze
reali sabaude. I grandi chef sono già al lavoro presso la Reggia di Venaria
e il Castello di Pollenzo, e a breve seguirà anche il Castello di Govone.
La Biteg viene organizzata dalla Regione Piemonte attraverso Sviluppo
Piemonte Turismo, in collaborazione con le Atl di Alba Langhe e Roero,
Cuneo, Alessandria, Asti e con il patrocinio di Enit-Agenzia.
La manifestazione sarà un momento di incontro tra 50 buyer italiani e 80
esteri, provenienti dai principali mercati, e 150 operatori di tutte le regioni
italiane, che propongono pacchetti turistici distintivi di turismo
enogastronomico. La fiera sarà anche l’occasione per fare il punto sullo
stato e le prospettive dell’enogastronomia in Italia, un volano di sviluppo
per l’industria turistica: secondo il XXI Rapporto Eurispes 2009, il turismo
enogastronomico produce un volume annuo d’affari di 2,5 miliardi di euro e
conta circa 5 milioni di appassionati.
http://www.torinopiemonte.com - http://www.biteg.it
Marina D’Elia
NUMERO: Giornale online
Invia ad un amico Da (tuo nome)

BACK

DATA: 01-04-2009
A (indirizzo email)

CATEGORIA: FIERE
Invia

STAMPA

Apri un'Agenzia Viaggi?
Mai Stato Così Facile.
Contattaci Ora e Apri da
5.000€ Chiavi in Mano
Franchising.Uniglobe.it

http://www.lagenziadiviaggi.it/notizia_standard.php?IDNotizia=147511&IDCategoria... 01/04/2009

Informaturismo.it - Turismo in Italia

Torna in Piemonte Biteg, Borsa Internazionale dell'Enogastronomia
Il Piemonte, terra d'eccellenza enogastronomica, torna ad ospitare, questa volta stabilmente, la Biteg, la Borsa
internazionale del turismo enogastronomico. La rassegna, in occasione della decima edizione, torna cosi' nel cuore delle
Langhe, ancora una volta tra le celebri 'colline del gusto'.

A fare da scenario
alla piu' importante manifestazione internazionale dedicata all'offerta
specialistica di settore, sara' infatti, nuovamente la Tenuta
Fontanafredda di Serralunga d'Alba, in provincia di Cuneo, oggi sede di
una delle piu' prestigiose cantine del Piemonte e polo vitivinicolo fin
dal 1878.
Promossa dall'Enit Italia, l'Agenzia nazionale del turismo, e
organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Atl di Alba
Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria e Asti, tutte protagoniste di vari
eventi collaterali, Biteg si rivolge agli operatori italiani ed esteri
specializzati nel turismo enogastronomico, settore che genera nel mondo
un giro d'affari annuo di oltre 14 miliardi di euro.
Attraverso la formula degli incontri 'b2b' (business to business') gia'
collaudata con successo nelle passate edizioni, la tre giorni di lavoro
vedra' il confronto tra oltre cento operatori della domanda,
rappresentata da buyers nazionali e internazionali, e circa
centoquaranta rappresentanti selezionati dell'offerta italiana che
promuoveranno l'offerta culinaria e prodotti turistici ad essa
collegati.
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La Regione Piemonte investe
sul turismo enogastronomico
L'amministrazione regionale ha acquisito il marchio
Biteg e ospiterà stabilmente la rassegna B2B dedicata
agli operatori di questo promettente settore
Fiorenza De Vincenzi
03 Aprile 2009

Con un volume d’affari annuo di 2,5 miliardi di euro, il turismo enogastronomico sta
diventando sempre più strategico per il settore dell’industria turistica nazionale.
Ad essere attratti, oltre che dalle bellezze monumentali e paesaggistiche del Bel paese, da
itinerari e iniziative volti a far conoscere -in senso sia palatale sia culturale- i prodotti tipici e
la cucina del territorio nel 2007 sono stati circa 5 milioni di turisti, due terzi dei quali stranieri,
che oggi si stima siano ben più numerosi se si considera che il settore "viaggia" con un ritmo
di crescita del 20% annuo (fonte: XXI Rapporto Eurispes).
E il Piemonte -in grande spolvero dopo le Olimpiadi invernali del 2006- risulta essere la
regione italiana con il trend di crescita più interessante. Non stupisce quindi il fatto che la
Regione Piemonte abbia deciso di investire sul marchio Biteg-Borsa Internazionale del
turismo enogastronomico per ospitare stabilmente -dopo il test del 2008- la manifestazione
annuale rivolta agli operatori italiani ed esteri specializzati.
Formula B2B per pacchetti a tema
Anche per la X edizione di Biteg -in programma dal 7 al 10 maggio 2009 a Serralunga d’Alba
(Cuneo)- la formula resta quella degli incontri B2B, gia collaudata con successo l'anno
scorso dallo stesso Piemonte e negli anni precedenti dalla gestione trentina.
Secondo le previsioni degli organizzatori, la tre giorni di lavori vedrà la partecipazione di oltre
100 buyer nazionali ed esteri che valuteranno le proposte di circa 150 rappresentanti
selezionati dell’offerta italiana.
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I FATTI DEL GIORNO
LA BITEG SI TRASFERISCE NEL CUORE DELLE LANGHE
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Da quest'anno, con l'acquisizione del marchio da parte della Regione
Piemonte, l'evento si trasferisce stabilmente nel cuore delle Langhe. La
rassegna, organizzata dalla Regione e promossa dall'Enit Italia, prevede
incontri di business tra 130 buyer italiani e esteri da 12 Paesi e 150
operatori da tutte le regioni, oltre a appuntamenti nel territorio
piemontese. ''Il Piemonte - ha detto l'assessore regionale al Turismo
Giuliana Manica - e' una regione emergente a livello turistico. I dati che
presenteremo sul 2008 mostrano che non solo abbiamo mantenuto i
flussi olimpici ma li abbiamo superati''.
In particolare, dal 2004 il turismo enogastronomico e' cresciuto di oltre il
20% per un fatturato globale pari a 65 milioni di euro. (ANSA)
02/04/2009 15:30
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Il Piemonte oltre l’industria scopre la vocazione al
turismo
Il settore cresce in regione più della media nazionale e vale oltre il 2% del suo Pil;
nel 2008 registrati 11 milioni di visitatori. Ora un piano strategico vuole
consolidare il boom
TORINO

L’industria in Piemonte va in vacanza. E fa business sulle piste da sci, tra le regge
sabaude, i laghi e le colline del vino. Da regione simbolo dell’auto e della
metalmeccanica, l’area subalpina diversifica i suoi motori di sviluppo e diventa anche
meta di turismo. Un comparto produttivo di "nicchia", ma che vale più di 2 miliardi di
euro, pari al 2,19% del Pil regionale, e che sembra non risentire troppo dei venti della
recessione. Anzi il 2008 è andato a gonfie vele, anche meglio del 2006, l’anno del tutto
esaurito per i giochi olimpici invernali. Nella stagione del credit crunch e del terremoto
economico, in netta controtendenza rispetto ai risultati registrati nella Penisola, il
Piemonte ha visto crescere del 12% le presenze turistiche sul suo territorio. Oltre 11,5
milioni di visitatori hanno scelto la regione come meta di vacanze, soprattutto per
dedicarsi ad escursioni e sciate in montagna, ma anche soggiorni ai laghi, visite culturali
e circuiti enogastronomici, incluso un milione di persone che ha fatto sosta per lavoro e
per convegni. E anche il primo trimestre 2009 cavalca l’onda positiva: l’occupazione
degli alberghi viaggia intorno al 50%, una media salita fino al 65% nel periodo natalizio e
con picchi negli hotel a 4 stelle del 91%. Una volata spinta dalle abbondanti nevicate, ma
il trend affonda le radici già nel 2000, dai primi sintomi di frenata dell’industria
meccanica e dalla necessità di spingere l’acceleratore anche su altri settori. Da allora il
turismo piemontese è cresciuto del 47,3%. Un boom partito (quasi) da zero, da un piano
strategico ora codificato in quattro aree di interesse, montagna, città, laghi e colline.
«Turismo di qualità e di prossimità spiega Giuliana Manica, assessore regionale al
Turismo Alti standard di offerta e pacchetti viaggio per vacanze di breve durata. Il tutto
valorizzato da grandi e medi eventi che attirano visitatori: Mondiali di pattinaggio di
Torino del 2010, le celebrazione dell’Unità d’Italia, la partnership con l’Expo 2015, e
poi tutti quegli appuntamenti ormai consolidati come il Salone del gusto, Fiera del Libro,
CioccolaTò». Individuati i "prodotti turistici" da potenziare e da sviluppare ora si punta a
"destagionalizzare" l’offerta. I prodotti giudicati prioritari sono otto: la montagna estiva e
quella invernale, l’enogastronomia, il benessere, il golf, il ciclismo, il wedding
(l’organizzazione di nozze e cerimonie) e la pesca. E’ tutto un tessuto economico che si
muove. Basti pensare che nel 2mila le strutture ricettiva non superavano le 2700 unità
mentre oggi sono a un passo da sfiorare quota 5mila.
Il 65% dei turisti proviene dalle altre regioni italiane, il resto da oltre frontiera, con una
netta prevalenza di tedeschi (il 24% del mercato estero) seguiti da francesi, inglesi,
olandesi. «Un turismo di fascia medio alta – dice Giuliana Manica Composto da sportivi,
amanti dell’arte e della buona tavola. Montagne ma non solo. Abbiamo puntato molto
sui campi da golf, ad esempio, diventando la regione con i green più rinomati d’Italia. E
il patrimonio culturale è stato fortemente sviluppato: basti pensare alla Reggia di
Venaria. Le presenze legate al turismo del leisure variano tra il 30 e il 50%». Con
l’acquisizione del marchio Biteg, la Borsa del turismo enogastronomico, un evento che
riunisce i più importanti operatori del settore in incontri b2b, che si terrà dal 7 al 10
maggio a Serralunga d’Alba, il Piemonte completa il ventaglio di offerte del turismo
enogastronomico che già vanta appuntamenti come la Festa del Tartufo, Cheese – le
forme del Latte, Vinum e Douja d’or, salone dei vini selezionati. «Dal 2004 ad oggi –
continua Giuliana Manica – il turismo enogastronomico è cresciuto del 20,9%: è un polo
di attrazione che crea un indotto economico vivace e ha un effetto moltiplicatore sulle
imprese di altri settori». La vacanza culinaria è un turismo d’elite, circa 470 mila le
presenze, ma è quella che vanta la spesa giornaliera più alta (130 euro) e 950 per
l’intera durata media del soggiorno. Un mercato che vale nel mondo, secondo la
European School of Management, più di 14 miliardi di euro, 3,8 miliardi solo in Europa.
E soprattutto, stando ai dati del Ciset, Centro internazionale studi economia,
rappresenta la motivazione del viaggio per il 54% dei turisti.
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BITEG

Gli appuntamenti
a cura di

BITEG 2009
Debutta a Serralunga d’Alba dal 7 al 10 maggio 2009 la nuova BITEG – Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico - che con la 10^ edizione si
trasferisce definitivamente in Piemonte, come l’evento B2B che completa il
ventaglio delle grandi manifestazioni eno-gastronomiche di richiamo
internazionale già consolidate sul territorio piemontese.
Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo Piemonte Turismo in
collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria, Asti e
con il patrocinio di Enit, BITEG 2009 fa incontrare operatori qualificati dell’offerta
italiana di turismo eno-gastronomico e della domanda nazionale e internazionale
per il rilancio di un importante settore del comparto economico nazionale.
Su un turismo eno-gastronomico centrato su qualità, tipicità, sostenibilità del suo
territorio si concentrerà l’attenzione degli 80 buyer della domanda estera
provenienti da 12 nazioni a cui si aggiungono 50 buyer della domanda italiana.
L’offerta Made in Italy sarà invece rappresentata da 150 operatori, provenienti
da tutte le regioni italiane e selezionati per la specificità e l’accuratezza della
programmazione di pacchetti turistici completi e distintivi di turismo
enogastronomico nelle seguenti tipologie: tour operator, consorzi turistici, strade
dei vini e dei sapori, club di prodotto, sistemi turistici locali, raggruppamenti
alberghieri e di strutture ricettive.
Ricco è il programma dei quattro giorni della Borsa ed esemplari le sedi: la
Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti - edificio seicentesco nei
cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato alla Messa - per il
Welcome Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti della tradizione astigiana e
monferrina. La Tenuta di Fontanafredda - oggi una delle più prestigiose cantine
del Piemonte, la cui attività vitivinicola risale al 1878 - sede ufficiale del
workshop BtoB dell’8 e 9 maggio. I prodotti e le eccellenze enogastronomiche
piemontesi saranno protagonisti del percorso degustativo nella cena di Gala
dell’8 maggio, che si terrà presso l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, nel cui
complesso fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche promossa
da Slow Food e la Banca del Vino, memoria storica del vino italiano con un
patrimonio di oltre 100mila bottiglie.
La conferenza di apertura di BITEG avrà luogo l’ 8 maggio al Museo Martini,
sede originaria dei primi stabilimenti Martini & Rossi, le cui sale sono ricavate
dalle cantine originali del palazzo settecentesco, oggi esempio di una complessa
opera di recupero di architettura industriale. Il programma di BITEG 2009 si
concluderà con l’organizzazione di un tour di scoperta del territorio piemontese

per gli operatori italiani e stranieri.
Il 16 aprile 2009, inoltre, presso il Castello del Monferrato di Casale si svolgerà
un mini-workshop tra gli operatori dell'accoglienza e le agenzie incoming
piemontesi, finalizzato a ottimizzare la rappresentatività del turismo piemontese
proprio nei giorni di BITEG 2009.
Info: www.torinopiemonte.com e www.biteg.it
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Biteg presenta l'offerta enogastronomica di 11 regioni italiane - TravelQuotidiano
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Biteg presenta l'offerta enogastronomica di 11 regioni
italiane
Mercoledì, 15 Aprile 2009
Mini-workshop domani,16 aprile, al Castello di Casale Monferrato, tra gli operatori e le agenzie incoming che
rappresenteranno l’offerta turistica piemontese alla Biteg - Borsa internazionale del turismo enogastronomico,
in programma a Serralunga d’Alba dal 7 al 10 maggio. Sono circa 80 i seller che hanno già confermato la loro
adesione alla fiera, in rappresentanza di 11 regioni italiane: Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e Repubblica di San Marino. Previsti 35 i buyer italiani
e 74 i buyer esteri, con oltre 30 iscrizioni dalla Svezia. Seguono i buyer provenienti da Austria, Svizzera,
Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Russia,
Repubbliche Baltiche, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti,
Canada e Giappone.

Scarica "Biteg presenta l'offerta enogastronomica di 11 regioni italiane" in formato PDF
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Biteg: al via domani un workshop al
castello di Casale Monferrato
L'evento in programma a Serralunga d'Alba dal 7 al 10
maggio
Un piccolo workshop tra gli
operatori dell'accoglienza e le
agenzie incoming piemontesi. E’
quanto è stato predisposto per
domani al castello di Casale
Monferrato. L’operazione è il
preludio alla Borsa
Internazionale del Turismo
Enogastronomico, in
programma a Serralunga d’Alba
dal 7 al 10 maggio prossimi.
Intanto, procedono le iscrizioni
alla manifestazione, unico
evento italiano per l’incontro tra
domanda e offerta nel settore
del turismo enogastronomico. Sono 35 i buyer italiani e 74 i buyer
esteri che hanno aderito alla decima edizione.
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nuova Biteg Borsa Intemazionale del
maggio 2009
Turismo Enogastronomico
che con
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qualità
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sentata da i5o operatori provenienti da tutte
regioni italiane selezionati per specificità
raccuratezza della programmazione
pacchetti turistici completi distintivi turismo
enogastronomico nelle seguenti tipologie: tour operator consorzi turistici
dei vini dei sapori club
stici locali
prodotto sistemi
a

d'

al

ro

la

7

,

la

,

si

in

.

In

la

il

di'

D

d'

in

Io

.

di

in

le

di

e

,

e

,

il

,

di

,

,

,

,

si

e

,

,

(

a

si

.

)

in

,

le

e

la

e

.

.'

.

,

di

e

di

,

,

strade

e

ft'

di

,

,

,

raggruppamenti
.

alberghieri

e

di

strutture ricettive

.

.

:

www.torinopiemonte.com- www.biteg.it

1/1
Copyright (I Viaggi di Repubblica) Riproduzione vietata

BITEG

Web Site : Marketpress.info
Date : 20/04/2009
Security copy : -112217422.pdf
Copyright : Marketpress.info

http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=94759

Dati Editore | Chi Siamo | Redazione | Pubblicità

Cerca

Notiziario Marketpress di Venerdì 17 Aprile 2009

TURISMO ENOGASTRONOMICO: IL PIEMONTE META TOP PER LA STAMPA ESTERA

MARKETPRESS
Notiziario
Archivio
Archivio Storico

Con un mini-workshop locale tra gli operatori dell´accoglienza e le agenzie incoming
piemontesi, è partito ufficialmente, oggi, dal Castello del Monferrato di Casale, il conto alla
rovescia che porterà stabilmente in Piemonte la Biteg , Borsa Internazionale Del Turismo
Enogastronomico, in programma d al 7 al 10 maggio 2009 nel cuore delle Langhe, terra
d’eccellenza enogastronomia. In occasione della sua X edizione, sarà, ancora una volta, la
Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba , in provincia di Cuneo, oggi sede di una delle più
prestigiose cantine del Piemonte e polo vitivinicolo fin dal 1878, a ospitare la più importante
manifestazione internazionale dedicata all’offerta specialistica di settore. Promossa dall’ Enit
Italia , l’Agenzia Nazionale del Turismo, e organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione
con le Atl di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria e Asti , tutte protagoniste di vari eventi
collaterali, Biteg si rivolge agli operatori italiani ed esteri specializzati nel turismo
enogastronomico, settore oggi fortemente in crescita e sempre più richiesto dal pubblico
internazionale. Attraverso la formula vincente degli incontri “b2b” già collaudata con successo
nelle passate edizioni, la tre giorni di lavoro vedrà il confronto tra oltre cento operatori della
domanda , rappresentata da buyers nazionali e internazionali, per i quali il turismo
enogastronomico è l’85% del core business della propria programmazione e dei propri
cataloghi, e circa ottanta rappresentanti selezionati dell’offerta italiana , in rappresentanza di
11 regioni ( Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana,
Veneto, Umbria e Repubblica di San Marino). “Un’edizione importante quella di quest’anno dichiara Giuliana Manica , assessore al Turismo della Regione – perché la prima in cui abbiamo
ufficialmente acquisito il marchio Biteg. Un evento prestigioso per il settore che puntiamo a far
crescere ulteriormente, presentando al mercato internazionale le eccellenze e le novità degli
itinerari italiani del gusto. Siamo pronti a offrire a tutti gli operatori non solo una tradizione
enogastronomica di altissima qualità, ma anche una consolidata professionalità
nell’organizzazione di eventi, che hanno al centro proprio i sapori, i prodotti e la bellezza del
territorio. ”. Dal 2004 a oggi, in Piemonte il turismo enogastronomico è cresciuto del 20,9%.
Oltre agli italiani, i turisti arrivano da tutto il mondo, in prevalenza da Germania, Francia, Paesi
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Turismo enogastronomico: il Piemonte meta al top
20 aprile 2009
Lo ha decretato la stampa estera. E intanto, per la sua X edizione, la
BITEG si trasferisce, stabilmente, tra le colline del gusto
Con un miniworkshop locale tra
gli operatori
dell'accoglienza e le
agenzie incoming
piemontesi, è partito
ufficialmente dal
Castello del
Monferrato di
Casale il conto alla
rovescia che porterà stabilmente in Piemonte la BITEG , Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico, in programma dal 7
al 10 maggio 2009 nel cuore delle Langhe, terra d'eccellenza
enogastronomia. In occasione della sua X edizione, sarà, ancora una
volta, la Tenuta Fontanafredda di Serralunga d'Alba (Cuneo), oggi
sede di una delle più prestigiose cantine del Piemonte e polo vitivinicolo
fin dal 1878, a ospitare la più importante manifestazione internazionale
dedicata all'offerta specialistica di settore.
Promossa dall'ENIT Italia e organizzata dalla Regione Piemonte
in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo,
Alessandria e Asti, tutte protagoniste di vari eventi collaterali,
BITEG si rivolge agli operatori italiani ed esteri specializzati nel
turismo enogastronomico, settore oggi fortemente in crescita e
sempre più richiesto dal pubblico internazionale. Attraverso la
formula vincente degli incontri "b2b" già collaudata con successo nelle
passate edizioni, la tre giorni di lavoro vedrà il confronto tra oltre cento
operatori della domanda , rappresentata da buyers nazionali e
internazionali, per i quali il turismo enogastronomico è l'85% del core
business della propria programmazione e dei propri cataloghi, e circa
ottanta rappresentanti selezionati dell'offerta italiana , in rappresentanza
di 11 regioni ( Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e Repubblica di San Marino).
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"Un'edizione importante quella di quest'anno – ha commentato
Giuliana Manica, Assessore al Turismo della Regione – perché la prima
in cui abbiamo ufficialmente acquisito il marchio BITEG. Un
evento prestigioso per il settore che puntiamo a far crescere
ulteriormente, presentando al mercato internazionale le eccellenze e
le novità degli itinerari italiani del gusto. Siamo pronti a offrire a
tutti gli operatori non solo una tradizione enogastronomica di
altissima qualità, ma anche una consolidata professionalità
nell'organizzazione di eventi, che hanno al centro proprio i sapori, i
prodotti e la bellezza del territorio".
Dal 2004 a oggi, in Piemonte il turismo enogastronomico è
cresciuto del 20,9%. Oltre agli italiani, i turisti arrivano da tutto il
mondo, in prevalenza da Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno
Unito e Stati Uniti. Un successo confermato dalla stampa
internazionale che posiziona il Piemonte al top tra le regioni italiane più
citate come meta del turismo enogastronomico. Secondo la stampa
estera, l'enogastronomia è uno dei principali trend che hanno trasformato
il mondo del turismo negli ultimi 15 anni. Sempre più turisti vanno alla
ricerca di cibi che esaltino la tradizione e la cultura del luogo. E tra le
regioni italiane più citate per saper coniugare al meglio queste
caratteristiche, si afferma al primo posto il Piemonte, ancor prima di
Toscana e Sicilia, rispettivamente al secondo e al terzo posto della
classifica stilata dall'Osservatorio Giornalistico Internazionale "Nathan Il
Saggio", su un campione di oltre 100 tra le principati testate mondiali.
Tra i principali motivi di elogio della regione, il movimento Slow
Food, celebrato dalla maggior parte delle testate internazionali, le
eccellenze enogastronomiche come il tartufo, definite i tesori del
Piemonte dal New York Times. Ma anche le numerose opportunità di
soggiorno in agriturismo suggerite dal Daily Telegraph , gli itinerari
enologici per Die Zeit, i corsi che abbinano cultura e cucina ,
secondo il Sydney Morning Herald, la degustazione di specialità
tradizionali abbinate alla possibilità di praticare attività sportive
come il golf, per la Süddeutsche Zeitung e i percorsi nelle cittadine
"lente" che invitano a viaggi tranquilli e riposanti all'insegna del buon
cibo, consigliate da El Pais .
Itinerari del gusto e prodotti d'eccellenza che saranno
protagonisti, insieme alla migliore offerta italiana, durante i
quattro giorni della Borsa. Il programma è ricco e prevede, oltre
allo svolgimento del workshop dedicato agli incontri "B2B" , anche
una serie di eventi collaterali sul territorio piemontese , finalizzati ad
esaltare la perfetta combinazione tra territorio, qualità, tipicità, paesaggio
e cultura per la più corretta formulazione dell'offerta di turismo
enogastronomico.
Il turismo enogastronomico rappresenta una fetta molto
importante dell'intero comparto, generando più di 14 miliardi di
euro all'anno (fonte European School of Management) . I principali
mercati a livello mondiale sono l' Europa, con un giro economico pari a
3,8 miliardi di euro (4 milioni di turisti e una spesa media pari a 950
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euro), e l' America, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia ha
un fatturato di 1,2 miliardi di euro (+41%), generato da 1,26 milioni di
turisti (+35%) che spendono mediamente 950 € (+9%). Numeri che
sono solo la punta dell'iceberg del peso crescente dell' enogastronomia
sull'industria turistica: nella maggior parte dei casi è valore aggiunto di
un'offerta più ampia che rientra sotto la definizione di "cultura-territorio"
e che secondo i dati CISET (Centro Internazionale Studi Economia
Turistica) rappresenta la motivazione al viaggio per il 54% dei
turisti. (ItalPlanet News)
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Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti della tradizione astigiana e monferrina. La Tenuta di
Fontanafredda - oggi una delle più prestigiose cantine del Piemonte, la cui attività vitivinicola
risale al 1878 - sede ufficiale del workshop Btob dell’8 e 9 maggio . I prodotti e le eccellenze
enogastronomiche piemontesi saranno protagonisti del percorso degustativo nella cena di
Gala dell’8 maggio , che si terrà presso l’ Albergo dell’Agenzia di Pollenzo , nel cui complesso
fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la Banca del
Vino, memoria storica del vino italiano con un patrimonio di oltre 100mila bottiglie. La
conferenza di apertura di Biteg avrà luogo l’ 8 maggio al Museo Martini , sede originaria dei
primi stabilimenti Martini & Rossi, le cui sale sono ricavate dalle cantine originali del palazzo
settecentesco, oggi esempio di una complessa opera di recupero di architettura industriale. Il
programma di Biteg 2009 si concluderà con l’organizzazione di un tour di scoperta del territorio
piemontese per gli operatori italiani e stranieri. Il turismo enogastronomico rappresenta una
fetta molto importante dell’intero comparto, generando più di 14 miliardi di euro all’anno (fonte
European School of Management) . I principali mercati a livello mondiale sono l’ Europa, con un
giro economico pari a 3,8 miliardi di euro (4 milioni di turisti e una spesa media pari a 950
euro), e l’ America, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L’ Italia ha un fatturato di 1,2
miliardi di euro (+41%), generato da 1,26 milioni di turisti (+35%) che spendono mediamente
950 € (+9%). Numeri che sono solo la punta dell’iceberg del peso crescente dell’
enogastronomia sull’industria turistica: nella maggior parte dei casi è valore aggiunto di
un’offerta più ampia che rientra sotto la definizione di “cultura-territorio” e che secondo i dati
Ciset (Centro Internazionale Studi Economia Turistica) rappresenta la motivazione al viaggio
per il 54% dei turisti. .
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Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Un successo confermato dalla stampa internazionale che
posiziona il Piemonte al top tra le regioni italiane piu’ citate come meta del turismo
enogastronomico. Secondo la stampa estera, l’enogastronomia è uno dei principali trend che
hanno trasformato il mondo del turismo negli ultimi 15 anni. Sempre più turisti vanno alla
ricerca di cibi che esaltino la tradizione e la cultura del luogo. E tra le regioni italiane più citate
per saper coniugare al meglio queste caratteristiche, si afferma al primo posto il Piemonte,
ancor prima di Toscana e Sicilia , rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica
stilata dall’Osservatorio Giornalistico Internazionale “Nathan Il Saggio”, su un campione di oltre
100 tra le principati testate mondiali. Tra i principali motivi di elogio della regione i l movimento
Slow Food, celebrato dalla maggior parte delle testate internazionali, le eccellenze
enogastronomiche come il tartufo , definite i tesori del Piemonte dal New York Times. Ma anche
l e numerose opportunità di soggiorno in agriturismo suggerite dal Daily Telegraph , gli itinerari
enologici per Die Zeit , i corsi che abbinano cultura e cucina , secondo il Sydney Morning
Herald , la degustazione di specialità tradizionali abbinate alla possibilità di praticare attività
sportive come il golf, per la Süddeutsche Zeitung e i percorsi nelle cittadine “lente” che invitano
a viaggi tranquilli e riposanti all’insegna del buon cibo, consigliate da El Pais . Itinerari del
gusto e prodotti d’eccellenza che saranno protagonisti, insieme alla migliore offerta italiana,
durante i quattro giorni della Borsa. Il programma è ricco e prevede, oltre allo svolgimento del
workshop dedicato agli incontri “B2b” , anche una serie di eventi collaterali sul territorio
piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra territorio, qualità, tipicità,
paesaggio e cultura per la più corretta formulazione dell’offerta di turismo enogastronomico.
Esemplari le sedi: la Locanda del Sant’uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti - edificio seicentesco
nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino destinato alla Messa - per il Welcome
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ALTRI ARTICOLI
Biteg 2009. Per la prima volta in dieci anni la prestigiosa Borsa
Internazionale del turismo enogastronomico verrà organizzata in
Piemonte. L'occasione giusta per scoprire le bellezze di una regione che
ha deciso di investire proprio sul food & wine.
L'Italia è la meta preferita per chi ama i viaggi all'insegna del buon cibo e del
vino ricercato. Una delle regioni più amate per il turismo enogastronomico è il
Piemonte grazie alla zona collinare delle Langhe che produce ottimi vini, ma
anche alle prelibatezze culinarie che utilizzano ingredienti unici come ad
esempio il famoso tartufo d'Alba. L'occasione giusta per un weekend
all'insegna della buona tavola può essere la nuova Biteg – Borsa
Internazionale del turismo enogastronomico, quest'anno organizzata per
la prima volta a Serralunga d'Alba in programma dal 7 al 10 maggio 2009.
La fiera, una delle più grandi manifestazioni enogastronomiche di richiamo
internazionale ospiterà più di 150 operatori, provenienti da tutte le regioni
italiane tra tour operator, consorzi turistici, strade dei vini e dei sapori, club di
prodotto, sistemi turistici locali, gruppi alberghieri e strutture ricettive.
Sull'onda della manifestazione si possono scoprire anche molte realtà
piemontesi dedicate all'alta cucina. Le Residenze reali sabaude, per
esempio, ospitano i ristoranti di grandissimi chef piemontesi di fama
internazionale. Permettono di cenare alla tavola dei re la Reggia di Venaria, il
Castello di Pollenzo e il Castello di Govone.
A Sud del Piemonte, al confini con la Liguria nell'astigiano si può unire
l'interesse naturalistico a quello enogastronomico grazie ad un trekking fra i
vigneti. Sempre per gli amanti del vino è nato nuovo servizio che si chiama
Piemonte On Wine - Centro Servizi per l'Enoturista con sede a
Barbaresco, in provincia di Cuneo. E' la prima esperienza del genere avviata
in Italia, destinata a diventare il punto di riferimento essenziale nel Sud
Piemonte, si tratta di contact center in grado di fornire informazioni dettagliate
e puntuali sul mondo del vino, dalla prenotazione di visite in cantina alla
divulgazione di eventi tematici.
Per scoprire il mondo del Barolo un intero castello di cinque piani nelle langhe
ospita il Museo del Barolo interamente dedicato al rinomato vino. Realizzata
da François Confino questa struttura nasce proprio nel luogo dove secondo la
tradizione fu creato il vino Braolo ad opera della marchesa Julia Colbert. Per
una pausa immersi nella natura non c'è niente di meglio che un pic nic
sull'erba una possibilità offerta da quindici comuni del novarese che preparano
un cestino di vimini contenente una coperta a quadrettoni e prodotti tipici del
territorio dal formaggio ai salumi al vino della zona.
Ultima tappa può essere il Museo del Gusto di Frossasco che presenta un
nuovo percorso di visita, interattivo e curioso, arricchito di cinque postazioni
sensoriali rispettivamente dedicate al gusto, al tatto, alla vista, all'udito e
all'olfatto; i visitatori avranno la possibilità di entrare in una nuova dimensione
sviluppando i cinque sensi, provando fragranze, ascoltando rumori e
immaginando di accomodarsi al tavolo di un piccolo ristorante fronte mare.
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BITEG
Serralunga d'Alba - dal 07.05.2009 al 10.05.2009

Biteg, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, si svolgerà dal 7 al 10 maggio
2009 a Serralunga d’Alba. Gli operatori nazionali ed internazionali del settore in tre giorni si
confronteranno e, insieme, mireranno a promuovere l’intero settore enogastronomico e
turistico piemontese. La manifestazione, giunta alla X edizione, si svolgerà nella Tenuta
Fontanafredda, ma altre sedi saranno coinvolte nella manifestazione come La Locanda del
Sant’Uffizio, il Museo Martini e l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, più idonee per lo
svolgimento di alcuni eventi collaterali. Una serie di incontri Educational coinvolgeranno
operatori e giornalisti stranieri ed italiani. La scorsa edizione ha ospitato ben 127 operatori
dell’offerta italiana, di cui 69 provenienti dal Piemonte. Un appuntamento imperdibile!
Link: www.biteg.it
« indietro
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El Al, nuovo volo
per San Paolo

ANTEPRIMA


Fiavet: il messaggio
di Cassarà

Nuove regole per il turismo
ma anche una nuova Fiavet:
questo il messaggio forte lanciato da Giuseppe Cassarà,
presidente uscente di Fiavet
nazionale nella sua relazione all’assemblea elettiva tenutasi ieri in Confcommercio. Cassarà si è soffermato
anche sul risanamento del bilancio, «impresa che all’inizio del mandato sembrava
ardua, e che è stata portata a
termine con determinazione
dalla dirigenza che si appresta a lasciare il testimone ai
nuovi vertici Fiavet». Ora per
Cassarà si prospetta la Presidenza Onoraria con due deleghe di alto profilo, come la
Confturismo e l’Ente Bilaterale per il Turismo.



‘Umbria Family Free’

Presentata nella sede dell’Enit a Roma l’offerta turistica
integrata “Umbria Family
Free”. All’iniziativa, che ha
coinvolto l’Agenzia di Promozione Turistica, 13 Comuni e altri Enti della Regione
Umbria, hanno aderito oltre
60 hotel a 3 e 4 stelle e 10 t.o.,
risultato della sinergia tra Federalberghi e Fiavet. Un progetto pensato per le famiglie.

6

OPERATORI
Aeroviaggi: tutte le
strategie per il 2009

6

OPERATORI

SPECIALE
GRECIA

Seiviaggi premia
l’advance booking

Roberto Cividin vice presidente: «Affronteremo l’emergenza credito»

La Fiavet di Cinzia Renzi

SEMPRE PIÙ GRECIA

«Subito incontri con le istituzioni e il mondo politico»

Offerte diversificate e
un occhio alle famiglie

«Dopo tanti anni, finalmente una donna al vertice
della Fiavet, associazione di
imprese gestite in prevalenza da donne. È un primo segnale forte di rinnovamento
e cambiamento»: lo ha detto
una sorridente Cinzia Renzi,
appena eletta alla presidenza della Fiavet Nazionale. Rappresentatività politica forte,
visbilità mediatica e norme
più omogenee in materia di
pacchetti, tra i primi punti
del suo programma.
> a pag. 4

Le proposte di molti dei
tour operator italiani che
programmano viaggi e vacanze in Grecia evidenziano una profonda diversificazione dell’offerta, incentivi particolarmente aggressivi per stimolare le prenotazioni anticipate, e una
politica tariffaria che tiene
conto dei budget limitati
delle famiglie.
Un consiglio per le adv
da parte degli operatori: prestare la massima attenzione alla tipologia dei clienti

Cinzia Renzi, presidente, e Roberto Cividin, vice presidente

Il Piemonte capofila di un progetto per l’offerta enogastronomica italiana

Solo da Biteg il B2B del gusto
Torna a Serralunga d’Alba
dal 7 al 10 maggio BITEG,
Borsa Internazionale del
Turismo Enogastronomico: unico evento professionale e B2B italiano per la
preziosa nicchia di mercato, definitivamente acquisito dalla Regione Piemonte che lo organizza attra-

verso Sviluppo Piemonte
Turismo, con le ATL di Al-

ba Langhe e Roero, Cuneo,
Alessandria, Asti, con il patrocinio dell’Enit.
«L'enogastronomia è uno
dei settori trainanti nella
promozione del Piemonte
– dice Maria Elena Rossi,
direttore generale di Sviluppo Piemonte Turismo».
> segue a pag. 2

nel consigliare le destinazione, perché l’offerta della Grecia, molto variegata,
non è limitata soltanto al
sole e al mare.
> da pag. 8

OSSERVATORIO
 AI CELTI e alla loro cultura è
dedicata la conferenza che Kay
McCarthy, musicista irlandese ma italiana d’adozione, terrà
il 28 maggio 2009 alle ore 17
nella Biblioteca Comunale di Montefiascone
(Viterbo), nell’àmbito
della manifestazione Primavera in Etruria.
 GENOVA E LA POESIA Anche quest’anno si terrà nel capoluogo ligure il Festival Internazionale di Poesia. La
15° edizione si svolgerà
dall’11 al 21 giugno nel

Cortile Maggiore di Palazzo Ducale e in altri luoghi di uno dei
centri storici più caratteristici
d’Europa, con oltre 80 eventi
gratuiti tra letture, concerti,
performance, conferenze, visite guidate.

 ‘IMMAGINI DEL TEVERE’ è il titolo della mostra del
fotografo Antonello Ghera curata dall’Associazione Teverenoir. La rassegna si terrà a Roma presso la Palazzina B dell’Istituto Superiore Antincendi, via del Commercio
13, dall’1 all’8 maggio 2009.
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China Airlines
compie 50 anni
Per celebrare il suo 50°
anniversario, China Airlines lancia una serie di promozioni su tutto il network:
tariffe speciali in Economy

GDS. Jerome Moisan, che
ha all’attivo anche una significativa esperienza in Italia, prende la guida del team
in Gran Bretagna e in Irlanda, al posto di Patrick
Lukan, che assume il ruolo di vice president global
E-commerce. Nuovi incarichi anche per Mark
Meehan e Jason Clarke.
www.travelport.com

Condé Nast Johansens
indica gli hotel ‘verdi’

e in Business class per tutti i passeggeri, e ulteriori
vantaggi per i frequent flyer.
Per maggiori informazioni
è possibile consultare la
nuova sezione agenti del sito web della compagnia aerea che offre agli operatori
del settore un immediato
accesso a tutte le informazioni commerciali.
www.china-airlines.it

Una vita per il cinema

Dal 2010 nelle guide di
alberghi realizzate da Condé
Nast Johansens, gli hotel
environmentally friendly
saranno resi immediatamente riconoscibili con un
apposito logo, il green symbol, raffigurante due foglie.
Una scelta effettuata anche
per rispondere alla crescente
domanda di alberghi ecocompatibili.
www.johansens.com

Il nuovo presidente
di Fiavet Sardegna
L’assemblea elettiva di
Fiavet Sardegna per il rinnovo delle cariche associative per il 2009-2011 ha no-

La 30° edizione di Medaglie d’Oro – Una Vita per il
Cinema si svolgerà a Roma
il primo luglio a Villa Piccolomini. Tra i premiati delle passate edizioni: Anna
Magnani, Alberto Sordi,
Giancarlo Giannini.
www.unavitaperilcinema.it

Nomine Travelport
Novità ai vertici dell’area
commerciale di Travelport

Enzo Manunza

M O N D O
minato il nuovo presidente: è Enzo Manunza dell’agenzia St.Remy Viaggi di Cagliari; vice presidente è stato eletto Gian Mario Pileri
dell’agenzia Sardinia International Travel di Olbia.
www.fiavet.it

Air Transat per il trade
Promozione Air Transat
per il trade: fino al 31 maggio, prenotando 5 voli a/r
del vettore canadese da Roma e Venezia per Toronto e
Montréal, le adv avranno

T R A D E
diritto a un gift voucher di
50 euro, mentre riservando
5 biglietti da Roma a Vancouver riceveranno un gift
voucher di 100 euro.
www.airtransat.it

AAAAAAA

Scirocco cambia sede
Dal prossimo 4 maggio
sarà operativa la nuova sede di Scirocco Tours, a via
Giuseppe Cuzzi 10 - 20155
Milano. Recapiti telefonici,
fax e indirizzi e-mail rimangono invariati.
www.sciroccotours.it

< segue dalla PRIMA PAGINA

Solo da Biteg...
«Biteg è un incontro rigorosamente business to
business – spiega Mario
Baier, general manager di
Sviluppo Piemonte Turismo – tra operatori attentamente selezionati sia per
l’offerta che per la domanda, solo specialisti che
al prodotto enogastronomico devono l’85% del fatturato». A questa decima
edizione di Biteg parteci- Maria Elena Rossi
pano 93 seller di 12 regioni italiane, per incontrare 130 buyer: 50 italiani e 180 stranieri, in arrivo da tutta l’Europa, da Usa, Canada e Giappone.
Biteg completa strategicamente la lista degli eventi,
numerosi e importanti, del Piemonte sul segmento. «Il
ruolo di Biteg – aggiunge Maria Elena Rossi – sarà fondamentale nei prossimi anni, per far crescere il posizionamento già ottimo del Piemonte in questo segmento.
Non solo: ora con Biteg la Regione si posiziona come capofila del rilancio e della valorizzazione di tutto il patrimonio enogastronomico italiano».
Un progetto ambizioso e lungimirante, per dar vita a
uno strumento a disposizione della destinazione Italia
per sviluppare e capitalizzare appieno il suo raffinato potenziale di meta da gustare, campione di una ricca tradizione mediterranea ma anche luogo di ricerca e di innovazione.
«Abbiamo acquisito Biteg per farla crescere – spiega
Baier – perché in Piemonte già abbiamo eventi prestigiosi
come il Salone del Gusto e Terra Madre, la rassegna di
Slow Food, e poi la fiera del tartufo di Alba, la rassegna
internazionale del formaggio Cheese, e un istituto unico

«

Gli ospiti di Shangri-La’s Villingili Resort and
Spa, Maldive, potranno scegliere originali
scenari come sfondo per i loro pranzi o cene

come l’Università del Gusto. Biteg chiude il cerchio, con
un investimento che è stato molto ragionevole. Contiamo di farla crescere e di sviluppare il format».

Un portale del gusto italiano, solo B2B
Ad esempio per accogliere prima o poi anche il pubblico, ma prima ancora per portare sul web una vetrina
completa di tutta l’offerta enogastronomica italiana, professionale e integrata ai servizi turistici: «Stiamo lavorando a un portale B2B – spiega Baier – che presenterà
l’offerta degli operatori specializzati di tutta l’Italia, strutturata in prodotto fruibile. Il Piemonte così si pone sul
mercato internazionale come regione di punta per il settore del gusto, e capofila dell’offerta professionale. ».
Con il passaggio al controllo del Piemonte Biteg aggiusta subito il tiro, selezionando ancora più rigorosamente offerta e domanda, con un nuovo logo e una nuova grafica corporate, e per il 2010 forse anche un convegno tematico. E da quest’anno c’è un sistema di misurazione del volume di business sviluppato dal workshop.
«Perché tra l’altro contiamo di far crescere nella regione
circa il 20% arrivi e presenze
del turismo enogastronomico, in tre o quattro anni. E chi vorrà informazioni sull’offerta enogastronomica strutturata della
Toscana, o di altre regioni,
saprà di trovarle da Biteg».
Gli ospiti di Biteg saranno accolti da alcune delle
aziende storiche, e più belle, della produzione vitivi- Mario Baier
nicola del Piemonte, come
gli stabilimenti di Martini & Rossi a Chieri, e l’enoteca di
Fontanafredda, dove si tiene il workshop, prima della serata a Pollenzo, con l’Università del Gusto.
Marina Firrao
www.biteg.it
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La Borsa internazionale del turismo enogastronomico
Riunione dei Ministri
dell'Agricoltura G8

29.04.09
Biteg 2009, evento italiano per l'incontro tra
domanda e offerta, tra le più qualificate a livello
internazionale sulle novità, le tendenze e le
aspettative del turismo enogastronomico in Italia,
patrocinato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sarà di scena dal 7 al 10
maggio a Serralunga d'Alba.
Grande adesione degli operatori specializzati di turismo
enogastronomico che si riuniranno a Serralunga d'Alba
dal 7 al 10 maggio a Biteg (Borsa internazionale del
turismo enogastronomico) 2009, l'unico evento italiano
per l'incontro tra domanda e offerta, tra le più qualificate a livello internazionale sulle novità, le tendenze e le aspettative del
turismo enogastronomico in Italia.
Organizzata da Regione Piemonte tramite Sviluppo Piemonte turismo in collaborazione con le Atl di Alba Langhe e Roero,
Cuneo, Alessandria e Asti, Biteg 2009 ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Ministero dello sviluppo economico. Sono 93 i seller che hanno confermato la loro adesione a Biteg in rappresentanza di
12 regioni italiane, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e
Repubblica di San Marino, Valle d'Aosta, pronti a incontrare i buyer della domanda nazionale e internazionale per i quali il
turismo enogastronomico è l'85% del core business della propria programmazione e dei propri cataloghi.
Rilevante anche la presenza di organizzatori di viaggi incentive e Mice interessati a personalizzare le proprie proposte di
viaggio con soluzioni distintive legate all'enogastronomia e alla tradizione culinaria italiana. Sono 50 i buyer italiani e 80 i
buyer esteri che hanno aderito alla 10^ edizione di Biteg. Tra gli operatori stranieri la maggiore adesione è quella svedese con
oltre 30 iscrizioni raggiunte, con una domanda fortemente orientata a soluzioni di viaggio abbinato a enogastronomia, 'spa' e
'golf' pensate per un target prevalentemente high spender. Seguono i buyer provenienti da Austria, Svizzera, Francia,
Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Russia, Estonia, Lettonia, Polonia,
Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Canada e Giappone.
Tra le tendenze dei buyer presenti a Biteg, sempre alta è la ricerca di soluzioni di viaggio innovative. Crescente l'interesse per
la domanda di ospitalità presso antichi borghi, alberghi diffusi, dimore storiche e piccole strutture di charme. La proposta di
turismo enogastronomico non può prescindere, poi, dal test del prodotto attraverso dimostrazioni, corsi di cucina,
degustazioni, contatti diretti con i produttori, considerati i plus per una proposta di viaggio davvero in grado di far vivere al
viaggiatore la vita quotidiana dei territori visitati.

Italia 2009
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La Biteg prende casa nel cuore delle Langhe
Dal 7 al 10 maggio torna la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico
di Tiziano Argazzi
Nasce a Ferrara, emigra a Riva del Garda e poi, dall’anno scorso, si è trasferita definitivamente in Piemonte, nel cuore delle
Langhe, terra d’eccellenza enogastronomica. Si sta parlando della Biteg, la Borsa internazionale del turismo enogastronomico,
la cui decima edizione è in programma dal 7 al 10 maggio prossimi nella Tenuta Fontanafredda di Serralunga d'Alba, in provincia
di Cuneo, sede di una delle più prestigiose cantine del Piemonte e polo vitivinicolo fin dal 1878. La rassegna, promossa dall'Enit
Italia, è organizzata dalla Regione Piemonte (che ne ha acquisito il marchio) in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e
Roero, Cuneo, Alessandria e Asti, tutte protagoniste di vari eventi collaterali. L’obiettivo è la valorizzazione e la promozione
delle eccellenze culinarie italiane e piemontesi ed i prodotti turistici ad esse collegati. Attraverso la formula vincente degli
incontri “b2b”, già collaudata con successo nelle passate edizioni, la quattro giorni di lavoro prevede incontri di business tra un
centinaio di buyer nazionali ed internazionali provenienti da 12 Paesi e 140 operatori in arrivo da tutt’Italia. In programma
anche una serie di eventi collaterali sul territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra territorio, qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la
più corretta formulazione dell’offerta di turismo enogastronomico.
“Dal 2004 a oggi, in Piemonte il turismo enogastronomico è cresciuto del 20,9% - ha detto Giuliana Manica, assessore al Turismo della Regione – con un fatturato
globale che supera i 65 milioni di euro. Oltre agli italiani, i turisti arrivano da tutto il mondo, in prevalenza da Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati
Uniti. La BITEG, di cui da quest’anno abbiamo ufficialmente acquisito il marchio e che, quindi, si svolgerà stabilmente in Piemonte, sarà un’importante occasione per
dare sempre più forza a questo segmento della nostra economia turistica.”.
Esemplari anche le sedi: la Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti - edificio seicentesco nei cui sottotetti i Domenicani producevano il buon vino
destinato alla Messa - per il Welcome Dinner del 7 maggio dedicato ai piatti della tradizione astigiana e monferrina. La Tenuta di Fontanafredda, sede ufficiale del
workshop BtoB dell’8 e 9 maggio. I prodotti e le eccellenze enogastronomiche piemontesi saranno protagonisti del percorso degustativo nella cena di Gala dell’8
maggio, che si terrà nell’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, nel cui complesso fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la
Banca del Vino, memoria storica del vino italiano con un patrimonio di oltre 100mila bottiglie.
La conferenza di apertura l’ 8 maggio al Museo Martini, sede originaria dei primi stabilimenti Martini & Rossi, le cui sale sono ricavate dalle cantine originali del palazzo
settecentesco, oggi esempio di una complessa opera di recupero di architettura industriale. BITEG 2009 si concluderà con un tour di scoperta del territorio
piemontese per gli operatori italiani e stranieri. Info: www.torinopiemonte.com.
29 aprile
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PR & MEDIA RELATIONS
BITEG: Nuovo impulso all’eccellenza italiana nel mondo

Si inaugura l’8 maggio a Serralunga d’Alba la nuova BITEG – Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico – l’unico evento
italiano per gli speciali dell’eccellenza del turismo enogastronomico
dedicato all’incontro tra domanda e offerta, tra le più qualificate a
livello internazionale sulle novità, le tendenze e le aspettative del
turismo enogastronomico in Italia. Con la regia della Regione
Piemonte BITEG diventa modello di dialogo e di sviluppo di
cooperazione tra le regioni, che fanno del ‘prodotto’ del territorio e
dell’eccellenza elementi trainanti di un sistema sinergico tra i
diversi comparti dell’offerta turistica.
LA NUOVA BITEG
Con l’acquisizione di BITEG la Regione Piemonte si posiziona come capofila
del rilancio e della valorizzazione di tutto il patrimonio enogastronomico
italiano. BITEG è l’evento B2B che completa il ventaglio di eventi enogastronomici prestigiosi di richiamo internazionale già consolidati sul
territorio piemontese. Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo
Piemonte Turismo in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero,
Cuneo, Alessandria, Asti e con il Patrocinio di Enit, del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo
economico.
La nuova BITEG è tenuta a battesimo dal neo-costituito Comitato di Opinion
Maker: Valter Cantino, Paolo Marchi, Paolo Massobrio, Marino Niola,
Edoardo Raspelli e Giovanni Scipioni che alla conferenza stampa di apertura
al Museo Martini discuteranno di turismo enogastronomico attraverso i temi
informazione, economia, territorio, alimentazione e nutrizione.
Esemplari le sedi scelte: Museo Martini, Albergo dell’Agenzia di Pollenzo,
Tenuta di Fontanafredda
IL PROGRAMMA
Workshop dedicato agli incontri BtoB presso la Tenuta di Fontanafredda
eventi collaterali sul territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta
combinazione tra territorio, qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la più
corretta formulazione dell’offerta di turismo enogastronomico.
Le eccellenze enogastronomiche piemontesi e i presidi Slow Food sono
protagonisti a BITEG presso l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, nel cui
complesso fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche
promossa da Slow Food e la Banca del Vino, memoria storica del vino
italiano con un patrimonio di oltre 100mila bottiglie. Un tour di scoperta del
territorio piemontese per gli operatori italiani e stranieri chiude il
programma di BITEG 2009.
WORKSHOP B2B
Sono 110 i seller che hanno aderito a BITEG 2009 in rappresentanza di 13
regioni italiane – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e
Repubblica di San Marino – pronti a incontrare i buyer della domanda
nazionale e internazionale per i quali il turismo enogastronomico è l’85% del
core business della propria programmazione e dei propri cataloghi.
Rilevante anche la presenza di organizzatori di viaggi incentive e MICE.
Sono 61 i buyer italiani e 80 i buyer esteri. Tra gli operatori stranieri
numerosa l’adesione svedese con una domanda fortemente orientata a
soluzioni di viaggio abbinato a enogastronomia, ‘spa’ e ‘golf’ pensate per un
target prevalentemente high spender. Seguono i buyer provenienti da
Austria, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Irlanda,
Norvegia, Finlandia, Danimarca, Russia, Estonia, Lettonia, Polonia,
Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti,
Canada e Giappone.
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Al via il BITEG, Borsa internazionale del turismo enogastronomico
Argomenti correlati: biteg, cuneo, enogastronomia, piemonte, serralunga d'alba

SERRALUNGA D’ALBA (CN)
Si inaugura l’8 maggio a Serralunga d’Alba la nuova BITEG - Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico - l’unico evento italiano per gli speciali
dell’eccellenza del turismo enogastronomico dedicato all’incontro tra domanda e offerta, tra le più qualificate a livello internazionale sulle novità, le
tendenze e le aspettative del turismo enogastronomico in Italia. Con la regia della Regione Piemonte BITEG diventa modello di dialogo e di sviluppo di
cooperazione tra le regioni, che fanno del ‘prodotto’ del territorio e dell’eccellenza elementi trainanti di un sistema sinergico tra i diversi comparti
dell’offerta turistica.
Con l’acquisizione di BITEG la Regione Piemonte si posiziona come capofila del rilancio e della valorizzazione di tutto il patrimonio enogastronomico
italiano. BITEG è l’evento B2B che completa il ventaglio di eventi eno-gastronomici prestigiosi di richiamo internazionale già consolidati sul territorio
piemontese. Organizzata da Regione Piemonte attraverso Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo,
Alessandria, Asti e con il Patrocinio di Enit, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo economico.
La nuova BITEG è tenuta a battesimo dal neo-costituito Comitato di Opinion Maker: Valter Cantino, Paolo Marchi, Paolo Massobrio, Marino Niola,
Edoardo Raspelli e Giovanni Scipioni che alla conferenza stampa di apertura al Museo Martini discuteranno di turismo enogastronomico attraverso i temi
informazione, economia, territorio, alimentazione e nutrizione.
Per saperne di più informazioni al sito: www.biteg.it
30 aprile 2009
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Eat parade 534 - segnalazioni del 3 maggio 2009
Puntata del 03/05/2009
Oggi e domani a Roma ci sono le "Giornate del riesling" (www.rieslingaroma.com). Domani pomeriggio a Milano
approdano i bianchi friulani di "Superwhites" ( www.superwhites.it e www.slowfoodfriuli.it) e a Venezia la cena
delle "Stelle Michelin". Giovedì a Roma dibattito della Federvini su "Giovani e bere responsabile".Sabato a Rovato
presso Brescia degustazioni della Doc Curtefranca ( www.franciacorta.net e www.stradadelfranciacorta.it). Ricco il
fine settimana: a Serralunga d'Alba la "Biteg - Borsa del turismo enogastronomico"(www.biteg.it), a Casteggio
presso Pavia "Oltrevini"(www.oltrevini.it), a Piacenza un "Corso di inglese per il vino", a Verona "Le piazze dei
sapori" (www.lepiazzedeisapori. com), a Fondo in Val di Non "Dulcis in...Fondo", ad Altopascio presso Lucca la
"Festa del pane", a Bagnone presso Massa "Identità immutate e la cipolla di Treschietto", a Firenze
"Gustarufina" (www.gustarufina.it) e a Roma il "Wine festival "(www.romawinefestival.it). Infine, a Castelnuovo
Berardenga presso Siena , venerdì pomeriggio "Incontro nazionale delle Strade del vino e dei sapori" (www.stradedel-vino-italia.it) e sabato "Assemblea delle Città del vino"(www.cittadelvino.com).
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Eventi: BITEG 2009 in Piemonte
Si svolge dal 7 al 10 maggio a Serralunga d'Alba, in
provincia di Cuneo, la più importante manifestazione
internazionale dedicata all'offerta specialistica di
settore: BITEG – Borsa Internazionale del
Turismo Enogastronomico. Promossa dall'ENIT
Italia, l'Agenzia Nazionale del Turismo, e organizzata
dalla Regione Piemonte in collaborazione con le ATL
di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria e Asti,
tutte protagoniste di vari eventi collaterali, la
kermesse del gusto vedrà il confronto tra oltre cento
operatori della domanda, rappresentata da buyers
nazionali e internazionali, e circa centoquaranta
rappresentanti selezionati dell'offerta italiana. A tenere testa a tutto l'insieme di eventi dedicati all'eccellenza
enogastronomia italiana, sarà ovviamente la realtà culinaria piemontese con i prodotti turistici ad essa collegati.
Approfondimento su Viaggi24: "Le nuove tendenze del food & wine in Piemonte". Informazioni: www.biteg.it
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AMBIENTE EUROPA - RIVISTA N° 7, 3 maggio 2009
Turismo d’autore, In Italia
Piemonte novità nel turismo enogastronomico
Tanti itinerari gustosi

CENARE ALLA TAVOLA DEI RE - Alta ristorazione nella cornice delle Residenze reali sabaude è
la nuova raffinata proposta del Piemonte: i ristoranti di grandissimi chef piemontesi di fama
internazionale, le “Stelle del Piemonte”, oggi sono già operativi nella Reggia di Venaria, la
fastosa Versailles dei Savoia a nord di Torino recentemente recuperata ai suoi antichi
splendori, nel Castello di Pollenzo, residenza sabauda sede dell’Università di Scienze
Gastronomiche, e a breve anche nel Castello di Govone, residenza reale dal 1792 al 1870. Sedi
regali per veri e propri banchetti a palazzo, dove la gloriosa tradizione gastronomica
piemontese viene rielaborata con creatività e gusto contemporaneo abbinati ai grandi vini.
www.torinopiemonte.com
TREKKING TRA I VIGNETI TRA PIEMONTE E LIGURIA - A Sud del Piemonte, ai confini della
Liguria, c’è un’area di grande interesse naturalistico, paesaggistico ed enogastronomico.
Un’area da scoprire e riscoprire, con modalità più vicine ai desideri del viaggiatore moderno. E’
nato da queste considerazioni il progetto voluto da AstiTurismo, che unisce in un trekking fra i
vigneti il Basso Piemonte e la Liguria. Un catalogo cartaceo, la mappatura Gps dei percorsi, un
sito internet saranno messi a disposizione dei turisti che vorranno avvicinarsi a questa
proposta, e che percorreranno strade e sentieri di due regioni e sei province. In un viaggio alla
scoperta di natura, tradizioni ma anche e soprattutto della straordinaria enogastronomia di
questa zona. www.astiturismo.it
PIEMONTE ON WINE. CENTRO SERVIZI PER L’ENOTURISTA - E’ nato un nuovo servizio
dedicato gli enoturisti: Piemonte On Wine - Centro Servizi per l’Enoturista con sede a
Barbaresco, in provincia di Cuneo. E’ la prima esperienza del genere avviata in Italia, destinata
a diventare il punto di riferimento essenziale nel Sud Piemonte per un turismo del vino in
continua crescita qualitativa e quantitativa. Piemonte On Wine è un contact center in grado di
fornire informazioni dettagliate e puntuali sul mondo del vino, dalla prenotazione di visite in
cantina alla divulgazione di eventi tematici. Gli enoturisti potranno ritagliarsi percorsi e
progetti su misura tra vigneti, punti degustazione e aziende vinicole aperte alle visite e alla
vendita. +39 0173 635013 - info@piemonteonwine.it
TARTUFO NERO PIEMONTE - 103 ristoranti - raccolti da Piemonte Strade del Vino,
l´associazione che raggruppa le 6 Strade del Vino piemontesi, insieme alla rivista Barolo & Co
- dal 22 marzo partecipano all’iniziativa proponendo piatti dedicati a questa varietà di tartufo.
Per pregio viene subito dopo il raffinato Tuber magnatum Pico, o Tartufo Bianco d’Alba, ed è
diffusissimo in particolare nel Sud del Piemonte, nell’area appenninica e nella provincia di
Alessandria, nella zona del Canellese, in provincia di Asti, Langa Cebana, Valle Mongia e Valle
Grana in provincia di Cuneo. Il Tuber Melanosporum Vittadini, o Tartufo Nero Pregiato, un
prodotto coltivabile e dalle caratteristiche particolari, più versatile in cucina e per questo
presente in molte ricette della tradizione. www.torinopiemonte.com
Torino e provincia
VIAGGI DEL PANIERE - Le eccellenze enogastronomiche della provincia di Torino, racchiuse
sotto il “logo-ombrello” del "Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino” possono essere
scoperte e assaporate proprio nei loro luoghi di origine, presso produttori diretti o tipiche
trattorie, grazie ai “Viaggi del Paniere”: nove itinerari turistici eno-gastronomici della durata di
una giornata che toccano le colline del Po e dell’Alto Canavese, l’Anfiteatro Morenico di Ivrea, il
Gran Paradiso e le Alpi Reali, Pinerolo e le Valli Valdesi, le terre e Valli di Susa, unendo i sapori
di una ricca tradizione culinaria a preziose testimonianze storico-artistiche. Fino all’11 ottobre
2009. www.tournedostravel.com
STRADA REALE DEI VINI TORINESI E PRIMA BOTTEGA DEL VINO - E’ nata la Strada reale dei
Vini Torinesi: un itinerario alla scoperta dei territori a vocazione vitivinicola, delle loro
specialità enogastronomiche e delle loro peculiarità storiche e culturali. Una nuova iniziativa
turistica che tocca 180 comuni suddivisi nelle quattro principali aree viticole provinciali:
Pinerolese, Collina torinese, Valle di Susa e Canavese. E’ stata inoltre presentata lo scorso 28
febbraio al Museo del Gusto di Frossasco la prima Bottega del vino della Provincia di Torino:
una vetrina di vini prestigiosi di ben 17 produttori. www.stradarealevinitorinesi.it
MERENDE REALI e DISNE’ - Rievocazione del rito della merenda aristocratica in uso presso la
Corte Sabauda a partire da fine ‘600 con cioccolata calda servita con biscotti della tradizione,
ambientata in luoghi e locali storici come il Caffè di Palazzo Reale a Torino o il Castello di
Masino nel Canavese e del tipico “pranzo domenicale degli anni ’60” in trattoria, con cucina
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tipica e animazione musicale. www.turismotorino.org
In 15 COMUNI del NOVARESE - Proposta pic-nic per la prossima estate 2009: il turista potrà
acquistare a 10 € un cestino di vimini contenente una coperta e prodotti tipici del territorio:
pane, formaggio del Mottarone, salame, un dolce tipico - amaretti di Orta, fugascina o torta di
panevino, vino delle colline Novaresi da consumare in luoghi romantici e pittoreschi affacciati
sul lago d’Orta. www.turismonovara.it
FIERA NAZIONALE DEL MARRONE - La Fiera del Marrone di Cuneo, a partire dalla prossima
edizione 2009, dal 15 al 18 ottobre, diventa Nazionale. La manifestazione riempirà di sapori,
profumi e colori il centro storico della città con centinaia di espositori provenienti da ogni parte
d’Italia
e
ospiterà
per
l’occasione
l’importante
convegno
internazionale
“Castanea”. www.cuneoholiday.com
NUOVO BIANCO OSSOLANO - L’hanno chiamato “Dicrodo”, forse augurandosi che ribadisca i
successi commerciali di quell’aperitivo biondo che del centro antigoriano prende il nome e che
è conosciuto in tutto il mondo. In questo caso, però, si parla di un vino bianco: il primo
prodotto in Ossola grazie ad una collaborazione tra l’Istituto per l’agricoltura e l’ambiente di
Crodo e l’azienda che da una decina d’anni commercializza con successo i vini rossi ossolani di
cui il Prunent è il prodotto di maggior pregio. Il bianco ossolano “Dicrodo” è un vino da tavola
realizzato in purezza con uve chardonnay coltivate a Crodo. http://distrettolaghi.eu/it/
DAI TESORI DELLA CAMPAGNA. IN VIAGGIO NEL MONFERRATO E NELLA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA - La nuova guida di promozione turistica è realizzata da Alexala in
collaborazione con Papillon e con Turismabile e la Consulta per le Persone in Difficoltà. Un
viaggio attraverso le ricchezze dell´enogastronomia, dai prodotti agroalimentari alle specialità
artigianali, dalle ricette più caratteristiche ai vini, con un particolarità che rende questa guida
unica in Italia: l’indicazione precisa delle accessibilità di tutti i locali, non solo per particolari
esigenze di deambulazione ma anche per le problematiche alimentari e dietetiche.
www.alexala.it.

http://www.ambienteeuropa.info/sito/stampa.php?id=1031
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LA BITEG (BORSA INTERNAZIONALE DEL
TURISMO ENOGASTRONOMICO) IN PIEMONTE:
DAL 7 AL 10 MAGGIO, A SERRALUNGA D’ALBA,
BUYER DAL MONDO SCOPRIRANNO LE
ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY. IL BELPAESE
SI CONFERMA META IDEALE DI VIAGGI
ALL’INSEGNA DEL WINE & FOOD
La Biteg, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico (www.biteg.it ), festeggia la sua edizione n. 10 e si trasferisce,
definitivamente, in Piemonte: dal 7 al 10 maggio, debutto a Serralunga d’Alba per una kermesse di rilievo internazionale centrata su
qualità, tipicità e sostenibilità del territorio. Alla Biteg si concentrerà l’attenzione di 80 buyers provenienti da 12 nazioni (tra i quali i
mercati chiave europei, gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone), a cui si aggiungono 50 buyers della domanda italiana. L’offerta
made in Italy sarà invece rappresentata da 150 operatori, provenienti da tutte le regioni italiane e selezionati per la specificità e
l’accuratezza della programmazione di pacchetti turistici completi e distintivi di turismo enogastronomico nelle seguenti tipologie: tour
operator, consorzi turistici, strade dei vini e dei sapori, club di prodotto, sistemi turistici locali, raggruppamenti alberghieri e di
strutture ricettive.
Con l’acquisizione del marchio Biteg, a partire dall’edizione 2009, la Regione Piemonte intende rafforzare il proprio posizionamento
di “polo d’eccellenza” in Italia per lo sviluppo economico internazionale dell’enogastronomia di qualità e dei settori ad essa correlati.
Ricco è il programma dei quattro giorni della fiera, che prevede, oltre allo svolgimento del workshop dedicato agli incontri business
to business, anche una serie di eventi collaterali sul territorio piemontese, finalizzati ad esaltare la perfetta combinazione tra territorio,
qualità, tipicità, paesaggio e cultura per la più corretta formulazione dell’offerta di turismo enogastronomico.
Di grande suggestione le location: la Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti - edificio seicentesco nei cui sottotetti i
Domenicani producevano il buon vino destinato alla Messa - per il “Welcome Dinner” del 7 maggio dedicato ai piatti della
tradizione astigiana e monferrina; la Tenuta di Fontanafredda - oggi una delle più prestigiose cantine del Piemonte, la cui attività
vitivinicola risale al 1878 - sede ufficiale del workshop business to business, l’8/9 maggio; i prodotti e le eccellenze
enogastronomiche piemontesi nel percorso degustativo nella cena di gala dell’8 maggio, di scena nell’Albergo dell’Agenzia di
Pollenzo, nel cui complesso fanno parte anche l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food e la Banca del Vino,
memoria storica del vino italiano con un patrimonio di oltre 100.000 bottiglie.
La conferenza di apertura avrà luogo l’8 maggio al Museo Martini, sede originaria dei primi stabilimenti Martini & Rossi, le cui sale
sono ricavate dalle cantine originali del palazzo settecentesco, oggi esempio di una complessa opera di recupero di architettura
industriale. La Biteg 2009 si concluderà con l’organizzazione di un tour di scoperta del territorio piemontese per gli operatori italiani
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e stranieri.
Biteg 2009: chi ci sarà
Saranno oltre 80 i seller che hanno già confermato la loro adesione a BITEG, in rappresentanza di 11 regioni italiane - Piemonte,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e Repubblica di San Marino - pronti a
incontrare i buyer della domanda nazionale e internazionale, per i quali il turismo enogastronomico è l’85% del core business della
propria programmazione e dei propri cataloghi. Sono 35 i buyer italiani e 74 i buyer esteri che hanno aderito alla manifestazione, e
tra gli operatori stranieri la maggiore adesione è quella svedese con oltre 30 iscrizioni raggiunte, con una domanda fortemente
orientata a soluzioni di viaggio abbinato a enogastronomia, spa e golf pensate per un target prevalentemente high spender. Seguono
i buyer provenienti da Austria, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca,
Russia, Repubbliche Baltiche, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Canada e Giappone.
Tra le tendenze dei buyer presenti a Biteg, sempre alta è la ricerca di soluzioni di viaggio innovative. Crescente l’interesse per la
domanda di ospitalità presso antichi borghi, alberghi diffusi, dimore storiche e piccole strutture di charme. La proposta di turismo
enogastronomico non può prescindere, poi, dal test del prodotto attraverso dimostrazioni, corsi di cucina, degustazioni, contatti
diretti con i produttori, considerati i plus per una proposta di viaggio davvero in grado di far vivere al viaggiatore la vita quotidiana
dei territori visitati.
Ecco alcuni nomi di spicco del tour operating internazionale iscritti a Biteg 2009: Tour de Forks di New York; Avalon Wine Tours,
tour operator californiano che unisce all’enogastronomia l’arte e l’artigianato tipico; Go Slow Travel e Tema Reiser (Svezia); Merlot
Reiser (Norvegia) programma viaggi enogastronomici con percorsi a piedi o in bicicletta; Cellar Testing, tour operator con base in
Spagna, Stati Uniti e Regno Unito propone viaggi gourmet per individuali; Winetrails e Bacchus and Beyond (Inghilterra); Wein und
Feinschmecker Reisen (Germania) specializzato in tour enologici con shopping diretto di vini da portare al rientro; Gourmet Voyage
e Sareiter Reisen (Germania); Wines & Chateaux (Francia).
Il numeri del turismo enogastromico in Italia: il Belpaese si conferma meta ideale per viaggi all’insegna del wine &
food
Prima di sport, religione e relax, il Belpaese è meta ideale per i viaggi all’insegna del wine & food, dove il cibo è la chiave di volta
per il turismo made in Italy e il vino è forza attrattiva per la scelta della vacanza enogastronomica. E’ lo scenario offerto da rapporti
e indagini condotti su base annuale, a conferma che l’enogastronomia - che rappresenta il 22% del mercato mondiale - in Italia è un
motore determinante di sviluppo dell’industria turistica.
Il turismo enogastronomico in Italia produce un volume annuo d’affari di 2,5 miliardi di euro e conta circa 5 milioni di appassionati
(fonte: XXI Rapporto Eurispes 2009), pari al 60% di visitatori provenienti dall’Europa e al 32% dell’Italia. Una posizione raggiunta
grazie anche alla leadership europea che l’Italia detiene nella produzione biologica con 50mila aziende. L’Italia è anche diventato il
primo produttore mondiale di vino con 316 vini Doc, 41 Docg e 120 Igt. A ciò si aggiunge l’individuazione e la valorizzazione di un
patrimonio enogastronomico nazionale che conta ben 118 prodotti Dop e Igp, 4.396 specialità tradizionali censite delle regioni
italiane, 18 mila agriturismi, 4 mila ristoranti, 60.700 tra frantoi, cantine, malghe e cascine.
In particolare, in Piemonte, nella crescita di arrivi confermata anche nell’anno 2008 - in spiccata controtendenza rispetto alle altre
regioni italiane - sono i territori collinari delle zone di Alba, della Bassa Langa e Roero, del Monferrato casalese, di Asti e dell’Alta
Langa a svolgere un ruolo determinante, grazie ad un lavoro di offerta e promozione legato alla forte caratterizzazione del
paesaggio, ai valori maturati attorno alle produzioni tipiche e alla significativa offerta culturale. Dal 2004 ad oggi il turismo
enogastronomico in Piemonte è cresciuto di oltre il 20,9% con arrivi prevalenti da Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e
Stati Uniti per un fatturato globale pari a 65 milioni di euro. Infatti, oltre a prodotti tipici e vini di alta qualità, difficilmente reperibili
altrove, il turista enogastronomico richiede sempre più l’accostamento di stimoli culturali, sportivi e artistici all’aspetto
enogastronomico della vacanza. La ricchezza del vino in Piemonte è anche nei numeri: 6 Strade del Vino, 2 Distretti del Vino, 45
vini Doc, 9 vini Docg, 1 Banca del Vino, 13 Enoteche regionali. Il Distretto del Vino di Langhe, Roero e Monferrato è la meta
italiana preferita dal 40% degli enoturisti, nel sondaggio condotto da WineNews per “Vinum” 2008.
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La Borsa internazionale del turismo
enogastronomico a Serralunga

L

왎 Qui sopra: “omaggio” agli organizzatori. Sotto: gli alunni della
scuola media di Neive, con 46 iscritti. A destra, in alto: hanno
partecipato anche cani da tartufo. Qui a destra: l’amministratore
dell’Avis Sergio Barbero e il dottor Giuseppe Fenocchio consegnano
la tradizionale sveglia a Virginia Teofilo al termine della corsa,
alle ore 12.30. Ma dopo di lei sono arrivate oltre cento persone...

a Biteg, la Borsa internazionale del turismo enogastronomico, avrà sede fissa in Piemonte. Promossa dall’Enit e organizzata dalla Regione in collaborazione con
le Atl di Alba, Cuneo, Alessandria e Asti, la Biteg si rivolge agli operatori italiani e stranieri specializzati nel turismo enogastronomico, un settore il cui giro d’affari
mondiale è stimato in 14 miliardi di euro. La tre-giorni
di lavoro sarà ospitata dal 7 al 9 maggio dalla tenuta Fontanafredda di Serralunga e vedrà il confronto tra oltre
un centinaio di operatori della domanda, rappresentata
da buyers internazionali e nazionali, e circa 140 rappresentanti dell’offerta italiana. Obiettivo della manifestazione è di valorizzare e promuovere quei settori del patrimonio italiano e piemontese, noti a livello internazionale per l’eccellenza culinaria. Alba e l’albese sono in primo piano, naturalmente, e la scelta di Serralunga inorgoglisce i rappresentanti del territorio. «Dal 2004 a oggi
il turismo enogastronomico è cresciuto del 20,9 per cento», spiega l’assessore al turimo della Regione Giuliana
Manica. «La Biteg, di cui la Regione ha acquisito il marchio, è un’importante occasione per il Piemonte».
첸

왎 BRINDISI FINALE PER VINUM. Una parata di cuochi,
grandi firme del vino e personaggi famosi, tra cui l’atleta
Yuri Chechi, ha festeggiato la 33ª edizione dell’importante
manifestazione di enoturismo, che ha richiamato sotto le torri
albesi un pubblico sempre più numeroso di appassionati
e turisti. Prese d’assalto soprattutto le degustazioni guidate.

40
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DA LUGLIO PRESSO L’AREA VERDE

il

IN VIA SPERIMENTALE SI TERRA’ LA PRIMA E LA TERZA DOMENICA DEL MESE FINO A SETTEMBRE, CON VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

A Pezzolo arriva il mercato
Il Comune combatte la desertificazione commerciale
PEZZOLO VALLE UZZONE - Pezzolo Valle Uzzone ha
scelto di rinnovare la propria
immagine lanciando una sfida
alla desertificazione commerciale. Da luglio e per tutta la
stagione estiva, infatti, sarà
attivo nell’area verde un mercato agricolo di prodotti locali. All’operazione di rilancio,
la prima di questo genere, ha
lavorato l’Amministrazione
comunale, in collaborazione
con la Coldiretti e l’ecomuseo

Corriere 18
L’INFORMAZIONE DEL TERRITORIO

LANGHE

della Vite e dei terrazzamenti.
«Il mercato, per ora in via
sperimentale, si terrà la prima e la terza domenica del
mese, da luglio a settembreha detto il sindaco Piero Sugliano durante il Consiglio
comunale di giovedì -. Per ora hanno dato la disponibilità
nove agricoltori, tra cui i rappresentanti dell’ecomuseo che
proporranno i prodotti del
“paniere dei terrazzamenti”,
come il dolcetto, le robiole, e

prodotti alla nocciola. Se altri
produttori fossero interessati
a partecipare all’iniziativa
possono rivolgersi in municipio».
E aggiunge: «A trarre vantaggio del ritorno del commercio ambulante in paese
saranno più di tutti gli anziani che non saranno più costretti a spostarsi nei grossi
centri per fare spesa».

A MONTEOLIVETO CELEBRATA CON SUCCESSO LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

CORTEMILIA - Successo per la celebrazione della
Giornata mondiale del libro, patrocinata dall'Unesco,
che si è svolta giovedi 23 aprile nella cascina di
Monteoliveto a Cortemilia.
Hanno partecipato 150 ragazzi delle scuole di Cortemilia (materna, primaria e secondaria di primo grado), gli ospiti del centro diurno Bonafous, nonchè
numerosi bambini giunti in orari diversi, accompagnati dai genitori.
Si è trattato di un piacevole momento di festa durante il quale il Gigante delle Langhe dell’ecomuseo
della Vite e dei Terrazzamenti ha donato a tutti libri
ed ha offerto una golosa merenda.
A ricordo della bella giornata i bambini hanno interrato piante di rose lungo i muretti a secco che circondano Monteoliveto (foto).
M. A.

Manuela Arami

LA COMUNITA’ MONTANA HA PREMIATO ELABORATI LEGATI ALLE SUE VALLATE

Un libro racconta Cissone

Borse di studio a chi studia il territorio

IN BREVE

Domenica la presentazione

A FONTANAFREDDA LA DECIMA BITEG

(contributo intitolato al giornalista scomparso Renzo Fontana) sono andati alla
classe terza B della scuola elementare di
Santo Stefano per la ricerca “L’ala di
Santo Stefano Belbo”, mentre 400 euro
sono stati assegnati alle quinta elementare di Cortemilia per aver realizzato l’elaborato “Piano piano camminando nella
storia…di Cortemilia”. Le classi prima,
terza e quarta elementare di Gorzegno,
infine, hanno ricevuto 400 euro per la
ricerca “Occhi di mostro”.

CISSONE - Domenica 10 maggio, alle ore
16.30 a Cissone, presso l’ex Chiesa Confraternita dei Disciplinanti verrà presentato il
libro “Cissone, piccolo angolo di Langa”
che l’Amministrazione comunale ha pubblicato, con il contributo della Regione Piemonte e della Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo di Carrù-filiale di Dogliani. Il
coordinamento e la realizzazione del volume sono stati curati da Oscar Barile de “Il
Nostro Teatro” di Sinio.
Corredato di splendide fotografie di Corrado Morando, il libro conduce il lettore alla scoperta del piccolo paese di Langa, della
sua storia, delle sue attrattive artistiche e
naturali.
Nella seconda parte vengono pubblicate alcune testimonianze raccolte tra gli abitanti
del paese che raccontano tante piccole storie, episodi che hanno segnato negli anni la
vita di Cissone, dove tutti si sono sempre
conosciuti, si sono sempre chiamati per nome ed hanno condiviso esperienze, lavoro,
momenti di festa, gioie e lutti.
Il sindaco Eugenio Baudana e l’Amministrazione comunale invitano tutti coloro che
abitano a Cissone o che vi hanno abitato o
soggiornato, quanti già conoscono il paese
e quanti desiderano conoscerlo a prendere
parte alla manifestazione che si concluderà
con un buffet per tutti i partecipanti.

M. A.

I. S.

Gli studenti posano in gruppo durante la cerimonia di consegna delle borse di studio

CORTEMILIA - Premiati studenti che
hanno svolto elaborati legati al territorio
delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone. La
Giunta della Comunità montana, lo scorso lunedì, ha consegnato delle borse di
studio a due neolaureati e agli alunni
delle scuole primarie di Cortemilia, Gorzegno e Santo Stefano Belbo.
Quattrocento euro sono andati alle neo
dottoresse Carla Cirio di Druento e Maria
Grazia Adorno di Alba rispettivamente
per le loro tesi relative al comandante
partigiano Piero Balbo e alla dinamica
migratoria in alta Langa. Seicento euro

I NOSTRI SOLDI

SERRALUNGA D’ALBA - Dal 7 al 10 maggio si svolgerà presso
la Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba la decima Biteg,
Borsa internazionale del Turismo Enogastronomico. La Biteg si
rivolge agli operatori italiani ed esteri specializzati nel settore: in tre
giorni si confronteranno numerosi operatori della domanda e dell’offerta in rappresentanza di 11 regioni italiane. La manifestazione
è promossa dall’Enit Italia con la Regione Piemonte e varie Atl:
“Dal 2004 ad oggi - dicono - il turismo enogastronomico in
Piemonte è cresciuto del 20.9%”.

L’ALTA LANGA AIUTA CARAPELLE CALVISIO

BOSSOLASCO - Il Consiglio della Comunità montana Alta Langa ha deciso di impegnare a favore delle popolazioni terremotate
dell’Abruzzo un contributo destinato al recupero di un'opera pubblica danneggiata dalle scosse sismiche. La scelta è caduta sul più
piccolo Comune terremotato della Provincia dell'Aquila: Carapelle
Calvisio. Una dipendente della Comunità montana, che questa settimana sarà con la Protezione civile in quei luoghi, prenderà i primi
contatti per verificate le esigenze.

ENERGIE RINNOVABILI: INCONTRO IN BIBLIOTECA A DOGLIANI

DOGLIANI - Giovedì 7 maggio, alle ore 21, nella biblioteca civica di Dogliani si terrà l’incontro “Energie rinnovabili: prendiamoci
cura del nostro ambiente”, organizzato dal Comune con la cooperativa Erica di Alba. Verranno illustrate, dal punto di vista teorico e
pratico, le diverse fonti energetiche rinnovabili e saranno fornite
informazioni circa l’installazione di impianti eco-compatibili.

“LA MUSICA NEL CINEMA”: ULTIMO APPUNTAMENTO

DOGLIANI - Ultimo appuntamento per la rassegna “La musica nel cinema”. Il film “La banda”, che racconta la storia di una
banda musicale della Polizia Egiziana che si ritrova in una piccola cittadina israeliana desolata e dimenticata verrà proiettata
venerdì 8 maggio ore 20.30, domenica 10 maggio ore 18.10,
lunedì 11 maggio ore 20.30, mercoledì 13 maggio ore 20.30 al
Multilanghe.
I. S.

RUBRICA A CURA DI MATTEO GIONSONI

matteo.gionsoni@gmail.com

Ecco una bella notizia: la borsa è tornata allo “zero”
I recenti recuperi hanno resettato i numeri disastrosi di inizio anno. Ci sono segnali che indicano che forse si riparte
News • News • News • News • News • News • News • News •News • News • News
E se per caso stesse davvero cambiando
qualcosa? Per provare a sostenere quello che ho appena detto incominciano ad
esserci argomentazioni di una certa qual
importanza che possono essere rilevate
scorrendo i giornali oppure anche solo
“respirando” il sentiment dei mercati
che in alcuni casi potrebbe anche solo
voler dire sentire i commenti al bar o in
spiaggia. Fra le notizie di alcune aziende in piena crisi si inizia a sentire qualche commento positivo, e quando la
gente inizia a parlare si sa che un piccolo fondamento di verità c'è quasi sempre. Ma andiamo con ordine, partiamo
da quella che ritengo la considerazione
forse più importante: siamo al punto di
partenza, gli indici italiani misurati da
inizio anno segnano infatti un bello
“zero” che può essere considerato un
ottimo reset. Palla al centro. Si inizia
tutto da capo. Solo qualche settimana fa
eravamo abituati a leggere -15% e dunque anche dal punto di vista psicologico
essere di nuovo ai nastri di partenza
non può che essere di stimolo. Sono tornati i graficisti. Come sapete si tratta di
una particolare categoria di analisti che
interpreta, provando a fare delle previsioni, l'andamento dei mercati leggen-

done la rappresentazione grafica. Di
solito sono poco in voga nei periodi di
grande crisi ma ritornano a farsi sentire
ad ogni accenno di ripresa segnalando
supporti e resistenze che possono essere
di aiuto a chi voglia ri frequentare il parterre. Sono un po'come gli aruspici che
ai tempi dei latini prevedevano il futuro
leggendo le interiora degli uccelli; non
fanno del male ma allo stesso tempo
sono abbastanza inutili per l'investitore
medio che forse dovrebbe limitarsi a
vedere
la loro
p r e senza
sulle
pagine
finanziarie
d e i
quotidiani.
Credo
che la
settimana
appena
t r a scorsa

possa davvero essere considerata come
il punto di svolta soprattutto per intravedere la voglia di ripresa e ricrescita.
Rafforza la mia convinzione il fatto che
nei giorni scorsi si sono verificati tre
avvenimenti che avrebbero potuto generare un pesante storno e che invece non
hanno quasi sortito cambiamenti di
rilievo negli indici. Pandemia, pil, e
stress test. La miscela esplosiva che
questi tre elementi combinati insieme
avrebbero potuto generare sarebbe
p o t u t a
e s s e r e
devastante
ma
così
fortunatamente non
è stato. La
peste suina
avrebbe
potuto condizionare
negativamente
il
settore dei
trasporti,
gli stress
test cioè la
prova di

capitalizzazione delle banche statunitensi quello finanziario ed il pil americano inferiore alle attese essere trasversalmente negativo su tutti i settori. E
invece, quasi per incanto, la settimana
termina con il segno più così come le
speranze per i mesi futuri. Contribuisce
ad un fine settimana spumeggiante l'accordo raggiunto tra Fiat e Chrysler. A
mio giudizio è necessario festeggiare,
forse non per l'acquisizione di un'importante partecipazione in un'azienda americana da parte di una società italiana
ma per il non fallimento di una delle più
grandi aziende automobilistiche del
mondo. Quello che Marchionne e la sua
squadra saranno in grado di fare lo si
vedrà tra qualche mese o addirittura tra
qualche anno. Comunque, come si usa
dire al bar, “tutto fa” e quindi mi aggrego con piacere al coro dei festanti. Forse
il peggio è davvero passato. Ora è
necessario che le acque agitate si calmino in tutto il pianeta e le avvisaglie della
fine della crisi si inizino anche ad avvertire nelle provincie dell'impero dove
purtroppo lo sconforto per la perdita di
molti posti di lavoro e fatturato in
profondo rosso è molto più forte delle
avvisaglie di miglioramento.
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DA SEGNARE IN AGENDA

BITEG 2009
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Dal 7 al 10 maggio 2009 torna tra le celebri “colline del gusto” la BITEG, Borsa Internazionale del Turismo
Enogastronomico.
Giunta alla X edizione, si trasferisce stabilmente in Piemonte, nel cuore delle Langhe, terra d’eccellenza
enogastronomica.
Organizzata da Regione Piemonte tramite Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e
Roero, Cuneo, Alessandria e Asti, tutte protagoniste di vari eventi collaterali, BITEG si rivolge agli operatori italiani ed
esteri specializzati.

Attraverso la formula degli incontri “b2b”, già collaudata con successo nelle passate edizioni, la tre giorni di lavoro vedrà
il confronto tra 130 operatori, rappresentata da buyers nazionali e internazionali, e circa 150 rappresentanti selezionati
dell’offerta italiana.

Obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare e promuovere quei settori del patrimonio italiano e piemontese noti
a livello internazionale con l’eccellenza enologica, culinaria e dei prodotti turistici ad essa collegati.
Sede di prestigio del workshop (8 e 9 maggio), sarà di nuovo la Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba, in provincia
di Cuneo, dove si trova una delle più prestigiose cantine del Piemonte e polo vitivinicolo fin dal 1878.

Altre sedi d’eccellenza per gli appuntamenti collaterali saranno:

La Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango d’Asti, hotel di charme in antica dimora del ‘600
(giovedì 7 maggio - Welcome Dinner);

lo straordinario Museo Martini di Pessione a Chieri
(8 maggio - per la conferenza stampa di apertura);
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l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo (CN), residenza sabauda sede dell’Università di Scienze Gastronomiche, della Banca
del Vino e del Ristorante Guido
(8 maggio - per il Galà)

Completeranno il programma di BITEG 2009 una serie di Educational per operatori e giornalisti italiani e stranieri sul
territorio piemontese.
Gli interessati sono pregati di farlo presente nella sezione "note" del form online di pre-accredito stampa. Le richieste
saranno vagliate singolarmente e riconfermate per iscritto dall'Organizzazione.
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P.Iva 06051141007, Italy - All Rights Reserved
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La grande
alleanza
ASTI - Parte con il Teatro Alfieri gremito di gente la “Grande alleanza per un grande obiettivo”, la definizione aggiornata
dell’Enolandia che Galvagno
aveva lanciato ai tempi della sua
presenza in Parlamento. Dal
progetto sono sparite le strade
colorate di rosso vino, l’aeroporto e altre cosette del genere,
ma è rimasto lo spirito fondante che riguarda la necessità di
unirsi per essere forti e, come è
stato enfaticamente detto a conclusione degli interventi ufficiali, “rompere il muro del silenzio” in cui si troverebbe il sud
Piemonte. Affermazioni forse
un po’eccessive perchè la situazione non è esattamente quella,
ma è difficile che qualcuno possa non essere d’accordo con le
parole d’ordine che riguardano
la necessità di “crescere insieme
per crescere di più”, “unire le
forze per contare di più”, “un
progetto che conviene a tutti” e
la valorizzazione del territorio
attraverso la “nuova frontiera del
nostro sviluppo”.
Di qui la necessità di avere “più
servizi e infrastrutture”, “più
manutenzone e cura dell’ambiente”, “più risorse e autonomia”. Concetti piuttosto generici ed indefiniti, a dire il vero,
tanto da apparire in alcuni casi
contraddittori se portati alle
estreme conseguenze, ma che
sono per il momento bastati a
sindaci ed amministratori del
basso Piemonte (secondo le stime degli organizzatori, sui 400
invitati erano presenti 77 primi
cittadini. di cui 44 della provincia di Asti e oltre centocinquanta rappresentanti di altrettanti comuni. Curiosamente assente Roberto Marmo, pare invitato in ritardo, che fino a prova contraria
è ancora il “padrone di casa pro
tempore” dell’Enofila, luogo topico dell’intero progetto) per essere al Teatro Alfieri ad ascoltare gli interventi di Giorgio Galvagno (irruente, ricco di suggestioni, brillante ancorchè scarsissimo di dettagli operativi) e di
Maria Teresa Armosino (questo
invece assai duro e spigoloso ancorchè superconvinto della bontà dell’operazione). Presenti anche molti cittadini di varia estrazione e condizione che hanno risposto alle migliaia di volantini
mandati dal Comune per invitare alla partecipazione (decisamente importante l’investimento del Comune - o della Cassa di
Risparmio di Asti, non si è ben
capito - che ha distribuito decine di migliaia di volantini, centinaia di manifesti e di inviti ed
ha organizzato l’evento all’Alfieri con un congruo numero di
hostess e addetti, un presentatore professionale, un filmato con
applausi allegati, convivio all’Enofila, ecc.) e che hanno religiosamente ascoltato i vari interventi.

S

Teatro Alfieri gremito
per la presentazione
del megaprogetto
del sindaco Galvagno

Enolandiabis, bella idea
ma tutta da costruire

Come si diceva, se l’idea in sè
sembra interessante, sarà necessario capire meglio di cosa realmente si tratti. Esempio: tutti gli
intervenuti hanno ribadito che
non si tratta di creare nuovi carrozzoni, enti o comitati ma poi
Galvagno recita la sua “semplicissima ricetta” (un euro a testa
per ogni abitante della zona - un
milione - un altro milione dalla
Regione ed un altro dallo Stato)
e non si capisce chi dovrà incassare questi soldi e soprattutto
spenderli.

ulla proposta di “grande alleanza”
lanciata dal sindaco di Asti la scorsa
settimana, è intervenuto anche, con
un breve comunicato, l’on. Fiorio, per
qualche settimana ancora, sindaco di Calamandrana. Eccone il pensiero:
“Ho apprezzato l’iniziativa del Sindaco
Galvagno che ha riunito i primi cittadini
delle tre province viti-vinicole del Piemonte (Alessandria-Asti-Cuneo), al fine
di unirsi in un’azione di promozione e di
rilancio del settore economico per eccellenza di questo territorio. In epoca di crisi economica e di scarsezza di risorse, le
iniziative che si intendono intraprendere
devono innanzitutto puntare a realizzare
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ATTUALITA’

La questione dei soldi è infatti
alla base di ogni discussione ed
è stata chiara a questo proposito l’Armosino che ha chiuso il
suo intervento (nella mattinata
hanno parlato anche alcuni sindaci tra cui quelli di Alba, Chieri e Santo Stefano Belbo che
hanno dato il loro assenso, chiarendo però che le elezioni di giugno potrebbero non necessariamente essere nella continuità)
con un’affermazione un tantino
inquietante, se si pensa a che cosa è successo in Italia all’inizio

degli anni ‘90. La presidente
della Provincia ha infatti affermato la necessità di unirsi nel
progetto per fare forza comune
e per avere più soldi: “non è tanto importante quanti saranno i
soggetti intorno alla torta, ma
quanto sarà grande la torta”. Chi
vuol capire, probabilmente ha
capito e per il momento tutti restano in attesa che il progetto diventi qualche cosa più di un’enunciazione di principio.
Paolo Monticone

IN ALTO
la gremita platea del teatro Alfieri alla presentazione della Grande Alleanza. Di fianco e sotto due caratteristiche espressioni di Maria Teresa Armosino e Giorgio Galvagno

L’INTERVENTO 2

Fiorio: apprezzo l’idea
ma non si pensi
di chiedere altri soldi
ai piccoli Comuni
operazioni concrete.
Quante volte ci lamentiamo dell’incapacità di promuovere il “made in Italy” in giro per il mondo con iniziative non coordinate che hanno come risultato quello di
far passare un messaggio di disorganizzazione e di sprecare risorse pubbliche. Per

questo auspico che l’intuizione di Galvagno vada nella direzione di un’attenzione e di una apertura agli enti deputati alla
promozione del Vino: penso al Distretto
del Vino e alle Strade del Vino. Mi auguro vivamente che prima di chiedere soldi
ai comuni, che già versano in acque non
buone, si valutino attentamente le opportunità: non possiamo permetterci di avere
un’altra situazione come l’Enofila di Asti,
una splendida cattedrale nel deserto di cui
cittadini ed imprenditori non sanno che
farsi…”
On. Massimo Fiorio
Partito Democratico

Idee condivisibili
ma molto generiche:
la bella favola dei
tre milioni di euro
Fuori dal coro
L’Asti e la questione della Biteg:
l’Armosino è già in campagna elettorale?
ASTI – Tra i molti dubbi irrisolti di una mattinata che proponeva la “Grande Alleanza” del Piemonte del sud al Teatro
Alfieri, un dato è sembrato certo, dopo il lungo e determinato intervento del Presidente virtuale della provincia di Asti, on.
Maria Teresa Armosino ed è che la stessa Armosino ha già con
tutta probabilità aperto la campagna elettorale per il rinnovo
del consiglio regionale del 2010 a cui molti rumors la vorrebbero particolarmente interessata. Non altrimenti si spiegherebbe infatti il duro attacco all’assessore regionale Giuliana
Manica, colpevole di aver prima acquisito il marchio della Biteg e di aver poi organizzato la stessa Biteg a Fontanafredda
(“un marchio pubblico promosso da un ente privato che, tra
l’altro, ha recentemente sputtanato l’immagine dell’Asti con
una denuncia scandalo al Vinitaly”). Abituata ad entrare a piedi uniti sulle gambe dell’avversario, l’on. Armosino, scivola
talvolta sulle sue stesse parole (come era peraltro già accaduto qualche mese fa a Canelli quando sparò sulla gestione dell’Asl di Asti utilizzando dati e cifre che si riferivano ai tempi
del suo protetto Di Santo e non a quelli attuali) e così, nell’intento di attaccare su tutto il fronte, l’attuale gestione regionale del Turismo, si è trovata ad affermare alcune cose perlomeno
dubbie (del presunto “scandalo” scoppiato al Vinitaly non si è
accorto praticamente nessuno al di fuori del pollaio enologico
locale, tant’è vero che allo stesso Vinitaly, contrariamente a
quanto era avvenuto dodici mesi prima per il caso Brunello,
nessuno ne ha parlato al di fuori dello stretto perimetro del recinto Piemonte; sullo sputtanamento dell’immagine ci sarebbe molto da dire e comunque è problema di cui si dibatte da
anni senza che per questo qualcuno voglia sputtanare qualcun
altro) ed altre su cui avrebbe forse fatto meglio a tacere. Bastava infatti che avesse svolto un minimo di indagine per scoprire che solo un anno fa, mese più mese meno, la Regione si
era interessata a che la Biteg facesse sosta nei locali della tanto citata, quanto inutilizzata, Enofila di Asti ma che funzionari ed assessori dell’amata Giunta Galvagno avevano tanto
nicchiato e tergiversato da indurre la Regione stessa a cercare altre “location”. E’ vero che di fronte ad una platea così allineata e coperta come quella dell’Alfieri, la nostra avrebbe
potuto dire tutto e il contrario di tutto e gli applausi si sarebbero comunque sprecati, ma talvolta un po’ di pudore non guasterebbe.

L’INTERVENTO 1

Pensabene: ben altri i problemi
questo è solo fumo negli occhi

P

robabilmente ognuno ha un “chiodo fisso”, una cosa che
pensa risolutiva di molti problemi. Generalmente non si
avvera e ci si fa una ragione del fatto che il mondo possa continuare anche senza realizzare la nostra “idea geniale”.
Non la pensa così il Sindaco Galvagno che da anni propone il
tormentone di enolandia: il circuito virtuoso e fiabesco con il
quale dare slancio all’economia del territorio. Sarà per l’eterna attesa di questo suo personalissimo Godot che non si preoccupa del fatto che le industrie astigiane chiudano, che migliaia
di persone siano in cassa integrazione, tanto quando entreremo
nel fantastico mondo di enolandia tutto sarà risolto. A dire il
vero ultimamente non lo chiama più enolandia ma Alleanza,
forse per pudore. Galvagno dichiara subito che non vuole inventarsi altri baracconi ma che punta tutto sulla formidabile capacità di iniziativa dei Comuni che mettendo insieme un milione di euro (questa ricerca del milione ricorda quella perennemente senza successo del signor Bonaventura) attiverebbe
un marketing territoriale senza precedenti coronato da successi invidiabili. Ammetto che non ho mai avuto sufficiente fantasia per cogliere le magnifiche opportunità di enolandia, ma il
rilancio del bluff mi induce a porre qualche interrogativo: marketing territoriale: ma la Provincia di Asti, regnante Roberto
1°, non ha già speso qualche centinaio di migliaia di euro nel
mitico progetto Creso? Che ne è stato? Forse non ha funzionato? E se non ha funzionato non è forse meglio provare a chiedersi il perchè? Fare sinergia: sbaglio o tutti gli Enti invitati da
Galvagno a godere delle magnifiche sorti e progressive dell’Alleanza dovrebbero già fare sinergia sul vino nel Distretto
dei Vini? Brindisi con l’Asti: la cronaca della giornata di lancio dell’alleanza, casualmente coincidente con l’avvio della
campagna elettorale, racconta di un brindisi finale con l’Asti.
Anche qui sorge spontanea una domanda: come mai il Sindaco della città che dà il nome al vino Italiano più conosciuto nel
mondo non ha mai speso una parola sul fatto che nel Comune
di Asti l’Asti non si possa produrre? Come mai non ha ritenuto di dover difendere il proprio territorio dalla sentenza del Tar
del Lazio che cancella il Decreto Ministeriale che aveva messo fine a questa stortura? Lo sa peraltro che, ironia della sorte, nell’unico anno, il 2007, in cui legalmente è stato possibile
produrre l’Asti nel nostro Comune a questo prodotto è stata riconosciuta la medaglia d’argento al Vinitaly? Penso che questa azione di propaganda elettorale camuffata sia il solito “fumo negli occhi” dei cittadini–elettori. L’unica consolazione è
che almeno questo non fa danni alla loro salute, a differenza
del “fumo nei polmoni” che vogliono farci sorbire con l’inceneritore, altro che promozione del territorio!
Giovanni Pensabene
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 NORMATIVA

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale

 EVENTI

Il 17 maggio, durante “Sapori di Langa”

S’inaugura la nuova sede della
BUE GRASSO DI CARRÙ Protezione
civile di Clavesana

Il “disciplinare” diventa realtà
Idee discordanti sul Consorzio: zona di produzione ristretta al Carrucese?

CARRÙ
Il Bue Grasso di Carrù –
e di conseguenza la tradizionale Fiera dicembrina –
sta assumendo sempre più
una importanza a livello
nazionale. Questo è motivo d’orgoglio, non solo per

il Carrucese. Ma nella vita
bisogna anche essere pratici, specialmente al giorno d’oggi. In poche parole,
bisogna che questi animali siano tutelati e che il bue
ed il manzo di Carrù vengano riconosciuti ufficialmente e diano la possibilità

 EVENTI

LA BORSA INTERNAZIONALE
DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO

Dal 7 al 10 maggio sarà, ancora una volta, la Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba ad ospitare la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico,
una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate all’offerta specialistica di settore. Promossa dall’ENIT Italia, l’Agenzia nazionale del Turismo e
organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria e Asti, la BITEG si rivolge agli operatori italiani
ed esteri specializzati nel turismo enogastronomico,
settore oggi fortemente in crescita e sempre più richiesto dal pubblico internazionale. Attraverso la formula vincente degli incontri “b2b”, già collaudata con
successo nelle passate edizioni, la tre-giorni di lavoro vedrà il confronto tra oltre cento operatori della
domanda, rappresentata da buyers nazionali e internazionali, e circa centoquaranta rappresentanti selezionati dell’offerta italiana. Obiettivo della manifestazione valorizzare e promuovere quei settori del
patrimonio italiano e piemontese, noti a livello internazionale: eccellenza culinaria e di prodotti turistici
ad essa collegati.

 CLAVESANA

ai consumatori di scegliere individuando, con facilità, un marchio unico, con
un disciplinare adeguato. È
a questo scopo che il consigliere provinciale Francesco Rocca, assessore al Comune di Carrù, si è fatto
promotore di diverse riunioni dalle quali sono state
costituite due Commissioni: una per il “disciplinare”
ed una per la costituzione
di un Consorzio di tutela.
Il “disciplinare” è ormai
diventato realtà. Nell’ultimo Consiglio comunale a
Carrù, lo scorso mercoledì
29 aprile, l’assemblea ha,
infatti, approvato all’unanimità le norme che regoleranno la produzione del
“Bue grasso di Carrù”, un
passo importante non solo
per la tutela del consumatore, ma anche per la valorizzazione del prodotto tipico carrucese da tempo
auspicata.
Si tratta di una serie di
norme (che riportiamo a
lato), che si propongono di
offrire le maggiori garanzie sull’origine, provenienza, caratteristiche, modalità di allevamento e di
alimentazione, anagrafe e
registrazione, certificazione dei bovini.

Qualche disaccordo, invece, per quanto riguarda il
Consorzio. La Commissione, composta da una ventina di persone, prospetta,
infatti, due ipotesi diverse: restringere il territorio
di allevamento e produzione del “bue grasso”, circoscrivendolo solo a Carrù e
alle Langhe, oppure allargarlo anche alle zone circostanti. Le tre Associazioni di categoria si sono dette
favorevoli alla seconda ipotesi, per non tagliare fuori
una cinquantina di Comuni che da sempre allevano buoi e manzi e partecipano alla “Fiera” di Carrù.
Questo anche il pensiero di
alcuni membri della Commissione. Ve ne sono altri,
invece, propensi a ridurre
il perimetro della zona di
produzione. La discussione
va quindi avanti e quando
sarà trovata una soluzione
condivisa, il Consiglio comunale dovrà interessarsi
anche del Consorzio ed approvare quanto stabilito. È
chiaro che le decisioni dovranno essere prese al più
presto, per poter dare maggiori garanzie ai tanti allevatori che, oltre a passione
e tempo, investono nel “bue
grasso” tante risorse.

CLAVESANA
In occasione della X edizione di “Sapori di Langa” a
Clavesana, che avrà luogo
domenica 17 maggio dalle
9 alle 19, verrà inaugurata la sede della locale Protezione civile, che da anni
si distingue per la fattiva
collaborazione con il proprio Comune senza esimersi dall’offrire un aiuto
considerevole anche fuori porta.
La Protezione civile di
Clavesana è nata nel 1996,
in seguito all’alluvione del
1994 che ha sensibilizzato e coinvolto un numero
considerevole di persone.
Il gruppo lavora assiduamente e ha partecipato a
numerosi interventi tra
cui, nel 1996 in Versilia, nel
2000 in Valle d’Aosta e, nel
maggio 2008, a Savigliano
in occasione dell’inondazione.
Pochi giorni fa, durante
le abbondanti piogge di fine aprile, tutti i 28 componenti si sono mobilitati per
sgomberare gli abitanti della Borgata Goretti e della
Borgata Gerino di Clavesana, minacciati dalla piena
del Tanaro, provvedendo
ad attivare il ristorante locale per la preparazione
dei pasti e ad allestire la
palestra cittadina per poter
ospitare adeguatamente gli
sfollati durante l’emergenza. Lunedì 27 aprile hanno anche evacuato la Scuola materna del paese per

evitare l’aggravarsi di una
situazione piuttosto precaria. Come da pianificazione della Protezione civile nazionale, il prossimo
giugno il gruppo si recherà
in Abruzzo a portare il proprio sostegno.
L’inaugurazione ufficiale della sede, che è dislocata all’interno del Palazzo
comunale situato in località Madonna della Neve,
si terrà alle ore 11,30, alla
presenza delle autorità. Seguirà un rinfresco a cura
dell’Amministrazione co-

munale, in collaborazione
con i produttori locali che
gentilmente offriranno i
prodotti tipici. L’evento sarà preceduto dalla tradizionale consegna dell’Aratro
d’oro che ogni anno premia i clavesanesi che si sono distinti nel mondo per
particolari meriti legati al
territorio. La manifestazione continuerà poi in piazza Don Rossi, nella palestra
comunale, fino alle ore 19.
Info: tel. 0174 552192 (Esedra) o direttamente in Comune a Clavesana.

 FARIGLIANO

IL GRANDE LAVORO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le piogge di fine aprile hanno aumentato il livello di guardia, sia per quanto riguarda il livello del Tanaro, sia per quanto riguarda il rischi di frane e allagamenti. Il
Comune di Farigliano è purtroppo soggetto a tutte queste problematiche ed il gruppo di Protezione civile, che da anni si prepara a questi eventi, si è mostrato pronto
ed efficiente. Già dal primo pomeriggio dello scorso lunedì, una prima squadra si è
occupata del monitoraggio continuo della crescita del fiume e delle zone a rischio
frana. Non è un caso che i punti dove sono avvenuti gli smottamenti più gravi siano
stati raggiunti rapidamente dal Gruppo, che in molti casi era già stato sul posto, segnalando movimenti e peggioramenti. Verso le 21, gli stessi volontari si sono occupati della chiusura dei ponti e del loro presidio, intervenendo più volte, anche a notte fonda, su smottamenti e sulla chiusura di strade accidentate e di accesso a zone
a rischio. Da segnalare, inoltre, i buoni risultati ottenuti con le esercitazioni annuali di pulizia di ponti e ruscelli, che nelle zone trattate hanno, nonostante l’ingrossamento e l’impeto, mantenuto il loro corso restando relativamente puliti ed ordinati.
Una buonissima prova, dunque, per il gruppo che ha saputo adattarsi alla situazione ed intervenire con tempestività e serietà. Dal canto loro un ringraziamento alla
popolazione che si è spesso dimostrata grata e collaborativa.

Il funzionario Thierry Stiévenart passa una settimana in Langa, alla scoperta delle piccole imprese

L’Unione Europea in visita alle Cantine Clavesana
CLAVESANA
L’Unione Europea in visita alla Cantina Clavesana. È prevista dal 4 all’8
maggio, infatti, la visita del funzionario Thierry Stiévenart alla Cooperativa di Madonna della Neve, nell’ambito del programma “Esperienza imprese
PEE”, progetto finanziato dall’Unione
Europea per lo sviluppo delle piccole e
medie imprese. Questo progetto nasce
dalla volontà della Direzione generale
imprese e industria della Commissione europea di conoscere concretamente la vita delle piccole e medie imprese. La Commissione europea svolge
la funzione amministrativa dell’Unione. I suoi funzionari sono subordinati a 27 commissari europei, espletando mansioni amministrative in modo
stabile e autonomo. Molte delle attività
della Direzione generale imprese e industria sono incentrate sulle esigenze
delle piccole e medie imprese, trami-

te una serie di provvedimenti per assisterle in modo specifico. Il “Small Business Act per l’Europa” è stato adottato
nel giugno del 2008 dalla Commissione europea per promuovere l’imprenditorialità e le piccole e medie imprese in Europa. Esso consta di una serie
di principi politici, ma anche di misure
concrete intese a creare le condizioni
favorevoli a fare prosperare le piccole
aziende. Tuttavia, se si vuole che i funzionari dell’UE si rivolgano alle esigenze delle società europee nel più efficace
dei modi, occorre che abbiano la consapevolezza delle esigenze e delle condizioni di queste aziende. Ed è qui che
entra in gioco il progetto “Esperienza imprese”, che dà l’opportunità ai funzionari di un’esperienza pratica del lavoro e della vita in una piccola azienda.
L’obiettivo è che, entro il 2009, un gran
numero di funzionari della Direzione generale imprese e industrie visitino una piccola impresa, affiancando il

personale di punta, provando in prima
persona le diverse funzioni o i reparti
della società.
Per la Langa e per Clavesana è dunque un’occasione unica. La visita di
Thierry Stiévenart alla Cantina ha preso il via lunedì 4 maggio e proseguirà fino a venerdì, con una serie di incontri e
dibattiti. Giovedì 7 maggio, il funzionario UE incontrerà il Consorzio “Piemonte in Tavola”, previsti interventi di Oscar
Giordano, direttore Caseificio Valle Josina, di Livio Bertolotti e Alberto Rollino, della Cooperativa lattiero-casearia
Valle Stura, di Carlo Manzo, direttore
dell’Organizzazione di Produttori Ortofruit Italia, di Massimo Gallesio e Domenico Paschetta, di Confcooperative
Cuneo. Nel pomeriggio visita alla Camera di Commercio di Cuneo. Infine, venerdì 8 maggio, conferenza-stampa con la
presentazione del programma “Esperienza imprese”, con il resoconto della settimana passata con Thierry Stiévenart.

PESSIONE (TORINO) - Nel cuore del Piemonte più conosciuto dai golosi, a Serralunga d'Alba, si è
aperta oggi la decima Borsa internazionale del turismo Enogastronomico (Biteg). L'appuntamento,
traslocato nelle Langhe in via definitiva dopo l'acquisto del marchio da parte della Regione
Piemonte, non è aperto al pubblico. L'obiettivo è il business fra gli addetti ai lavori. Circa 110
venditori delle eccellenze enogastronomiche italiane e oltre 130 tour operator specializzati in
food&wine da tutto il mondo si confronteranno fino a domenica, fra merende reali a Torino e
trekking nei vigneti. Obiettivo, fare conoscere sul campo la ricchezza del Piemonte, territorio che
vanta quarantacinque vini Doc, quattordici Stelle Michelin, la prima Università di Scienze
Gastronomiche, e che ha creato Slow Food e il Salone del Gusto.

PESSIONE (TORINO) - Mentre la Fiat e Torino sbarcano a Detroit, americani e stranieri di tutto il
mondo arrivano in Piemonte per testare sul campo tartufi e barolo. Con la Borsa internazionale del
turismo enogastronomico (Biteg) che si è aperta oggi a Serralunga d'Alba, nel cuore delle Langhe,
un ulteriore tassello è stato posto a completamento della nuova immagine turistica di una terra
fino a pochi anni fa conosciuta quasi unicamente per l'industria dell'auto. L'appuntamento,
riservato agli operatori del settore, da questa decima edizione si trasferisce stabilmente da Riva
del Garda sulle colline care a Fenoglio Pavese. Lo si deve alla Regione Piemonte, che ha acquistato
il marchio trentino per 50 mila euro. Fino a domenica circa 110 venditori delle eccellenze
enogastronomiche italiane incontreranno oltre 130 operatori specializzati, in arrivo soprattutto
dall'estero. Ai primi posti, un pò a sorpresa, la Svezia, con una trentina di tour operator interessati
a un'offerta turistica alta, ma anche nordamericani, giapponesi, francesi, belgi ed esteuropei. Il
settore, è stato ricordato alla conferenza stampa inaugurale ospitata nello storico stabilimento
Martini di Pessione, muove in Italia un fatturato annuo di 2,5 miliardi di euro. Ed è una nicchia in
espansione nonostante la crisi economica. Il Piemonte, dopo la svolta legata alle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006, ne ha fatto il fulcro del proprio turismo, che nel 2008 ha messo a segno
una crescita del 12%. Per gli ospiti, la regione ha pronte numerose sorprese, dalle sei strade del
vino ai pernottamenti in antichi borghi e dimore storiche, dagli splendidi campi da golf alle spa
delle località termali. Culla dei golosi con 45 vini Doc, quattordici stelle Michelin e la prima
Università del Gusto, luogo in cui sono nati Slow Food e Terra Madre, il Piemonte è ormai fra le
destinazioni più prestigiose per gli amanti della buona tavola e del buon bere. Gli esperti oggi
sanno tutto di tartufi e barolo, castelmagno e bagna cauda. Ma alla Biteg anche i più smaliziati
scoveranno qualche chicca sconosciuta. Scopriranno per esempio <<l'acqua più leggera
d'Europa>>, che sgorga nelle Alpi biellesi a Graglia Santuario, località termale frequentata da
Giolitti e Carducci, dalla regina Margherita e da Eleonora Duse. E verranno a sapere che il riso
venere, la varietà nera solo negli anni più recenti diffusa in Italia, è stata messa a punto da un
ricercatore cinese trapiantato a Vercelli, che ha riprodotto un riso che in Cina è stato coltivato per
secoli a uso esclusivo dell'imperatore.
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Biteg al via, in vetrina l'offerta enogastronomica italiana
Giovedì, 07 Maggio 2009

Il nostro Annuario
Si inaugura domani a Serralunga d’Alba la nuova Biteg – Borsa internazionale del
turismo enogastronomico, l’unico evento b2b italiano dedicato al comparto
enogastronomico e al turismo ad esso correlato. Sono 110 i seller italiani selezionati,
in rappresentanza di 13 regioni – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e
Repubblica di San Marino – e pronti a incontrare venerdì 8 maggio gli 80 buyer
stranieri e sabato 9 maggio i 61 buyer della domanda nazionale. Primeggia l’adesione
svedese, con una domanda fortemente orientata a soluzioni di viaggio abbinato a
enogastronomia, spa e golf.
www.traveloperatorbook.it
Scarica "Biteg al via, in vetrina l'offerta enogastronomica italiana" in formato PDF
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LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 8 MAGGIO 2009

Economia

Mamma day all’insegna della sicurezza

Pagata la cedola Crat

L’associazione Federcasalinghe-Donne Europee, in collaborazione con il
Comune di Asti e con l’Inail organizza sabato, alle 16 a palazzo Ottolenghi, un dibattito sulla sicurezza in ambito familiare. Interverranno l’assessore Gianfranco Imerito, Amalia Giallella responsabile della sede Inail, il
dottor Roberto Bramafarina dirigente medico dell’Inail e Daniela Orefici,
responsabile della prevenzione. A seguire un momento di festa e musica.

La Cassa di Risparmio di Asti ha pagato ieri il dividendo sull’esercizio 2008. Gli azionisti hanno incassato la cedola di 0,49 centesimi per ogni azione posseduta. La Cassa ha chiuso l’anno con un
utile di 41,3 milioni di euro, in crescita del 13,5% sul 2007.

RISTORAZIONE. OFFERTA ANTI-CRISI: IL CLIENTE ORDINA IL PIATTO E DECIDE IL PREZZO CHE PAGHERÀ LONDRA. UNICO GIURATO ITALIANO

Al Mhasta: «Mangia e
paghi quello che vuoi»
Il locale di piazza Roma:
«Meglio guadagnare
poco piuttosto che
avere la sala vuota»
DI ROBERTA FAVRIN
L’idea è nata a Londra, qualche
mese prima che si abbattesse
sulla city la crisi delle banche:
“Eat and pay what you want”,
lo slogan lanciato da più di un
ristorante per attirare la scarsa
clientela. “Mangia e paghi quello che decidi tu”, la versione
italianizzata, adottata qualche
tempo dopo a Roma e Milano,
a Bergamo come Toscana. La
promozione arriva ora ad Asti
su iniziativa di Mario Morra,
veterano della ristorazione.
Fondatore del ristorante “La
Bettola” di Montechiaro, dei
ristoranti messicani di Asti e
Nizza Monferrato e del wine
caffè di via Monterainero, Morra “governa” da cinque anni la

MARIO MORRA PRESENTA IL MENÙ
CON PREZZO “IN BIANCO” (PLETOSU)

cucina del ristorante - brasserie Mhasta di piazza Roma, che
gestisce insieme alla famiglia.
Innamorato della cucina di territorio, ma anche del buon pesce, dal giorno di San Secondo
propone ai clienti un menù
“senza numeri”. Otto antipasti

(dal crudo di Parma stagionato 24 mesi ai gamberi alla sorrentina), 6 primi (dagli agnolotti ai paccheri melanzane e
provola), 7 secondi (dallo stracotto alla Barbera al filetto di
branzino) e un dessert del giorno. La novità sta nel listino
prezzi, che è rigorosamente “in
bianco”. «Il martedì e il mercoledì il prezzo lo decide il cliente - spiega Morra - in base alle
sue possibilità e al suo giudizio sul valore del piatto o dei
piatti che ha consumato (bevande e caffè sono a parte). Può
pagare 5 o dieci o 15 euro, per
me va comunque bene, perché
io voglio la sala piena di gente
e non voglio “svendere” il mio
lavoro, proponendo menù da
saldo. Se poi guadagno poco o
nulla non importa: voglio far
vivere il mio dehor e la mia sala interna, a pranzo come la
sera, senza rinunciare a proporre una cucina di livello medio-alto. Mi rivolgo soprattut-

CENA BENEFICA A EATALY

Donne del Vino e mamme etiopi
Domenica 11 maggio a Eataly
(Torino Lingotto) una cena
benefica in favore delle
mamme etiopi. Le Donne del
Vino del Piemonte abbineranno
le loro produzioni, piccole e
grandi Doc, ai piatti proposti da
quattro note cuoche
piemontesi, tra cui Mariuccia
Ferrero del San Marco di Canelli
e Lidia Alciati del ristorante “Da

Guido” di Pollenzo. Nei calici i
vini di Mariccia Borio (Cascina
Castlet), Maria Teresa
Pietrantoni (Borgo Isolabella,
Loazzolo), Susanna Galandrino
(La Gironda). Gli utili della
serata saranno devoluti al
Comitato Collaborazione
Medica (CCM) Ong torinese
impegnata da 1968 in alcuni
paesi dell’Africa Orientale.

to ai giovani». La risposta è stata positiva: nei primi due giorni la proposta ha attirato turisti francesi e svizzeri, ma anche
clienti “tradizionali” che hanno apprezzato la formula. «Siamo vittime e carnefici di una
crisi di mercato che vuole met-

terci all’angolo - conclude Morra - noi proviamo a combatterla con creatività, coraggio e tenacia». La prossima settimana
Morra lancerà una seconda
promozione: tre calici di vini
diversi accompagnati da stuzzichini al costo di 10 euro.

Bava all’Accademia
del cioccolato
E’ notizia di queste ore che un
inglese si è aggiugicato il lavoro
più bello del mondo: guardiano
su un’isola sperduta dell’Oceano
Pacifico. Pagato per trascorrere
le sue giornate tra spiagge incontaminate, palme rigogliose e mare color turchese. 35mila candidati per quel posto invidiatissimo.
Molti di meno per una “poltrona”
non meno invidiabile toccata questa volta ad un astigiano. Il contesto è londinese: l’Academy of
Cholates Awards, la prestigiosa
giuria internazionale che assegna
gli oscar ai produttori di cioccolato. E’ stato chiamato a farne parte Roberto Bava, l’imprenditore
vinicolo e spumantiero (Bava Vini e Cocchi Spumanti e Vermouth)
che da anni coltiva la passione
per il cibo degli dei. Già presidente nazionale della Compagnia del
Cioccolato, ne segue ora l’attività
sul fronte internazionale. «Il mondo del cioccolato è per me come
una seconda vita professionale
- dopo il vino, naturalmente,- ed
anche se no profit, ho cercato di
giocarla al massimo livello - commenta Bava - la sfida è far produrre nuovi cioccolati sempre
migliori. Dobbiamo essere esigenti come consumatori e non

ROBERTO BAVA

accettare compromessi come
quello di ingredienti discutibili
contro i quali ci siamo battuti da
sempre. Inoltre va approfondita
la ricerca genetica sul cacao per
arrivare al controllo dell’intera
filiera produttiva, come avviene
per un vino, che parte dalla ricerca in vigna». L’Academy of Chocolate è nata nel 2005 e valuta circa 400 cioccolati da tuutto il mondo. Bava è l’unico giudice italiano.
Per la cronaca, quest’anno l’Oscar
è stato assegnato ad un fondente
“doc” della toscana Amedei.

SEMINARIO. PROMOSSO DAL SOROPTIMIST

CENA. LOCANDA DEL SANT’UFFIZIO

Acqua, tutto quello
che c’è da sapere

Borsa del turismo
enogastronomico

Vinissage
Salone di vini naturali
da agricoltura biologica e biodinamica
Degustazione e vendita a prezzi “franco cantina”

ASTI 16-17 MAGGIO 2009
PALAZZO DEL MICHELERIO
C.SO ALFIERI 381
IL GRUPPO DEGLI STUDENTI CON LE SOCIE DEL SOROPTIMIST

Alla scuola alberghiera
di Agliano
ciclo di lezioni
con il prof Gerbi
Si è concluso con la consegna
degli attestati di partecipazione ai 52 studenti della facoltà
di Scienze dell’alimentazione
di Asti il 4° seminario dedicato ai prodotti tipici del territorio, promosso dal Soroptimist club presso la Scuola Alberghiera di Agliano, in collaborazione con il prof. Vincenzo Gerbi dell’università di Torino. Il seminario di quest’anno ha avuto per oggetto l’acqua: «Si è scelto questo tema
– ha detto il prof. Gerbi – sia
perché l’acqua di Asti è ottima,
sia perché essa ha una importante serie di valenze. Nell’antichità è stata forza motrice con
i mulini ad acqua, è stata portata nelle case dei Romani con
acquedotti imponenti: ha un
valore sacrale e nell’immedia-

to futuro potrà essere causa di
guerre per il suo possesso. Abbiamo studiato come ci si approvvigiona, come si fanno i
pozzi e che cosa sono le falde
acquifere: si è esaminato il processo di trasformazione e di
ghiacciatura dell’acqua, che
consente la preparazione e la
conservazione degli alimenti
ed aprirà nuove prospettive
alle nostre abitudini, visto che
nei prossimi anni si mangerà
sempre più fuori casa e la surgelazione assumerà un peso
determinante». Gli attestati sono stati consegnati agli studenti sia dalla presidente del Soroptimist, Giovanna Guercio
Ferraris, sia dalle numerosissime autorità religiose, civili
e militari presenti. Figuranti e
musici del comitato Palio del
rione San Paolo hanno dato
colore e suoni alla giornata.
Un eccellente buffet preparato per gli ospiti dagli studenti
della Scuola alberghiera ha infine concluso la cerimonia.

WORKSHOP BITEG 2008

Sabato 16 maggio
Apertura Salone dalle ore 15,30 alle ore 20,00
Dalle ore 20,00 “Musica e vini nel chiostro”. Pianoforte e voce Matteo Curallo

Domenica 17 maggio
Ingresso dalle ore 10,30
alle ore 19,00
Ore 12,00 presentazione della Guida ai Vini d’Italia
Bio 2009 a cura di Pier Paolo Rastelli con degustazione di prodotti del territorio

INGRESSO AL SALONE EURO 5,00
Comprensivo di catalogo, bicchiere e degustazioni
Comune di Asti
Servizio Manifestazioni e Promozione del Territorio
C.so Alfieri, 350 - Asti - Tel. 0141.399526
www.comune.asti.it - promoterr@comune.asti.it

Comune di Asti

Assessorato Agricoltura

Cento tour operator
tra Laghe, Roero
e Monferrato per
stringere accordi
Con la cena di gala alla Locanda
del Sant’Uffizio di Cioccaro di
Penango, si inaugura questa sera, venerdì, la Borsa internazionale del turismo enogastronomico organizzata dalla Regione
in collaborazione con le Atl di
Alba Langhe e Roero, Cuneo,
Alessandria e Asti. L’evento prevede tre giornate fitte di incontri
tra cento buyers nazionali e internazionali e circa ottanta rappresentanti dell’offerta turistica
nazionale, in rappresentanza di
11 regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e Repubblica di San
Marino). Il workshop sarà ospitato nei locali della Tenuta Fontanafredda a Serralunga d’Alba.
Lo staff di Astiturismo, partner
del progetto, ha organizzato per

l’occasione educational tour dedicati afgli operatori e alla stampa, nazionale ed estera. Parteciperà ai lavori il Consorzio tra
operatori turistici Langa-Astesana-Riviera, guidato da Luca Mogliotti titolare dell’hotel Palio. Il
Consorzio è nato due anni fa su
sollecitazione della Strada del
Vino Astesana e delle Unioni Collinari “Vigne e Vini” e “Tra Langa e Monferrato”, ad oggi i soci
sono 69, tutti imprenditori (www.
rivieradelpiemonte.it); la sede
operativa è presso il Distretto del
Benessere a Nizza Monferrato.
Dal 2004 a oggi, in Piemonte il
turismo enogastronomico è cresciuto del 20,9%. Oltre agli italiani, i turisti arrivano in prevalenza da Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Dal turismo enogastrononico
l’Italia ricava un fatturato di 1,2
miliardi di euro (+41% in 5 anni), generato da 1,26 milioni di
turisti (+35%) che spendono mediamente 950 euro (+9%).

■
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L’evento

L

CHARME DEL TERRITORIO

Antichi borghi e
dimore storiche
possono battere la crisi
d’Aosta e Liguria.
Con la formula degli incontri «faccia a faccia», la tre
giorni di lavoro vedrà il confronto tra oltre 150 operatori
della domanda, rappresentata da 60 buyers nazionali e 80
internazionali (altissima l'adesione degli svedesi), e 110 selezionati rappresentanti dell’offerta, in arrivo da tredici regioni d’Italia. Inoltre, saranno
presenti una trentina di giornalisti nazionali ed esteri di
settore, con una serie di eventi e visite collaterali.
«Un’edizione importante
- annuncia Giuliana Manica,
assessore al Turismo della
Regione - perché è la prima
in cui abbiamo ufficialmente
acquisito il marchio Biteg. Intendiamo far crescere ulteriormente questo evento,
presentando al mercato internazionale le eccellenze e
le novità degli itinerari italiani del gusto».
Alle critiche della presidente della Provincia di Asti,
Maria Teresa Armosino, per
aver organizzato la Biteg in
un sito privato come Fontanafredda, l'assessore preferisce
non replicare, assicurando però la valorizzazione di altre lo-

La Borsa del Turismo enogastronomico sarà ospitata nel wek end dai Tenimenti di Fontanafredda

Nuove seduzioni
per conquistare
gli enoturisti

La giuria del Barbera Meeting
dello scorso marzo ad Acqui
ha fornito i risultati dei 136 vini presentati. Per il 2005: Barbera d'Alba di Luciano Sandrone, Lirano Soprano (Rivetto), Barbera Monferrato Cantico della Crosia (Vicara), Colli Tortonesi Rodeo Cascina
Montagnola e Barbera d'Alba
Fagiani (Boroli). Per il 2006:
Nizza 2006 Bricco Dani di Villa Giada, l’Alfiera dei Marchesi Alfieri, Sei Vigne Insyntesis, Cantina di Vinchio Vaglio,
Banin di Vigne Regali, Strevi
e Barbera Monferrato Superiore 2006 Pico Gonzaga, Castello D'Uviglie. I cinque finalisti del 2007 sono: Barbera
d'Asti Le Querce di Cascina
Galarin, La Tota Marchesi Alfieri, Asia, Tenuta I Quaranta,
Barbera Monferrato Bricco
della Maddalena, Barbera
d'Alba di Mauro Sebaste.

DONNE DEL VINO

Pranzo della mamma
a Eataly
L’associazione piemontese
Donne del vino per la Festa
della mamma, l’11 maggio propone un pranzo speciale a Eataly di Torino: in cucina le socie ristoratrici e in sala vini
dall’aperitivo al dolce. Tra le
curiosità, gli agnolotti di Lidia
Alciati, la «guancia brasata»
di Mariuccia Ferrero del San
Marco di Canelli.

CASTAGNOLE MONF.

65 750

Milioni
di fatturato

Spesa media
del soggiorno

E’ il totale del valore del
comparto enoturistico
calcolato in Piemonte con
una crescita negli ultimi
cinque anni del 20%

Gli enoturisti secondo le
statistiche visitano un
territorio per almeno
tre-cinque giorni spendendo
750 euro ciascuno

cation nelle prossime edizioni.
Ma al di là del programma e
delle polemiche, l’occasione
promossa dall’Enit Italia e organizzata dalla Regione insieme con con le Atl di Alba, Cuneo, Alessandria e Asti, è ghiotta per tastare il polso a un settore economico sempre più importante non solo per il Piemonte, nonostante i venti di crisi. Dal 2004 a oggi, in Piemonte
il turismo enogastronomico è
cresciuto del 20,9%, arrivando
a produrre 65 milioni di euro di

fatturato l'anno con oltre 85 mila persone che spendono in media 750 euro e rimangono almeno cinque giorni sul territorio.
Numeri che sono solo la
punta dell’iceberg del peso
crescente dell’enogastronomia sull’industria turistica:
nella maggior parte dei casi, è
il valore aggiunto di un’offerta
più ampia che rientra sotto la
definizione di "cultura-territorio" e che (secondo i dati del
Centro internazionale studi
economia turistica) rappresen-

ALTERNANZA. BARBERO LASCIA ORA TOCCA ALLA PARTE AGRICOLA

Consorzio dell’Asti: alla presidenza
spunta il nome del canellese Marmo
FIAMMETTA MUSSIO
ISOLA D’ASTI

Le consultazioni di Case spumantiere e parte agricola sono
cominciate ieri. Lunedì al Consorzio di tutela dell’Asti si rinnovano i vertici: Consiglio e assembleadegli associati (190 tra aziende e cantine sociali) sono convocati nella sede di Isola d’Asti. Il
clima è effervescente. Non c’entra la frenata nelle vendite delle
bollicine (-4,5% nel 2008). Né il tira e molla su rese e prezzi delle
uve. La questione è su chi sarà il
nuovo presidente. Dopo tre anni,
lascia Emilio Barbero (gruppo
Campari), rappresentante degli
industriali: ora tocca alla parte
agricola indicare il successore.

SERGIO
MIRAVALLE

I risultati
del Barbera meeting

In Piemonte
la Biteg
Borsa del settore
a Biteg, Borsa internazionale del turismo enogastronomico, ritorna in
Piemonte. Dopo
una serie di edizioni tenutesi
a Riva del Garda, la Regione
l'anno scorso è riuscita a far
dirottare dal Trentino questo evento considerato uno
dei più importanti del settore. Saranno ancora le Langhe a far da sfondo agli operatori italiani e stranieri specializzati nel coniugare gli itinerari turistici con le eccellenze enogastronomiche.
La decima edizione della
Biteg si terrà da venerdì a domenica alla Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba.
La conferenza di apertura è
prevista per venerdì mattina
al Museo Martini di Pessione, con la prtecipazione anche degli assessori di Val

Giro di vite

ACQUI TERME

ROBERTO FIORI
SERRALUNGA D’ALBA

Brindisi
2007: Roberto
Marmo,
presidente
della Provincia
di Asti brinda
con Paolo
Ricagno e
Berlusconi in
visita ad Asti

Sembrava ormai cosa fatta: da
tempo,circola il nome del vice Paolo Ricagno, della cantina di Alice
Bel Colle. Attuale presidente del
Consorzio del Brachetto, è già stato in passato alla guida del Consor-

ziodell’Asti:a lui si deve ilprogetto
del pianodi rilancio.Maè spuntata
la possibilità di un “candidato” alternativo: voci insistenti indicano
Roberto Marmo, 57 anni, a capo
della cantina sociale di Canelli (è

Sei strade del vino
Alla Biteg ci saranno anche le 6 Strade del Vino del Piemonte: due in provincia di Alessandria, due nell’Astigiano, una
nelle Langhe e una nel Torinese
(ultima nata). Sono riconosciute dalla Regione e contano tra i
soci operatori agricoli e turistici
(726) ed enti locali (204). Presidente dell’associazione che le
riunisce è Gianfranco Berta.

I

ta la motivazione al viaggio
per il 54% dei turisti. Oltre agli
italiani, i visitatori arrivano in
prevalenza da Germania,
Francia, Paesi Bassi, Regno
Unito e Stati Uniti.
E se anche la stampa internazionale posiziona il Piemonte
al top tra le regioni italiane citate come meta del turismo enogastronomico, crescente è l’interesse per la domanda di ospitalità in antichi borghi, alberghi
diffusi, dimore storiche e piccole strutture di charme.

stato anche presidente della Provincia di Asti). Lui non smentisce,
ma tiene a precisare: «Non voglio
contrappormi a nessuno: se il mio
nome è una mediazione possibile,
allora offro la mia disponibilità».
Dopo i dissidi nel mondo Brachetto (un gruppo di aziende sono uscite dal Consorzio e hanno dato vita
a una nuova associazione), per Ricagno, il terreno non è meno spinoso a casa dei moscatisti. In più
mancano all’appello i rappresentanti dell’Assomoscato: in questi
giorni, il presidente Giovanni Satragno e seguito sono in Norvegia
e Finlandia a promuovereil Moscato. Torneranno venerdì e in una
lettera, hanno chiesto di spostare
l’elezione del presidente “per poter ragionare con calma”. Se il presidente è ancora in forse, dovrebbe essere invece riconfermato il vice Giorgio Castagnotti (Gruppo
Martini). Siederà con 12 rappresentanti della parte industriale
(due sono vinificatori) nel cda; alla
parte agricola, oltre alla presidenza,spettanoaltri13posti.

Un premio
a patriarca del Ruché
Al vignaiolo «patriarca» di
Castagnole Monferrato Enrico Morando, 87 anni, andrà il
premio in memoria di don
Giacomo Cauda, il «parroco
del Ruché» scoparso nel
2008: la consegna avverrà sabato in paese in occasione
della Festa del Ruché. Due
giorni di degustazioni e incontri alla Tenuta Mercantile. Info: 0173/364.631. [FI. M.]

ALBA

Albo vigneti
anche on line
Saranno presentati venerdì
alle 16,30, nell'Auditorium
della Fondazione Ferrero di
Alba, l’Albo Vigneti 2008 e
l’Atlante delle etichette dei vini Doc e Docg della provincia
di Cuneo. Elaborati dalla Camera di Commercio, dati e
numeri saranno disponibili
anche on-line, sul sito delll'en[R. F.]
te camerale.

TRA VINO
E VETRO
UN’ALLEANZA
ECOLOGICA

L’

Assovetro che raggruppa la maggior
parte delle vetreria
italianeel’Unione italiana vini, presieduta da Andrea
Sartori, (rappresenta il 45%
del comparto enologico nazionale con 4 miliardi di fatturato) hanno firmato un
protocollo d’intesa per rendere più ecocompatibili le rispettive filiere. Detta così
puòsembrare una«nonnotizia». Vino e vetro sono legati
dasecoli. Inorigine furonole
anfore e gli otri a contenere
il vini, ma quando qualcuno
iniziò a soffiare nel vetro fuso, furono vini e profumi a finirciimbottigliatiperprimi.
Nell’Ottocento i francesi
(guarda caso) hanno codificato le forme ancora attuali,
legate alle loro zone: Borgognotta, Bordolese, Renana.
Si è andati avanti così per altri decenni con poche variazioni. La capacità è passata
da 0,72 a 0,75 cl. (tre quarti
di litro) e sono spuntate anche le mezze bottiglie e i magnumeoltreversol’alto.
Dov’è la novità? La sottolineatura ecologica dell’accordo è legata alla raccolta differenziata del vetro. In programma ci sono
studi per la riduzione del peso delle bottiglie e la diversità del colore per varie tipologie di vini, per favorire
l’uniformità della raccolta.
I vetrai sono preoccupati
dal fatto che sul mercato
hannopresospazio anchealtri contenitori, dai tetra
packai bag-in-box.E qualcuno, dimenticando il mitico
flopdeglianniOttantaconl’«
Otto e mezzo» di mister Giacobazzi, vorrebbe rilanciare
ancheil vinoinlattina(ciprovanoquellidelProsecco).
In Piemonte, tranne
l’esempio dell’Albeisa e la
dimenticata Astesana, non
ci sono altre bottiglie marchiate.
Perché non pensare ad
una serie di bottiglie che
portino proprio il nome Piemonte in rilievo sul vetro?
Un modo in più per distinguersi, sempre che si sia
certi del contenuto.

LE BOTTIGLIE DI LEVI «VESTITE» DAI RAGAZZI

Grappa benefica a favore dell’Abruzzo
Ad un anno esatto dalla morte si sono ritrovati a Neive gli amici
di Romano Levi per rendere omaggio al ricordo del «grappaiol l’angelico». Il sindaco Luigi Ferro ha illustrato il progetto di nascita della
“Casa della donna selvatica” che sarà ricavata nell’ex municipio. In
mostra le bottiglie di grappa distillate ancora da Levi e vestite con colorati disegni dei ragazzi delle scuole dopo un incontro con Beppe Orsini. Le bottiglie sono in vendita nella distilleria (che ha ripreso la produzione) e il ricavato andrà ad un paese dell’Abruzzo terremotato.

I
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il caso
ANDREA GARASSINO
SALUZZO

Coltivano
quei campi
da generazioni

LA STAMPA
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Mauriziano: i terreni
restano agli affittuari
2011

P

er decenni affittuari;
da ieri proprietari.
Ventinove aziende
agricole del Saluzzese (a Saluzzo, Revello, Cardè, Lagnasco, Moretta,
Centallo e Cavallermaggiore)
nella sede della Coldiretti di Cuneo hanno siglato, di fronte al notaio Cesare Parola, l’atto di acquisto dei poderi (cascine, terreni e altri fabbricati) dall’Ordine
Mauriziano. Il contratto d’affitto
sarebbe scaduto a San Martino
del 2011. Se non fossero riusciti a
diventare proprietari dei campi
(estensione totale di oltre mille
ettari, saranno pagati più di 61
milioni di euro, le famiglie li coltivavano da generazioni) forse
avrebbero dovuto traslocare,
perché i lotti sarebbero andati
sul mercato, alla mercè di grandi gruppi.
Quella di ieri è stata la prima
tappa per arrivare alla concretizzazione dei contratti. «L’acDOPO IL CRACK

L’Ordine è stato
dichiarato fallito
nell’ottobre 2007
quisto - spiega Livio Minero, capo area Coldiretti – è soggetto a
sospensiva per il diritto di prelazione da parte dello Stato e della Regione. Nel giro di pochi
giorni speriamo di compiere
l’ultimo passo».
Cinque i poderi con interesse
storico; uno ingloba anche un’antica cappella. L’Ordine Mauriziano nell’ottobre del 2007 è stato
dichiarato fallito. Inizia l’incertezza degli affittuari delle tenute
della campagna saluzzese. Nel
luglio dell’anno scorso il commissario nominato per gestire il
crack decide la vendita delle proprietà nella parte ovest della
Granda. Le ventinove aziende allora si uniscono sotto l’egida della Coldiretti e formulano la proposta unitaria per l’acquisto.
Lorenzo Gaveglio, vice sindaco di Scarnafigi, è tra gli acquirenti: «Finalmente c’è un futuro
per le nostre famiglie e per le nostre aziende. Abbiamo vissuto
mesi di incertezza, poi c’è stata
l’iniziativa Coldiretti che ci ha
unito e ci ha permesso di arrivareall’acquisto».
Oltre a Gaveglio, gli altri ventotto acquirenti sono: Società
agricola «Santa Lucia», di Cardè; Livio, Francesco e Germano

la scadenza
dell’affitto
Il contratto tra i 29 agricoltori
e l’Ordine Mauriziano
sarebbe rimasto valido fino
a San Martino (11 novembre)

1000
ettari
di estensione
L’atto di acquisto è stato siglato a Cuneo nella sede della Coldiretti

Gramaglia, Cardè; Silvano e Bruno Gramaglia, Cardè; Giovanni,
Giuseppe e Luca Abbà, Cardè; Renato e Gianpiero Devalle, Revello;
Società agricola Tenuta Saccabonello-Cascina Saccabonello di Lorenzo Folco, Revello; Gianfranco,
Pier Costanzo e Sergio Gramaglia, Saluzzo; Franco Crosetti, Saluzzo; Chiaffredo e Luigi Demarchi, Moretta; Silvio e Gabriele Ca-

Novara
Ventuno le cascine
del «Maggiore»
Sono 21 le aziende agricole di proprietà dell’Ospedale Maggiore di Novara. Si tratta per lo più di cascine ottocentesche con grandi appezzamenti di terreno che sono
stati destinati quasi completamente alla coltivazione del
riso. Nel 2000 il loro valore
commerciale era stato stimato 61 milioni e 187 mila euro,
ma certamente il valore attuale è notevolmente più alto.
Questo «tesoretto» entrerà
nel pacchetto di beni del Maggiore da alienare per contribuire alla realizzazione del
nuovo ospedale. Non sono
però ancora state decise le
modalità di cessione. [M. G.]
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rignano, Scarnafigi; Sergio e Enzo
Vagliengo, Scarnafigi; Francesco
Barra, Scarnafigi; Mario e Paolo
Rivoira, Scarnafigi; Giovanni Rivoira, Scarnafigi; Giacomo e Roberto Capellino, Scarnafigi; Spirito Folco, Scarnafigi; Silvio e Valter Bossolasco, Scarnafigi; Società agricola Millona Nuova di Giovanni e Renato Cravero, Scarnafigi; Guglielmo Cravero, Scarnafigi;

Senza l’iniziativa Coldiretti
terreni e beni avrebbero
potuto andare sul mercato
alla mercè di grandi gruppi

Sebastianoe Biagio Demarchi, Lagnasco; Mario Lorenzo e Giorgio
Gaveglio, Scarnafigi; Giovanni e
Giacomo Massimino, Cavallermaggiore; Franco Biglione, Centallo; Dario Olivero, Centallo; Michelangelo Gramaglia, Saluzzo;
Giacomino e Pierino Antonio Capellino, Scarnafigi; Romano e Giuseppe Crosetti, Saluzzo; Ambrogio Cravero, Revello.

L’Asl di Vercelli
vende le proprietà
Il patrimonio immobiliare dell’Asl di Vercelli è uno dei più
corposi. Grazie ad un accordo
con il Comune, e per scongiurare l’ipotesi che il ricavato
delle vendite non ricadesse al
di fuori del territorio, l’azienda vercellese ha messo in vendita gran parte dei suoi terreni per la realizzazione dell’area industriale.
Uno dei lotti più ambiti quello di Larizzate, proprio nei
pressi del casello autostradale. I cui espropri, però, hanno
innescato una recente polemica. In campo la Coldiretti, che
dopo la decisione del Comune
di Vercelli di urbanizzare

l’area di Larizzate (poco più di
100 ettari di superficie che
coinvolgono sette aziende agricole), la Coldiretti di Vercelli e
Biella ha evidenziato il disagio
delle aziende site in quel territorio: «Gli investimenti per la
realizzazione di nuovi posti di
lavoro sono certamente nobili,
ma resta l’incognita di dove ricollocare quelle imprese agricole che da diverse generazioni coltivano con passione quelle terre». L’associazione degli
agricoltori ha così chiesto la
convocazione di un tavolo di
concertazione per definire il
futuro dei terreni e delle aziende coinvolte.
[GLO. PO.]

In breve

Giro di terra
GIANFRANCO
QUAGLIA

Serralunga d’Alba

Apre la Biteg
Borsa enoturismo
Si apre oggi ai Tenimenti di Fontanafredda di Serralunga la Biteg, Borsa internazionale del turismo enogastronomico, un comparto
che vale in Italia 2,5 miliardi.
La Biteg organizzata da Regione Piemonte con Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo,
Alessandria, Asti e con il patrocinio di Enit fa incontrare
operatori dell'offerta italiana di turismo eno-gastronomico e un centinaio di buyer
e giornalisti internazionali.
In mattiunma conferenza
stampa di presentazione alla
martini di Pessione con incontri tra opinion leader.

I

Domodossola

Rassegna dedicata
alla Bruno alpina
Taglio del nastro questa
mattina alle 10 all’ottava edizione di «Domobruna». Una
tre giorni dedicata alla Bruna alpina e ai suoi prodotti.
L’Apa di Novara e Vco quest’anno oltre a dare spazio ai
giovani del «Bruna junior
club» ed agli istituti agrari,
quest’anno vuole promuovere formaggi e derivati per dare una spinta al comparto zootecnico. Alle 18,30 è in programma un aperitivo con vini, formaggi e salumi d’eccellenza tenuto da Gian Mauro
Mottini dell’Onaf e l’enologo
Roberto Garrone.

I

Torino

Prezzo del latte
Rinvio al 13 maggio
La trattativa per il prezzo del latte alla stalla tra la
parte agricola e quella industriale è stata aggiornata a
merocledì 13. Le due componenti si sono lasciate con
una richiesta di Coldiretti di
pagare 34 centesimi per
ogni litro di latte alla stalla. I
rappresentanti degli industriali hanno proposto un
contratto di tre mesi senmza
pronunciarsi sulal cifra.
Coldiretti ha rilanciato il
contratto indicizzato e ha
cercato di indidivudare una
strategia con l’industria.

I

MARINETTI
FUTURISMO
E L’ELOGIO
DEL RISO

C

ento anni fa il primo manifesto futurista, di Filippo
Tommaso Marinetti, lanciava un messaggio controcorrente in cucina all’insegna dell’abolizione
della pastasciutta «che per quanto gradita al palato - è una vivanda passatista perchè appesantisce,
abbrutisce, illude sulla
sua capacità nutritiva,
rende scettici, lenti, pessimisti. E’ d’altra parte patriottico favorire in sostituzione il riso». Elogio più
esplicito di così, (oggi si direbbe uno spot di pubblicità comparativa) a favore
del cereale coltivato nelle
pinaure piemontesi, non
si poteva ottenere. A un
secolo di distanza il futurismo viene celebrato in
molte città italiane e in
Europa, dove Marinetti fece proseliti con le sue
idee. Una delle prime «cene futuriste» fu organizzata a Novara all’Albergo
Italia, con il cuoco-pittore
Carlo Coppo. E la città
che con Vercelli divide la
vasta risaia del Piemonte
celebra Marinetti con alcuni appuntamenti. Il primo, ieri sera, con «Gli incotnri letterari in biblioteca», a cura del Centro novarese di studi letterari,
che ha fatto rivivere l’«
Eroica serata» del 1922
nel teatro cittadino, con
l’esperienza provocatoria
marinettiana. Giovedì 14
protagonista sarà la gastronomia futurista nell’incontro «Abbasso la pastasciutta» (presentaizone del libro di di Marinetti
e Filla «La cucina futurista» con il curatore Pietro
Frassica dell’Unviersità
di Princeton, e Giovanna
Ioli. Il 21 incontro su «Uccidiamo il chiaro di luna! I
manifesti futuristi» (curatore Guido Davico Bonino); infine «Futuristi del
Verbano a Novara» con
conferenza di Raul Capra
e intervento delle direttrice della biblioteca, Maria
Carla Uglietti.

SENZA RICORDI NON SI HA FUTURO,
UN VIAGGIO E’ IL RICORDO PIU’ BELLO!
INVESTI IN RICORDI,
NON SI SVALUTANO MAI!
da
Costruttori
di Ricordi

1929/2009

80

Costruttori
di Viaggi

CONTINUATE AD IMMAGINARE
IL VOSTRO VIAGGIO,
LO COSTRUIREMO INSIEME

Via Dante, 70 - Piazza Libertà, 33 - 15121 Alessandria

AGRICOLTURA

Gazzetta d’Asti
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Oggi e domani a Serralunga d’Alba

Con quasi mille soci su sei direttrici

Alla Biteg il consorzio
Langa Astesana Riviera

Piemonte Strade del Vino debutta a Biteg

La principale borsa internazionale sul turismo enogastronomico (Biteg) si svolgerà nei giorni 8 e 9 maggio a Serralunga d’Alba nel
centro congressi di Fontanafredda. E’ un’iniziativa della Regione Piemonte che ha
acquisito il diritto di diventare sede permanente di questo importante appuntamento con i tour operators di tutto il mondo.
Tra i protagonisti della Biteg ci sarà il Consorzio tra operatori turistici Langa-Astesana-Riviera, con sede legale presso l’Agenzia formativa di
Agliano Terme e sede operativa presso il Distretto del
Benessere a Nizza Monferrato (tel. 0141/720570, fax
0141/720569, e-mail info@
distrettodelbenessere.it). Il
Consorzio è nato due anni fa
su sollecitazione della Strada del Vino Astesana e delle Unioni Collinari “Vigne e
Vini” e “Tra Langa e Monferrato”, raccogliendo dapprima le adesioni degli operatori turistici locali.
Già fin dalla prima conferenza stampa, svoltasi ad
Asti nella sede della Provincia, erano presenti alcuni
operatori turistici di Alassio,
interessati a partecipare ad
un progetto così imprenditoriale (al Consorzio aderiscono soltanto aziende del settore ospitalità e ristorazione)
e così mirato al comparto
eno-gastronomico. Il Consorzio, inserendo nella sua

Luca Mogliotti
denominazione anche la parola Riviera, ha ora esteso la
sua operatività alla provincia di Savona. Oggi i Soci
sono 69, tutti imprenditori,
destinati ad incrementarsi
ulteriormente; il sito internet
del Consorzio (attivo nel secondo semestre) avrà un dominio ambizioso ed evocativo allo stesso tempo: www.
rivieradelpiemonte.it
Il presidente, Luca Mogliotti, titolare dell’hotel Palio di Asti, è assistito da due
vice, Caterina Cosso, titolare del ristorante e residence
Panama di Alassio e Viviana
Battistetti, titolare dell’hotel
Agorà di Calamandrana.
Un programma di iniziative a carattere enogastronomico si svolgerà nei territori
piemontese e ligure a partire
dal prossimo autunno.

Le Strade del Vino del Pie- vamente le altre, per concludemonte sono 6, due ciascu- re con la Reale Strada di Torina in provincia di Alessandria no (2009).
Per coordinarsi spontaneae in provincia di Asti, una nelle Langhe cuneesi e una nelle mente, per favorire la comunicampagne di Torino. Tutte sono cazione rivolta al pubblico e per
riconosciute ufficialmente dalla meglio rapportarsi alla Regione
Regione Piemonte che per leg- Piemonte, le sei Strade si sono
ge ne ha approvato i disciplina- quindi costituite in associaziori; tutte e sei le Strade del Pie- ne nel dicembre 2008 “Piemonmonte sono nate per iniziativa te Strade del Vino”, presidente
di base degli operatori agrico- Gianfranco Berta e vice-presili e turistici e degli enti locali, dente Mauro Colombo, presencirca dieci anni fa le prime due tandosi ufficialmente alla pre“Monferrato” (Alessandria) e senza dell’assessore regionale
“Astesana” (Asti) e progressi- Mino Taricco in aprile a “CamASTESANA STRADA DEL VINO
costituita nel 2000 - riconosciuta dalla
Regione Piemonte
raggruppa 9 soci pubblici e 215 soci
privati
L’area di riferimento della Strada del
Vino Astesana è racchiusa tra la sponda
destra del fiume Tanaro e la catena montana degli Appennini, interessando i 51 Comuni astigiani a sud del capoluogo + i Comuni cuneesi di Castiglione Tinella e Santo Stefano Belbo.
Regione San Rocco 80 - 14041 Agliano Terme (AT)
Tel. 0141 964038 - fax 0141 954193
Email: info@astesana-stradadelvino.it - www.astesanastradadelvino.it. Presidente: Gianfranco Berta, grappaiolo a
Mombaruzzo (AT)
MONFERRATO STRADA DEL VINO
costituita nel 1998 - riconosciuta dalla
Regione Piemonte
raggruppa 63 soci pubblici e 165 soci privati
La Strada del Vino interessa il Monferrato Casalese e l’intera fascia collinare a
sud di Alessandria fino al confine con la
Liguria. I centri maggiori sono Casale
Monferrato, Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure, Gavi, Vignale Monferrato.
Sede Palazzo del Monferrato: tel. 0131 250296
Sede di Acqui Terme: tel. 0144 58381
Sede Enoteca Regionale del Monferrato: tel. 0142 933243.
email: info@monferratostradadelvino.it - www.monferratostradadelvino.it. Presidente: Aureliano Galeazzo, sindaco di
Alice Bel Colle (AL)

pus”, rassegna torinese della gastronomico (Serralunga d’Alnuova agricoltura. Consisten- ba 8-9 maggio) dove potrà ofte il catalogo Soci complessi- frire ai tour operators mondiavo delle sei Strade, che contano li una notevole gamma di op726 soci privati e 204 soci pub- portunità. Molto attive le Strablici, numeri in crescita per cui de del Vino del Piemonte nelle
è prevedibile che nel 2010 Pie- relazioni esterne: si sono costimonte Strade del Vino raggiun- tuite in Coordinamento interrega le 1000 unità: una selezione gionale del Nord-Ovest con la
di eccellenza su tutti i principali Route des Vins Vallée d’Aoste
territori del vino e della gastro- e con l’unica ligure “Dalle Alpi
nomia tipica piemontese.
al mare”; partecipano ad un’inLa prima iniziativa comune tesa attività programmatica con
di “Piemonte Strade del Vino” è le Federazioni regionali delle
la partecipazione a Biteg, borsa Strade dei Vini e dei Sapori di
internazionale del turismo eno- Lombardia, Toscana, Sicilia.
STRADA DEL BAROLO E GRANDI VINI DI LANGA
costituita nel 2006 - riconosciuta
dalla Regione Piemonte
raggruppa 8 soci pubblici e 84 soci
privati
L’area di riferimento di questa Strada è il territorio vitivinicolo dell’Unione di comuni delle Colline di Langa e del Barolo, ovvero il
territorio che comprende i seguenti paesi: Barolo, Castiglione Falletto, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour,
La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga, Sinio e Verduno.
Sede legale: piazza Falletti 1 - 12060 Barolo (CN)
Sede operativa: via Cavour 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 364030- email: info@stradadelbarolo.it - www.
stradadelbarolo.it. Presidente: Nicola Argamante, vignaiolo
a Monforte d’Alba (CN)
STRADA DEL VINO MONFERRATO ASTIGIANO
costituita nel 2003 - riconosciuta dalla Regione Piemonte
raggruppa 73 soci pubblici e 120 soci
privati
La Strada del Vino si sviluppa a nord
della città di Asti e a sinistra del fiume
Tanaro, con particolare riferimento ai Comuni di Moncalvo, San Damiano, Cisterna, Castelnuovo Don Bosco e Cocconato.
c/o Confcooperative, via XX Settembre 126 - Asti, tel.
0141 357111 - fax 0141 357150 - email: cantamessa.r@
confcooperative.asti.it - www.stradadelvino-monferratoastigiano.it. Presidente: Mario Sacco, presidente Camera di
Commercio di Asti

Web Site : Adnkronos.com
Date : 08/05/2009
Security copy : 1902136669.pdf
Copyright : Adnkronos.com

http://www.adnkronos.com/IGN/Altro/?id=3.0.3288077682
Planet Funk, dal rock spietato degli Afterhours e dalla canzone-circo di Vinicio
Capossela. Due le anteprime: Max Gazzè il 9 maggio in piazza Europa a Marina di
Ascea, e Pfm il 16 maggio alla Certosa di San Lorenzo a Padula.
L’ENIT ALLA FIERA EUROPEA DI FRANCOFORTE DAL 26 AL 28 MAGGIO
Roma - “Sarà l’Enit ad attuare ‘Italia for Events’, il patto interregionale per promuovere
l’Italia come destinazione congressuale. Enit crede molto nel congressuale, è una
sfida importante che intende portare avanti con il massimo degli sforzi e della
responsabilità, e in futuro non si tirerà indietro quando si tratterà di avere un ruolo nel
Convention bureau, a livello operativo o tecnico”. Lo ha detto Eugenio Magnani,
direttore generale dell’Enit, intervenendo alla Convention nazionale svoltasi a Genova
e indetta da Federcongressi. “L’Enit assumerà la responsabilità amministrativa e
organizzativa della presenza degli operatori italiani ad Imex, la principale fiera
europea della Meeting & Incentive Industry, in programma a Francoforte dal 26 al 28
maggio”.
OTTANTA BUYERS STRANIERI ALLA BITEG 2009 IN PIEMONTE
Serralunga d’Alba (Cn) - Si svolgerà dal 7 al 10 maggio la Biteg, che sarà ospitata
per la seconda volta in Piemonte, nella ottocentesca tenuta sabauda dei Tenimenti di
Fontanafredda a Serralunga d'Alba. Un appuntamento per gli operatori turistici
specializzati del settore enogastronomico. Per il workshop l’Enit ha selezionato più di
ottanta tour operator provenienti da 15 Paesi che incontreranno i seller che
commercializzano questa specifica offerta italiana, grande motivo di richiamo per il
turismo estero. Gli incontri commerciali B2B, saranno accompagnati da una serie di
eventi rivolti alla stampa. L’Ente ha selezionato diciotto prestigiose testate
giornalistiche per dare maggiore spazio sui media alle proposte turistiche legate alla
tradizione dei territori e l’abbinamento con la scoperta dei prodotti tipici delle culture
enogastronomiche locali.
IL FESTIVAL PUCCINIANO PROMUOVE LA VERSILIA A PARIGI
Roma - L’Enit di Parigi, in collaborazione con l’Apt Versilia, l’Apt di Massa e Carrara e
la Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago, ha realizzato una serata speciale
per la presentazione della programmazione musicale di quest’anno e della
manifestazione ‘Le charme discret d’une autre Toscane sur des airs de Puccini’.
All’incontro svoltosi alla presenza di Patrizio Petrucci, Assessore al Turismo della
Provincia di Lucca, Sara Vatteroni, Assessore al Turismo della Provinia di Massa
Carrara, Massimiliano Simoni, Presidente del Festival Pucciniano, hanno preso parte
tour operator e stampa specializzata selezionati da Enit, ed è stato occasione
promozionale per l’offerta turistica dei territori versiliesi.
NEL CIELO DI ROMA LA FESTA DEGLI AQUILONI
Roma - Il 9 e 10 maggio il cielo di Castel Porziano, a Roma, si dipingerà di varie
forme e colori. In occasione delle Giornate nazionali donazione e trapianto di organi e
tessuti, il Centro regionale Trapianti del Lazio e le associazioni di volontariato
organizzano un fine settimana dedicato agli aquiloni. Da ogni parte d’Italia sono
attesi gli appassionati di questo hobby che per molti sta diventando una vera e
propria attività competitiva. Aquiloni statici, acrobatici e da trazione sfileranno per tutta
la giornata, dalle 10 alle 20, contemporaneamente alle attività di laboratorio proposte
dai maestri aquilonisti italiani per costruire insieme al pubblico convenuto aquiloni di
ogni tipo che verranno donati a tutti i bambini presenti. Lo scopo dell’iniziativa,
sostenuta dalla Regione Lazio con il patrocinio del Presidente del XIII Municipio di
Roma, è quello di sensibilizzare la gente alla donazione degli organi e tessuti
mediante la distribuzione di un dettagliato materiale informativo realizzato dal
ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Centro nazionale
trapianti, dal Centro regionale trapianti in collaborazione con le Associazioni stesse.
A FERRARA TAGLIO DEL NASTRO PER LA MOSTRA ‘IDEE SUL RISPARMIO’
Ferrara – Taglio del nastro per la mostra ‘Idee sul Risparmio’ a Ferrara. All’interno
dell’Auditorium Santa Monica dell’ Istituto ‘Marco Polo’, è stata inaugurata la
rassegna che racchiude i lavori realizzati dai ragazzi partecipanti al concorso ‘Idee sul
Risparmio’. Tante e colorate le opere realizzate: si va dal gioco del risparmio che
ricorda il ben noto gioco dell’oca, a formiche giganti fatte di polistirolo, quiz
multimediali, elaborati ecologici creati con le confezioni di prodotti alimentaric. “L’idea
di rilanciare la tematica sul risparmio è stata per noi una scommessa – he detto il
dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Vincenzo Viglione – e vedendo gli stupendi
elaborati, mi sembra che sia riuscita. Trovo che il tema del risparmio in tutte le sue
sfaccettature sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bambini anche in
relazione all’interesse culturale e politico oggi particolarmente vivo intorno al tema
del sistema finanziario internazionale e all’economia reale e globale”.
A MILANO IL ‘TROFEO LEONARDO’ DI MOTONAUTICA
Milano– Giovedì 7 maggio, alle ore 11.30, presso lo Yacht Club Milano, in piazza
Baiamonti 4, l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Identità Massimiliano
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Partecipazione significativa a un evento noto nel mondo Presentato programma di iniziative

e il confronto tra i candidati sindaco

Colli Tortonesi al Biteg Proposti gli eventi
di Serralunga d’Alba
di Pro Tortona
(n.g.) La Strada del vino nel contesto dell’associazione Piemonte dedicata al “succo d’uva” parteciperà alla decima edizione della Borsa internazionale
del turismo enogastronomico (Biteg), organizzata
alla Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba, in
provincia di Cuneo, dal 7 al 10 maggio. La partecipazione si articolerà in incontri con tour operator
stranieri provenienti da diverse nazioni, tra cui i
principali paesi europei, Stati Uniti, Canada e Giappone (venerdì 8 maggio) e con tour operator italiani
(sabato 9 maggio). Durante gli incontri, agli operatori italiani e stranieri, sarà illustrata l’offerta turistica
del territorio tortonese, dal patrimonio enogastronomico a quello culturale, dalle risorse paesaggistiche
e ambientali all’ospitalità e alla ristorazione.
Per tutta la durata dell’evento, la Strada del vino e
dei sapori dei Colli Tortonesi distribuirà anche materiale promozionale e informativo sulle tipicità e le
attrattive del territorio.
“Si tratta per noi di una partecipazione molto significativa – commenta il presidente della Strada, Mauro Colombo – per l’elevato livello della manifestazione, nota in tutto il mondo come momento di incontro
costruttivo per la proposta turistica. È un’opportunità rilevante per la Strada, che intende in questo
modo diffondere ad operatori italiani e stranieri la
conoscenza del nostro territorio e delle sue molteplici caratteristiche di fruibilità. Importante è anche il
contesto dell’Associazione Piemonte Strade del vino,
una vetrina di particolare rilevanza nel senso di informazione integrata e di ventaglio di proposte del
territorio piemontese”.

La Biteg, maggiore evento “business-to-business”
del settore turistico italiano, è organizzata da Regione Piemonte tramite Sviluppo Piemonte Turismo in
collaborazione con le Atl di Alba Langhe e Roero,
Cuneo, Alessandria, Asti. Ottanta i buyer esteri, cinquanta quelli italiani che incontreranno 150 operatori provenienti da tutta Italia.

(n.g.) Una convention stile spettacolo per presentare le nuove
iniziative e parlare del futuro della città. Pro Tortona ha richiamato i cittadini giovedì sera presso
la sala dell’ex Teatro Sociale per
presentare il calendario delle iniziative e la nuova associazione di
categoria di artigiani e piccola
impresa Casatrigiani; inoltre a
termine serata, la contemporanea
presenza sul palco di tutti gli otto
candidati sindaco ha dato il via
a una breve presentazione del
programma. Non si è trattato di
un vero e proprio dibattito, ma
piuttosto di un rapido confronto:
tre minuti a testa per illustrare
le priorità, poi una risposta a domande rivolte dai giornalisti della
stampa locale e provinciale.
In ordine alfabetico, Giorgio Bailo (Udc, Pd e liste collegate) ha
mostrato l’attenzione riflessiva alla
complessità dei problemi e dei progetti per la città, Alberto Balduzzi
(Nuova Tortona) la concretezza
e la realizzabilità di quanto proposto dalla sua lista civica, Massimo
Berutti (Pdl, Lega e liste collegate)
la scorrevole dialettica nel progettare uno sviluppo economico a

lungo termine, Marina Cattaneo
(Scegliere per cambiare) il sincero
impegno e la convinzione di adoperarsi per una maggiore etica e
trasparenza nell’attività pubblica,
Carmelo Ciniglio (Rifondazione
e Beppe Grillo) la profonda documentazione e la ricerca svolta per
affrontare le tematiche ambientali
in chiave di sviluppo sostenibile,
Davide Grillo (Movimento Nazionale) la competenza maturata da
anni di professionalità sulle tematiche della sicurezza, Luciano Riva
(la Destra) la passione e la fede nei
propri ideali, unita alla esperienza
professionale nell’ambito del commercio e a una verve comunicativa
pungente, Paolo Ronchetti (Ronchetti per Tortona) la ponderazione di un programma concreto e
l’attenzione a un rapporto diretto
tra cittadino e servizi comunali.
Le iniziative Pro Tortona per
l’estate prenderanno il via a fine
maggio con le serate di cabaret di
area Zelig a supporto della rassegna Assaggia Tortona, per proseguire ai primi di luglio con le serate del festival latinoamericano,
per finire a settembre con la Festa
delle Tre valli e la vendemmia.

Bilancio positivo per l’associazione della terza età che punta a miglioramento e ristrutturazione

Centro anziani al via per l’allargamento in via Cortazza
rio che sostengono le nostre attività – ha affermato
il presidente De Matteis –, oltre che da offerte e donazioni, ci consentono un attivo che accantoniamo
per svolgere attività e mantenere la sede”.
La redazione del bilancio non è comunque l’unica novità sostanziale per l’associazione in questo
periodo. È infatti stato erogato nei giorni scorsi un
contributo di 15 mila euro da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Tortona, che verrà destinato
alla ristrutturazione dei locali recentemente ottenuti dal Comune, ovvero lo stabile che dà su vicolo
Cortazza, in cui verranno ricavate due stanze per lo
svolgimento delle attività di ginnastica dolce e altre
iniziative del Centro anziani.
Nel frattempo per l’Abruzzo sono stati raccolti
1.500 euro che, tramite associazioni locali, saranno
portati nelle zone colpite quale piccolo contributo
per la ricostruzione.

TORTONA

Un attivo di 14 mila euro per il bilancio del Centro
sociale anziani di Tortona. La settimana scorsa si è
svolta l’assemblea dei soci che come ogni anno ha
approvato il rendiconto 2008 e ha confermato la validità dell’organizzazione e l’affidabilità della gestione
dell’associazione di via Pernigotti. Come ogni anno,
il presidente Gianfranco De Matteis ha relazionato
sul lavoro svolto e annunciato la collocazione dei
fondi a bilancio.
“La nostra realtà, che conta oltre 750 iscritti, riesce
ad amministrare agevolmente il budget a disposizione grazie al lodevole operato dei nostri tesserati, che
svolgono un lavoro di volontariato costante e gratuito nella gestione della struttura e delle sue attività.
I contributi, che arrivano dalla collaborazione con
il comune e con altri enti presenti nel nostro territo-

Anche la Strada del vino va all’Outlet
con Paolo Massobrio per le eccellenze

Quasi novanta sul sentiero dei pellegrini
L’incontro tra gli escursionisti della Pietra Verde e le pro loco di Montacuto e Gremiasco è stato un valido esempio di come sia possibile, unendo
le proprie risorse, dare il giusto valore a quelle località delle nostre valli
molto spesso immeritatamente dimenticate. Hanno saputo organizzarsi
per raccogliere nel migliore dei modi, ben 87 escursionisti lungo “il sentiero dei pellegrini” che verrà presto georeferenziato.

Una fine settimana tutto all’insegna delle eccellenze enogastronomiche di Piemonte,
Liguria e Lombardia: si tratta
dell’iniziativa “Shopping con gusto”, che sarà realizzata dal 15 al
17 maggio presso l’Outlet di Serravalle dalla 10 alle 20. Alla manifestazione, voluta dall’Outlet e
organizzata da Totem Eventi in
collaborazione con l’associazione nazionale
La Compagnia dei Sapori e con
la consulenza di Paolo Massobrio, partecipa la Strada del vino
e dei sapori dei Colli Tortonesi
con uno spazio espositivo dedica-

to ai prodotti più rappresentativi
del territorio. L’evento prevede
degustazioni di vini, laboratori
di educazione alimentare e dimostrazioni di cucina proposte
da prestigiosi chef piemontesi,
lombardi e liguri.
Sarà Paolo Massobrio, critico
enogastronomico e presidente
del Club di Papillon, a condurre
alcuni appuntamenti in programma e ad accompagnare vari momenti dedicati alla presentazione
dei piatti. Gli spazi espositivi dedicati alle realtà regionali saranno allestiti nella piazza centrale
dell’Outlet. Un evento di parti-

colare impatto con il pubblico,
tenuto conto della location che
annovera milioni di visitatori
ogni anno e che è fondamentale
punto di riferimento per l’offerta
di marchi di qualità della moda
italiana. Evento immancabile per
la Strada espressione di un territorio geograficamente molto
vicino a Serravalle e suo naturale
luogo di indotto turistico.
Le attività della Strada dei Colli
Tortonesi sono realizzate con il
patrocinio di Regione, Distretto
Langhe, Roero e Monferrato, Fondazione Crt, Comune di Tortona e
Consorzio vini Colli Tortonesi.
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Cassa in ritardo, la Uil accusa

L’evento

La Regione: ci vorrà tempo, anticiparla costa troppo
STEFANO PAROLA

«A

Biteg, il turismo
punta sulla gola

D OGGI, 9 mila lavoratori
non ricevono l’indennità
per la cassa in deroga. La
Regione deve fare immediatamente
qualcosa di concreto». L’appello arriva
dalla Uil Piemonte, che parte all’attacco sui ritardi di pagamento che in questi mesi stanno affliggendo i lavoratori
colpiti dalla crisi.
«Abbiamo sollecitato più volte la Regione — afferma il segretario regionale
del sindacato, Gianni Cortese — a definire con le banche le procedure di anti-

C

LA DISPUTA

Peverati: “Dobbiamo
organizzare una
manifestazione con i bambini
in piazza per ottenere
qualcosa?”
cipazione della cassa integrazione, come fatto da altre Regioni, dato che i
tempi di pagamento diretto da parte
dell’Inps sono nell’ordine di sette o otto mesi dalla richiesta e che le aziende,
soprattutto le piccole, spesso non possono anticipare per crisi di liquidità». E
allora rilancia: «Il nostro appello è rimasto finora inascoltato, forse perché
la Regione non vuole pagare gli interessi alle banche che anticiperebbero l’indennità ai lavoratori». Il segretario della Uilm Torino, Maurizio Peverati, è ancora più duro: «Metalmeccanici, famiglie e passeggini a protestare sotto le fi-

A sinistra, una
manifestazione di
cassintegrati. Sopra,
l’assessore
Angela Migliasso

nestre di chi tace? Ci porteranno a questo? Pare di sì. Da mesi denunciamo ritardi gravi, che mettono a dura prova le
nostre famiglie. Le banche continuano
con il silenzio strategico, così come le
istituzioni, che non si stanno adoperando nel promuovere accordi».
Accuse che all’assessore regionale al
Lavoro, Angela Migliasso, stanno strette: «Le loro parole — dice — mi sorprendono perché sanno benissimo
qual è la situazione. Ma non voglio polemizzare». E quindi si limita a spiegare: «Abbiamo pronti 12,5 milioni di eu-

ro, che sono già nelle disponibilità dell’Inps, che sono in parte denaro residuo dell’anno scorso e in parte fondi
che abbiamo avuto dal ministero come
anticipo. Lunedì in giunta approveremo una delibera che darà il via ai pagamenti dei primi due mesi di cassa in deroga dell’anno». Per i lavoratori sarà
una prima boccata d’ossigeno, ma per
avere i restanti 50 milioni di euro ci
vorrà del tempo: «Abbiamo già firmato
l’accordo — dice l’assessore al Lavoro
— ma il governo deve ancora firmare il
decreto. Poi la pratica passera al Cipe e

poi alla Corte dei conti». Intanto Migliasso ha sondato le varie soluzioni:
«Fare accordi con le banche implica stipulare contratti molto onerosi. Avevo
trovato una strada alternativa e a costo
zero, che consisteva nell’utilizzo dell’Agenzia Piemonte Lavoro, un nostro
ente strumentale. Però all’Inps è stata
vietata dal ministero la possibilità di fare accordi di questo tipo ed è stato ordinato di svolgere le pratiche il più veloce
possibile, entro 20 giorni o un mese. Ma
per farlo hanno bisogno dei 50 milioni
che, al momento, non ci sono».

ENTODIECI seller in rappresentanza di tredici regioni italiane – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli, Emilia, Lazio,
Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e San
Marino – contro 61 buyer italiani e 80 esteri: queste
sono le due squadre che si incontrano fino a domenica sul campo della Biteg, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico che da due anni si è trasferita dal Lago di Garda a Serralunga d’Alba (con appendici in altre località langarole e monferrine). Quattro giorni di meeting per vendere e
comprare quello che sembra tirare di più: la gola.
Ieri a presentare l’evento – alla Terrazza Martini di
Pessione, dove ha sede il museo e uno stabilimento del marchio piemontese – c’era al gran completo il neonato comitato di opinion maker della kermesse: Valter Cantino, rettore dell’università del
gusto di Pollenzo, i critici Paolo Marchi, Edoardo
Raspelli e Paolo Massobrio, l’ordinario di antropologia e presidente dello Stabile di Napoli Marino
Niola e il direttore di “Viaggi di Repubblica” Giovanni Scipioni. A loro e agli amministratori è spettato confrontarsi su opportunità e difficoltà di un
mercato che produce in Italia, ogni anno, due miliardi e mezzo di fatturato ma ancora ha difficoltà
a fare sistema. L’arrivo di Biteg in Piemonte è costato 50mila euro per l’acquisto del marchio «ma è
il territorio perfetto e l’occasione unica per portare giornalisti, buyer e seller a scoprire i nostri sapori», ha dichiarato l’assessore regionale Manica.

.
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Più “difficile” prenotare le visite

La Borsa
del turismo
a vino
Sott’accusa il nuovo sistema di code con ticket agli sportelli in ospedale elegato
gastronomia
ISOTTA CAROSSO
ALBA

Gli utenti dell’ospedale «San
Lazzaro» da qualche settimana
devono fare i conti con un nuovo
sistema per prenotare visite e
pagare ticket. Un metodo ancora da perfezionare, che ha creato qualche difficoltà soprattutto
tra i più anziani e code all’ingresso dell’ospedale per l’infelice posizione degli sportelli. I due distributori di numeri per le casse
e le prenotazioni hanno lasciato
il posto a un totem con tre bottoni: «Cassa», «Prenotazioni» e
«Prenotazioni e cassa insieme».
Dopo aver preso il biglietto per
uno di questi servizi, gli utenti
devono tenere d’occhio i numeri
sopra gli sportelli, anche sette o
otto negli orari di punta, o il tabelloneriassuntivoe attendere il
proprio turno.
«Un sistema utile soprattutto perché evita di fare due code
diverse per pagare e prenotare racconta Monica Rinaldi -. I tempi di prenotazione, inoltre, sono
davvero rapidi, nel mio caso 24
ore. Ho visto però molti anziani
spaesati, ci vuole più attenzione
per capire il proprio sportello. Si
mettono in coda dietro al numero che li precede, ma in realtà il
loro può comparire anche in altri sportelli». «L’orario - dice
Francesco Mantovani, un altro
utente in coda - dovrebbe essere
anticipato al mattino, anche solo
di mezz’ora».

«L’iniziativa fa parte della campagna ‘’Prenotazioni intelligenti’’,
lanciata a inizio anno per modernizzare e rendere di più facile accesso il servizio» spiega il direttore sanitario dell’Asl Cn2 Francesco Morabito. E’ stato ampliato
l’orario di prenotazione allo sportello (8-17) e al telefono (fino alle
18,30) e si è cercato di incentivare
gli utenti a utilizzare il servizio
non solo al mattino. Inoltre è stato
decentrato il sistema dando la possibilità di prenotare le visite direttamentein reparti e ambulatori.
«Sono in programma anche altri miglioramenti - dice il direttore
dei Sistemi informativi Fabrizio
Viglino -. Tutti gli orari saranno

Due utenti
«Piccoli ritocchi
e funzionerà»

Francesco Mantovani
«Sarebbe più funzionale se l’orario alle 8 del mattino fosse anticipato, anche
solo mezz’ora. Il pomeriggio ci sono meno persone».

I

I responsabili dell’Asl
«Tutto semplificato
quando gli uffici
saranno in via Vida»
ampliati e uniformati dalle 8 alle
18, i tre biglietti verrannosostituiti
da uno unico appena sarà completata la formazione del personale e
gli sportelli diventeranno intercambiabili e a giugno, probabilmente, potremo inviare i referti
gratuitamente a casa. Il disagio
più grande oggi è dato sicuramente dalla postazione nell’atrio dell’ospedale, ma l’idea è di riuscire a
trasferire in futuro parte dell’attività nei locali di via Vida, sede dell’Asl».

Monica Rinaldi
«Molti anziani sono disorientati dal nuovo sistema: non capiscono a quale
sportello devono andare. Però è rapido e evita di fare code diverse per cassa e Cup»

I

La collocazione degli sportelli nell’atrio non favorisce gli utenti

ALBA. SOLIDARIETA’

Nasce l’ Osservatorio sulla povertà
per utilizzare meglio aiuti e volontari
GIUSEPPINA FIORI
ALBA

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio nella sede della Caritas, in piazza Monsignor
Grassi, un «Osservatorio sull’indigenza» nell’ambito del
progetto «Conoscere per aiutare». Un’iniziativa che vede
impegnati il Comune di Alba,
il consorzio socio-assistenziale Alba Langhe Roero, la Caritas diocesana e il Lions
club Alba Langhe.
Gli enti, che hanno già sottoscritto un protocollo d’inte-

sa, hanno deciso di lavorare insieme per arrivare a una programmazione più razionale degli interventi sociali a favore
delle persone in stato di necessità e a una distribuzione più
equa degli aiuti. E questo partendo da una conoscenza più
precisa delle esigenze, raccogliendo dati e promuovendo interventi integrati, evitando sovrapposizioni.
Anche ad Alba, nonostante
un’economia solida che per
ora appare solo sfiorata dalla
crisi, aumenta la forbice tra le

fasce alte e basse della popolazione, con sacche di povertà.
Tra i segnali più evidenti, le richieste sempre più numerose
che arrivano ai centri di ascolto attivati dalla Caritas in sei
parrocchie albesi: distribuiscono ogni mese da 250 a 300 borse di alimenti. A non farcela
non sono solo immigrati, ma
anche famiglie albesi con bambini e anziani a basso reddito.
L’assessore ai Servizi sociali, Raffaella Delsanto:
«Con l’Osservatorio ci proponiamo di rispondere alle pro-

L’Osservatorio ha sede alla Caritas di piazza Monsignor Grassi

blematiche in modo concreto
e razionale».
Dario Bracco, presidente
del Lions club, che ha sostenuto le spese di allestimento:
«Speriamo di aver contribuito

a uno strumento valido nel
tempo». La Caritas ha messo a
disposizione i locali, fornirà e
coordinerà i volontari, sia in
sede che nei vari centri di
ascolto.

Ritorna la Biteg, Borsa internazionale del turismo enogastronomico. Da oggi a domenica, la Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba ospiterà per la seconda volta consecutiva centinaia di operatori italiani ed esteri specializzati nel coniugare gli itinerari turistici con le eccellenze
enogastronomiche.
La tre giorni di lavoro vedrà il confronto tra quasi 150
operatori della domanda,
rappresentata da 61 buyers
nazionali e ottanta internazionali, e 110 selezionati rappresentanti dell’offerta, in arrivo da tredici Regioni d’Italia. Inoltre, saranno presenti
una trentina di giornalisti nazionali ed esteri di settore,
con una serie di eventi e visite collaterali.
La Biteg è promossa dall’Enit Italia e organizzata dalla Regione insieme con con le
Atl di Alba, Cuneo, Alessandria e Asti. «Diamo oggi il via

Da oggi a domenica
operatori da tutto
il mondo a confronto
sulle nuove offerte
a un’edizione importante - dice Giuliana Manica, assessore al Turismo della Regione perché è la prima in cui abbiamo ufficialmente acquisito il marchio Biteg. Intendiamo far crescere ulteriormente qusto evento, presentando
al mercato internazionale le
eccellenze e le novità degli itinerari italiani del gusto».
Dal 2004 a oggi, in Piemonte il turismo enogastronomico è cresciuto del 20,9
per cento, arrivando a produrre 65 milioni di euro di
fatturato l’anno con oltre 85
mila persone che spendono
in media 750 euro e rimangono almeno cinque giorni sul
territorio.
Numeri che sono solo la
punta dell’iceberg nell’indicare il peso crescente dell’enogastronomia sull’industria turistica, il valore aggiunto di un’offerta che rientra sotto la più ampia definizione di cultura-territorio
che rappresenta la motivazione al viaggio per il 54 per
cento dei turisti.
[R. F.]
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“Nuova Biteg”: la Regione capofila
per il turismo enogastronomico
Turismo in collaborazione con guria, Lombardia, Friuli Venezia
le ATL di Alba Langhe e Roero, Giulia, Emilia Romagna, Lazio,
Cuneo, Alessandria, Asti e con il Marche, Sicilia, Toscana, VenePatrocinio di Enit, del Ministero to, Umbria e Repubblica di San
delle Politiche agricole, alimen- Marino pronti a incontrare i
tari e forestali e del Ministero clienti della domanda nazionale
dello Sviluppo economico.
e internazionale per i quali il
La nuova Biteg è stata tenuta turismo enogastronomico è
a battesimo dal neo-costituito l’85% del core business della
Comitato di Opinion Maker: propria programmazione e dei
Valter Cantino,
propri cataloghi.
Paolo Marchi,
Rilevante anche la
La Regione presenza di orgaPaolo Massobrio, Marino
Piemonte lancia nizzatori di viaggi
Niola, Edoardo
promozione.
la piattaforma di
Raspelli e GioSono 61 i buyer
B2B, un portale italiani e 80 i buyer
vanni Scipioni
che al Museo
che permette di esteri. Tra gli opeMartini - moconoscere gli ratori stranieri la
derati da Sermaggiore adesione
eventi durante è quella svedese con
gio Miravalle
- hanno discustutto l’anno una domanda forso di turismo
temente orientata a
enogastronosoluzioni di viaggio
mico attraverso i temi di infor- abbinato a enogastronomia,
mazione, economia, territorio, ‘spa’ e ‘golf’ pensate per un taralimentazione e nutrizione. get prevalentemente elevato. SeSono 110 i venditori che han- guono i compratori provenienti
no aderito a Biteg in rappre- da Austria, Svizzera, Francia,
sentanza di 13 regioni italiane Germania, Belgio, Olanda, Re– Valle d’Aosta, Piemonte, Li- gno Unito, Irlanda, Norvegia,

Finlandia, Danimarca, Russia,
Estonia, Lettonia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati
Uniti, Canada e Giappone.
Sempre alta è la ricerca di soluzioni di viaggio innovative,
crescente è l’interesse per la domanda di ospitalità presso
antichi borghi, alberghi diffusi,
dimore storiche e piccole strutture di charme. La proposta di
turismo enogastronomico non
può prescindere, poi, dal test
del prodotto attraverso dimostrazioni, corsi di cucina, degustazioni, contatti diretti con
i produttori, considerati i plus
per una proposta di viaggio
davvero in grado di far vivere
al viaggiatore la vita quotidiana
dei territori visitati. La Regione
Piemonte lancia l’innovativa
piattaforma B2B www.biteg.it
un portale nazionale di turismo
enogastronomico dove accedere
per conoscere tutto l’anno gli
eventi, le novità, l’offerta e le eccellenze del territorio di tutte le
regioni italiane.
mt.u.

DENUNCIA IL FENOMENO LO SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE

“Cartelle pazze anche ai defunti”:
130.000 notifiche in 5 anni
■ “Il fisco non lascia in pace
neanche i defunti. Negli ultimi cinque anni sono state
notificate 130.000 cartelle
pazze finanche ai deceduti.
Cartelle che risultano notificate direttamente all’interessato oppure attraverso l’affissione all’albo comunale per
irreperibilità assoluta. Peccato che l’anima dei destinatari
delle cartelle pazze aveva da
tempo lasciato il mondo terrestre per intraprendere la
strada del paradiso e nessuno si sia preso la briga di verificare l’evento all’anagrafe
comunale prima di procede-

re alla notifica della cartella zione Contribuenti Italiani
pazza”. La denuncia arriva – si sono abituati alle fantada Contribuenti.
siose richieste di
it – Associazio- Cartelle che
pagamento che
ne Contribuenti
periodicamenItaliani che con risultano
te le società del
Lo Sportello del notificate
gruppo di EquiC o n t r i b u e n t e direttamente
talia omaggiano
monitora
coai contribuenti
stantemente il all’interessato
italiani, per far
fenomeno delle oppure affisse
cassa ad ogni
cartelle pazze in all’Albo pretorio
costo. Neanche
Italia.
le
numerose
“Oramai anche i per irreperibilità inchieste apermorti – afferma
te dalleProcure
in una nota Vitdi mezza Italia
torio Carlomagno presidente sono riuscite a fermare quedi Contribuenti.it Associa- sto odioso malcostume”.

MEETING
LA COMODITÀ
DEGLI INCONTRI TRA SINGLE

Allevamento
Chihuahua Novara
Disponibilità
immediata di cuccioli
Pensione per cani e gatti
tel 340 50 50 869

Ritrovarsi è un pensiero stupendo

MaurImmobiliare
VENDESI
NOVARA Centro Ultimo piano
di Mq 180 Ca. in palazzo d’epoca
completamente ristrutturato. Vani
6+cucina abitabile + doppi servizi.
Cantine e box auto. Rifiniture
interne di pregio; impianto TV,
con parabola, e telefono in tutte le
stanze; porta blindata e impianto
antifurto.
NOVARA P. Mortara. Appartamento
al terzo ed ultimo piano di tre
locali più servizi, solaio, cantina.
Box auto.
NOVARA
Centro
Splendida
Mansarda ARREDATA molto bene,
vista Cupola. Libera.
NOVARA S. Rita. Trilocale con
ampia soffitta. Ristrutturato a
nuovo. Libero.
NOVARA S. Andrea. Ampio bilocale
con cantina da ristrutturare.
NOVARA MANSARDA a rustico in

zona S.Andrea.
S. Pietro Mosezzo capannone
di 1400 mq su superficie di circa
10.000mq. Informazioni in ufficio
TRECATE Casa padronale con
annesso capannone su una
superficie totale di 1400 mq circa.
Informazioni solo in ufficio.
ARONA
Quadrilocale centrale
libero al rogito

AFFITTASI
NOVARA Centro Bilocale nuovo mai
abitato, Risc. aut. NON arredato.
Possibilità di posto auto.
NOVARA
Centro
monolocale
arredato, centralissimo.
NOVARA Bilocale S. Andrea Libero.
Referenziati.
NOVARA 2 bilocali in zona S.
Andrea, adiacenti centro. Liberi

Via dei Cattaneo 3 NOVARA 0 3 2 1 6 2 8 2 8 1
E - m a i l : m a u r i . i m m o b i l i a r e @ l i b e r o. i t

I casi più eclatanti sono stati
in Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte, Umbria, Marche,
Abruzzo, Calabria, Puglia e
Sicilia dove è stato richiesto
il pagamento del bollo auto,
dell’Ici oppure la tassazione separata a persone care
scomparse da anni.
“Con gli attuali esattori non
si è liberi neppure in paradiso
– denuncia Carlomagno - E
se non pagano? Dove arriverà la perversa fantasia fiscale?
Alle ganasce dell’anima o alle
ipoteche tombali?”
mt.u.

MONDO CHIHUAHUA

Manda un sms scrivendo ”Novara”
al n. 347-7967778
riceverai gratuitamente 5 profili personalizzati
direttamente sul cellulare.

VOLETE VENDERE
IL VOSTRO

FUORISTRADA
o AUTO USATA
Benzina o Diesel
pagamento contanti
trapasso immediato
Tel./Fax 0163 202661

oppure 335 5280856

Cercasi

COMMESSI
E CASSIERE
Inviare
curriculum
fax 02/97290195

(minimo 12 parole)

COMUNICAZIONI PERSONALI € 3,00 a parola + d. € 2,58 + Iva
ALTRE RUBRICHE € 1,50 a parola + diritti € 2,58 + Iva
RICERCA DI LAVORO € 0,50 a parola + Iva (minimo 10 parole)

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO

■ Si è aperta l’8 maggio a Serralunga d’Alba la nuova Biteg
– Borsa internazionale del turismo enogastronomico – l’unico
evento italiano per l’incontro
tra domanda e offerta, tra le più
qualificate a livello internazionale sulle novità, le tendenze e
le aspettative del turismo enogastronomico in Italia. Biteg
diventa modello di dialogo e di
sviluppo di cooperazione tra le
Regioni, che fanno del ‘prodotto’ del territorio e dell’eccellenza
elementi trainanti di un sistema
sinergico tra i diversi comparti
dell’offerta turistica.
LA NUOVA BITEG
Con l’acquisizione di Biteg la
Regione Piemonte si posiziona
come capofila del rilancio e della
valorizzazione di tutto il patrimonio enogastronomico italiano. Biteg è l’evento che completa
il ventaglio di eventi enogastronomici prestigiosi di richiamo
internazionale già consolidati
sul territorio piemontese. Organizzata dall’ Assessorato al Turismo della Regione Piemonte,
attraverso Sviluppo Piemonte

ANNUNCI ECONOMICI

Centro Commerciale
di Magenta (MI)
e Mesero (MI)
affittasi spazi
commerciali per uso
negozi e uffici
Fax 02/97290195
Importante Società
nel magentino
CERCA LAUREATA
con ottimo inglese
Inviare C.V. a:
Spazio Pubblicità Srl
Via Merula 1
28100 Novara
Rif. 31

Spazio Pubblicità - Via Merula, 1 - Novara - Tel. 0321-629391/2

Annunci Economici

A.A.A.A.A.A. Novara novità
orientale appena arrivata cartomante 338-2417303.
A.A.A.A.A. appena arrivata bravissima cartomante giapponese.
334-2499066
A.A.A.A.A. Novara, appena
arrivata bravissima cartomante
orientale. 3276959922.
A.A.A.A. Novara bravissima
cartomante appena arrivata, tutti
giorni 327 -5625720
A.A.A. appena arrivata bravissima cartomante giapponese. Riceve tutti giorni 366.1628988.
A.A.A. appena arrivata cartomante americana che illumina la
tua giornata. 388-1007388.
A.A.A. Canadese arrivata bravissima cartomante maga dell’amore. 3397107980
A NOVARA arrivata Tania bravissima cartomante polacca, vera
maga. 327.2090188.
ANDREA MAGO dell’amore,
appena arrivato Novara bravissimo, riceve tutti giorni 3342176924
ANTONELLA vieni a scoprire
la magia di una bravissima cartomante olandese Novara 3463611843.
MASHA cartomante appena arrivata riceve a Novara tutti i giorni dalle 9/23. tel 331-5707691.
NOVARA appena arrivata bravissima cartomante orientale
vicinanze stazione. Tel. 3202727278
NOVARA appena arrivata cartomante bravissima tutti giorni,
solo italiani 327-1735076.
NOVARA coreana appena arrivata cartomante tutti i giorni.
366-5425027
NOVARA da oggi cartomante
italiana per pochi giorni 3296946876
NOVARA Elena spagnola cartomante bravissima Tutti i giorni
328-2652332
NOVARA Giapponese appena
arrivata brava cartomante tutti i
giorni tel 331 9468801.
NOVARA novità cartomante
italiana maga dell’amore. Bravissima. Tutti i giorni. 3385604163.
NOVARA Vittoria spagnola
appena tornata. Bravissma cartomante tutti giorni ambiente
riservato 335 1739533.
TI aiuterò a scoprire amore

felicità, come? Vieni da Susi,
cartomante bravissima. Novara
3331360635

ALIMENTI SPECIFICI - Unica in Novara, quartiere prestigioso, convenzionata con Enti di
Novara e Vercelli. Facile conduzione. Vendesi.
Telefonare LISMAG tel.
0321.35297.
CAFFETTERIA con GELATERIA rinomata, vicinanza
centro. Pagamento dilazionato.
Vendesi. Telefonare LISMAG
0321.35297.
GESTIONE RISTORANTE
GATTINARA - Su strada panoramica con ampio parcheggio
ed abitazione sovrastante.
€ 2.500 al mese (compreso affitto muri)- cauzione € 10.000.
Telefonare subito LISMAG
0321.35297.
RICEVITORIA IN CONTINUO INCREMENTO - Scommesse sportive - LOTTOMATICA-SISAL SLOT-MACHINE
Incassi ragguardevoli e documentabili.
Vendesi. Telefonare LISMAG
0321.35297.
RISTORANTE ...con Bar Nuovo locale Novara centralissimo .
430 mq, posti a sedere 130.
Vendesi. Telefonare LISMAG
0321.35297.
PIZZASPORTO - Zona S. Martino, praticamente nuova, lavoro superiore alla media, locale
nuovo. Dilazioni di pagamento.
Vendesi. Telefonare LISMAG
0321.35297.

CINESE massaggiatrice diplomata esegue con maestria rilassanti massaggi terapeutici.
Novara 328-4666894.

CAMERIERA ai piani in hotel 4
stelle esperta, referenziata offresi
347-0866477
ESEGUO
TRASLOCHI
- sgombero tutto! pulizie varie tinteggiatura in genere.
3284219103
RAGAZZA esperta, referenziata
offresi assistenza anziani, pulizie
o altro. Telefonare 3202745469
CERCO
GIARDINIERE ESPERTO
per parco in Novara.
339/2924671
Ferraiolo

DITTA RIVAL SPA, prodotti per industrie,
Negozi e Ingrosso,
seleziona per ampliamento nuove zone
2 venditori/ici monomandatari automuniti,
su zone libere nelle provincie di NO-VB.
Offronsi: zona in esclusiva, + provvigioni
interessanti + concorso spese commisurato
ai risultati. ENASARCO.
Telefonare 0332458338 Fax 0332457664
www.rival.it
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Cala il sipario sulla Biteg 2009
Il turismo enogastronomico cresce
di Marino Fioramonti

Agriturismo Alle Terme
Locanda All'Andreas: Nel Cuore
Delle Terme di Staurnia
www.allandreas.com/

È stata una Borsa internazionale del turismo enogastronomico itinerante per il Piemonte e si è
tenuta dal 7 al 10 maggio, con un workshop denso di scambi e contrattazioni, presso la tenuta
Fontanafredda di Serralunga d’Alba. Il Piemonte in prima fila nel turismo enogastronomico,
cresciuto del 20,9%
SERRALUNGA D'ALBA (Cn) - Oltre 150
operatori della domanda, rappresentata da
61 buyers nazionali e un centinaio
internazionali, 110 rappresentanti
dell’offerta arrivati da tredici Regioni d’Italia
oltre a giornalisti della stampa italiana ed
estera che, per quattro giorni, hanno avuto
modo di scoprire le eccellenze del territorio
piemontese. Come si sa la Biteg è
approdata in Langa dopo nove edizioni
tenutesi a Riva del Garda. Qui a
Serralunga, nel rifugio della Bella Rosin,
non è mancato lo chef Cesare Giaccone
ha tenuto un laboratorio di cucina sullo
sgombretto “da quattr söd” e
sull”’insalatina di spinacini e coniglio alla
Giacomo Bologna”.
La presentazione della Borsa vera e
propria è avvenuta però, con il patrocinio
della Regione, dell’Enit, dei ministeri delle
Politiche agricole e dello Sviluppo
economico, al Museo della Martini & Rossi
di Pessione (Chieri) alla presenza degli assessori al Turismo del Piemonte Giuliana Manica, della
Liguria Margherita Bozzano e della Valle d’Aosta Aurelio Marguerettaz.
Il settore turistico rappresenta il 22% del mercato mondiale e il Piemonte dal 2004 è in prima fila nel
turismo enogastronomico, cresciuto del 20,9%, arrivando a produrre 65 milioni di euro di fatturato
l’anno secondo un rapporto Eurispes. Nel Nord Ovest – è stato sottolineato - giungono in prevalenza
turisti da Germania, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Stati Uniti e Paesi Scandinavi.
Nella crescita di arrivi, confermata anche nel 2008, in Piemonte, in spiccata controtendenza rispetto
alle altre regioni, sono i territori collinari di Alba, della Bassa Langa e Roero, del Monferrato casalese,
di Asti e dell’Alta Langa a svolgere un ruolo trainante – ha spiegato Maria Elena Rossi,
amministratore unico di Sviluppo Piemonte, “braccio operativo” dell’assessorato. E la Biteg, per
incrementare questi flussi all’insegna dei sapori, della bellezza e della cultura “made in Italy”,
diventerà un appuntamento stabile tra gli eventi della Regione nei prossimi anni.
E proprio in queste zone ha avuto inizio il press tour che è partito dal castello di Grinzane Cavour,
oggi sede con l’Enoteca del Museo delle Langhe, tra i celebri vigneti del Barolo, trasferendosi poi
all’Agenzia di Pollenzo dove, nell’antica residenza sabauda, hanno residenza l’Università di scienze
gastronomiche promossa da Slow Food e memoria storica del settore enoico, la Banca del vino, il
ristorante Guido e un albergo a 4 stelle.
Sembrerà strano nelle terre del vino una visita al birrificio “Le Baladin” di Farigliano e di Piozzo (Cn)
di proprietà di Teo Musso, piemontese che si è “fatto le ossa” in Belgio, lo è meno un trekking tra i
vigneti fra Roero e Monferrato nel piccolo borgo di Cisterna d’Asti, arroccato all’antico castello dove è
stato sistemato il “Museo di arti e mestieri di un tempo”, dopo una escursione alla Locanda del
Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango (At), autentico tempio gourmet dove viene celebrata la grande
tradizione gastronomica piemontese.
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C’est du 7 au 10 mai qu’a eu lieu à Serralunga d’Alba, la10ème édition
du BITEG. Salon International du tourisme oenogastronomique qui se
tient chaque année dans le Piémont, la marque vient d’être
officiellement achetée par la Région du Piémont.
Organisé par l’agence de la Région, Sviluppo Piemonte Turismo, en
collaboration avec le Conseil du tourisme d’Alba Langhe e Roero,
Cuneo, Alessandria, et Asti sous l’égide de l’ENIT (Agence Nationale
Italienne pour le Tourisme), le BITEG 2009 a mis en relation les
principaux acteurs italiens de la gastronomie et du vin, avec la
demande nationale et international.
Quatre-vingts acheteurs en provenance de 22 pays étrangers (Europe,
Etats-Unis, Japon) ainsi que de nombreux Italiens avaient fait le
déplacement pour tester les produits et les offres clé en main de cette
généreuse région.
Plus de 93 acteurs représentatifs de 12 régions italiennes, ont ainsi
tenu pendant ces quatre jours à présenter l’offre « Made in Italy », un
concept qui n’est pas sans ressembler au slogan mis à la mode par le
député-maire Bernard Brochand : « Made in Cannes »… Une offre qui
déclinait essentiellement des séjours où tourisme, gastronomie et
œnologie faisaient bon ménage, une offre dirigée vers tous les acteurs
du tourisme (organisateurs de voyages, agents touristiques locaux et
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groupements d'hôtel et d’équipements…).
La conférence d’ouverture se tint au Musée Martini, siège originel des
établissements de Martini & Rossi, un palais du 17ème siècle,
constituant un bel exemple de reconversion architecturale industrielle.
Le dîner de bienvenue fut consacré aux plats traditionnels d'Asti et
Monferrato. Il se déroula à la Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di
Penango d’Asti, couvent dominicain du 17ème siècle, là où les moines
produisaient le vin pour le peuple. Quant aux ateliers B to B (qui
mettent en présence le vendeur et l’acheteur potentiel), il prit pour
cadre la Tenuta Fontanafredda, une des plus prestigieuses caves à vin
du Piémont.
Et pour finir, le dîner de Gala eut lieu à l’Albergo dell'Agenzia à
Pollenzo. Elle fait partie intégrante de l’"Université des Sciences
Gastronomiques et du Vin" promue par le Slow Food et la Banca del
Vino, mémoire historique proposant un patrimoine de plus de 100.000
bouteilles.
pour en savoir plus, le site Internet de Turin et du Piémont,
ici.
- mention : www.pariscotedazur.fr – mai 2009 – magazine fondé en 1959
- écrire au journal, se désabonner -
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CONCLUSA CON SUCCESSO LA “NUOVA” BITEG
Dall'8 al 10 maggio si è svolta a Serralunga d’Alba, presso la Tenuta
Fontanafredda, la nuova Biteg, Borsa Internazionale del Turismo
Enogastronomico, l’unico evento italiano per gli specialisti
dell’eccellenza del turismo enogastronomico dedicato all’incontro tra
domanda e offerta, le tendenze e le aspettative del turismo
enogastronomico in Italia.
La manifestazione ha preso il via nella mattinata di venerdi 8 a
Pessione, presso il Museo Martini, dove la nuova Biteg è stata tenuta
a battesimo dal neo-costituito Comitato di Opinion Maker: Valter
Cantino, Paolo Marchi, Paolo Massobrio, Marino Niola, Edoardo
Raspelli e Giovanni Scipioni che alla conferenza stampa di apertura moderati da Sergio Miravalle – hanno discusso di turismo
enogastronomico attraverso i temi di informazione, economia,
territorio, alimentazione e nutrizione.
Con l’acquisizione di Biteg la Regione Piemonte si posiziona come capofila del rilancio e della valorizzazione di tutto il
patrimonio enogastronomico italiano.
Biteg è l’evento B2B che completa il ventaglio di eventi enogastronomici prestigiosi di richiamo internazionale già consolidati
sul territorio piemontese.
Biteg è organizzata dall’ Assessorato al Turismo della Regione Piemonte, attraverso Sviluppo Piemonte Turismo in
collaborazione con le ATL di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria, Asti e con il Patrocinio di Enit, del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo economico.
Al workshop hanno partecipato un centinaio di seller in rappresentanza di 13 regioni italiane.
Rilevante anche la presenza di organizzatori di viaggi incentive e Mice.
Erano presenti anche una sessantina di buyer italiani e poco più quelli esteri, con una forte presenza svedese, alla ricerca di
soluzioni di viaggio abbinato a enogastronomia, spa e golf pensate per un target prevalentemente high spender.
Altri buyer provenivano da Austria, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Finlandia,
Danimarca, Russia, Estonia, Lettonia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Canada e
Giappone.
“Aver portato la Biteg in Piemonte – ha commentato l’assessore regionale al Turismo Giuliana Manica - è stata una scelta
perfettamente in linea con la nostra politica di promozione turistica, che punta a costruire una forte identità di marca
enogastronomica del territorio.Il Piemonte è la sede ideale per l’organizzazione di questa manifestazione, che in futuro
potrebbe anche essere collegata con altri eventi e visitabile parzialmente anche dal pubblico”.
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ALBA E DINTORNI
In Langa. L’incontro tra le domande e le offerte
più qualificate è andato in scena a Serralunga
l’8 e 9 maggio nella sede di Fontanafredda, dove
si sono incontrati 110 operatori italiani e 141
Borsa internazionale del turismo compratori provenienti da ogni angolo del pianeta

BITEG

Il team. Degustazioni, lezioni di cucina, presidi
Slow Food hanno completato la Biteg, organizzata
dall’Assessorato al turismo della Regione,
in collaborazione con le Atl sabaude
e con il patrocinio di Enit e di due ministeri

LE OPINIONI
C’è un pubblico danaroso,
che punta all’enogastronomia

“

All’incontro di lavoro, l’8 e il 9 maggio a Fontanafredda, tra gli operatori spiccano dieci svedesi: la
loro richiesta, pensata per un pubblico danaroso, è orientata all’enogastronomia. Numerosi anche i
compratori provenienti da Stati Uniti e Canada, da Norvegia, Danimarca, Austria, Germania, Francia, Olanda
e Regno Unito. Si sono spinti fino a Santa Vittoria giapponesi, estoni, lettoni, polacchi, ungheresi, svizzeri, belgi, russi, cechi, slovacchi, spagnoli, irlandesi e finlandesi. È da segnalare l’adesione di parecchi organizzatori di
viaggi premio. «Ricerchiamo soluzioni. Siamo anche
interessati all’ospitalità presso antichi borghi, dimore
storiche e piccole strutture con charme. In una proposta di turismo enogastronomico è indispensabile inserire “test pratici” come corsi di cucina e degustazioni»,
hanno detto alcuni operatori ospiti.
Laura Bianconcini della Exclusively italian di San
Diego in California: «Abbiamo notato che tra i venditori ci sono molti consorzi e poche strutture singole. Pensavamo che la Biteg fosse più internazionale; invece, è
un po’ troppo piemontese. A noi va bene così, anche perché il Piemonte sa offrire paesaggi e percorsi enogastronomici unici. I nostri clienti vogliono trascorrere una
vacanza all’insegna del “food and wine”. L’ideale sarebbe aggiungere al pacchetto enogastronomico un viaggio
in Liguria, magari alle Cinque Terre. Porterò i miei turisti anche a Torino con
un cinematour».
Britt-Marie Karlsson, della Hummingbird di Göteborg (Svezia): «L’esperienza alla
Biteg è stata interessante. Gli operatori italiani
hanno presentato ottimi
prodotti. L’Italia è sempre una meta molto ambita dai turisti svedesi,
anche se con l’avvento
dell’euro i prezzi sono
aumentati (in Svezia si
utilizza la corona svedese, molto più debole rispetto all’euro, ndr)».
Arild Odden, della
Bella vita di Hoenefoss
(Norvegia): «Il Piemonte è la meta ideale per il
turista norvegese in
quanto ama il paesaggio, il cibo, il vino e le
passeggiate nella natura. I norvegesi apprezzano molto l’orgoglio piemontese. Già dalla prossima settimana alcuni
turisti del mio Paese visiteranno il Piemonte».
Toshiya Nakamura,
di Tokyo: «Il giapponese
di solito sceglie Roma o
Firenze. Apprezza anche
il vino e il cibo piemontese; vorrebbe però scoprire ogni dettaglio di un vigneto o una cantina. Servono guide».
e.f.

Affari e buona tavola
SERRALUNGA

P

er gli operatori turistici partecipare alla Borsa internazionale del turismo enogastronomico è un po’ come giocare
un mondiale, con la differenza che alla Biteg non ci sono
né vinti né vincitori. Da una
parte 110 operatori italiani selezionati, dall’altra 141 compratori provenienti da ogni angolo del pianeta. In mezzo, migliaia di pacchetti turistici.
L’incontro tra le domande e le
offerte più qualificate è andato in scena a Serralunga l’8 e 9
maggio nella sede di Fontanafredda. Per le iniziative collaterali sono stati scelti luoghi come la Locanda del Sant’Uffizio
di Cioccaro di Penango d’Asti,
il resort La Fermata di Spinetta
Marengo, il museo Martini di
Pessione, il castello di Grinzane e l’albergo dell’Agenzia di
Pollenzo. Gli operatori rappresentavano dodici regioni – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana,
Veneto, Umbria – e la Repubblica di San Marino. Hanno
cercato di soddisfare le richieste di 61 operatori italiani e di
80 stranieri.
D’eccellenza anche il gruppo di professionisti della comunicazione che ha inaugurato la manifestazione. Valter

Cantino, Paolo Marchi, Paolo
Massobrio, Marino Niola,
Edoardo Raspelli e Giovanni
Scipioni, moderati da Sergio
Miravalle, hanno animato la
conferenza di apertura, discutendo di turismo enogastronomico, ma anche di informazione, economia, territorio, alimentazione e nutrizione.
Degustazioni, lezioni di cucina, presidi Slow Food e giri
enogastronomici hanno completato la Biteg, giunta alla decima edizione e organizzata
dall’Assessorato al turismo della Regione, in collaborazione
con le aziende turistiche locali
di Alba, Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria, Asti e con patrocinio di Enit e dei Ministeri
per le politiche agricole e lo sviluppo economico.
I commenti. «Con Biteg, la
Regione guida il processo di
valorizzazione del patrimonio
enogastronomico italiano. La
Borsa del turismo enogastronomico completa il ventaglio di
eventi consolidati in Piemonte. L’obiettivo è di promuovere quei settori del patrimonio
italiano noti per le eccellenze
enologiche, culinarie e turistiche», hanno detto gli organizzatori sabaudi.
La Regione ha lanciato su
Internet il portale nazionale di
turismo enogastronomico
(www.biteg.it).
Enrico Fonte

IL CASO

L’auto finita in fondo al canale

왎 Nelle immagini di Luca Frachlich, scene dall’incidente.

U

na strada bloccata, una ressa di persone sul marciapiede e traffico intenso. È ciò che è accaduto all’incrocio
tra strada Cauda e strada Rorine intorno alle 17 di mercoledì 5 maggio. Motivo di tanta confusione una macchina.
Fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che
l’auto si trovava in fondo al canale che fiancheggia la strada. Completamente distrutto il mezzo, un Suv della
Suzuki che proveniva da strada Santa Rosalia e viaggiava
in direzione corso Piave; era uscita fuori strada sfondando
prima il guardrail e finendo, poi, la sua corsa nel canale.
L’uomo che guidava il veicolo era l’unico presente nella
vettura. È stato tirato fuori dalla macchina privo di coscienza, sostengono i testimoni presenti. L’incidente è stato
causato da un malore del conducente che, ricoverato presso l’ospedale San Lazzaro di Alba, è stato dimesso il giorno seguente. L’intervento dei Vigili urbani ha riportato il
traffico alla normalità, mentre per recuperare la vettura è
l.f.
stata necessaria un’autogru.

AGRICOLTURA

Gazzetta d’Asti

Il bilancio socioeconomico del Sud Piemonte alla Cciaa di Asti
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Per la sua esperienza nel turismo enogastronomico

alla corte
Vino e turismo come volano di sviluppo delMassobrio
neoministro Brambilla
Al lavoro il Comitato Territoriale Unicredit Alpi del Mare

Il dott. Mastrocola, il col. Modica,
Mario Sacco e Paolo Luzi

Vino, agro-alimentare e turismo come
volàno per la crescita economica della
provincia astigiana. Questi i temi al centro della tavola rotonda, svoltasi lunedì
alla Camera di Commercio di Asti, che
ha visto protagonisti, tra gli altri, il consigliere Paolo Luzi, in rappresentanza della Provincia di Asti, Mario Sacco, presidente della Camera di Commercio di
Asti, Renato Viale, presidente regionale
Confcommercio, il colonnello Francesco
Modica, comandante provinciale Guardia di Finanza di Asti, Giuseppe Tardivo,
professore ordinario di Economia e Direzione delle Imprese dell’Università di
Torino, Lamberto Vallarino Gancia, presidente e AD della F.lli Gancia Spa, Lorenzo Ercole, presidente e AD della F.lli
Saclà Spa, Angelo Giordano, presidente Ima Piemonte e Alessandro La Porta,
responsabile della Direzione Relazioni
Territoriali di UniCredit Group.
Il dibattito ha preso spunto dallo studio che UniCredit Group, attraverso il
Comitato Territoriale UniCredit Alpi del
Mare, ha promosso e realizzato grazie ad
un’équipe di ricerca dell’Università degli Studi di Torino, coordinata dal Professor Giuseppe Tardivo, con lo scopo di

identificare le chiavi corrette per una governance strategica delle dinamiche socio-economiche locali e di focalizzare
le possibilità di partnership tra operatori economici e/o istituzionali, utili a promuovere e sostenere lo sviluppo economico dei diversi sistemi impresa-territorio. Insomma una fotografia esauriente,
una sorta di bilancio socio-economico di
area del Piemonte sud-occidentale.
Dalla ricerca, infatti, si evince proprio
che per incrementare la crescita economica della Provincia di Asti, così come
per il rilancio del Distretto delle Langhe e Monferrato, è opportuno sviluppare azioni condivise tra parti sociali, che
mirino a favorire la capacità di produrre
esperienze, partendo dalle specificità locali, radicate nell’idea di slow food, slow
city, slow life, identificando Langhe, Roero e Monferrato astigiano come area
dotata del maggior vantaggio competitivo dal punto di vista turismo-vino e turismo-enogastronomia.
Area in cui le componenti patrimonio
storico/naturalistico, settore enologico,
produzione enogastronomica sembrano completarsi vicendevolmente e circoscrivere un interessante mix di ambien-

ti naturali, di valley food, di tradizioni,
in grado di fornire al turista un’esperienza unica.
Naturalmente dipenderà anche dalla capacità degli attori economici locali di sfruttare in modo creativo le conseguenze di eventi imprevisti ed involontari o, in alternativa, dall’abilità delle istituzioni di creare i presupposti della loro
visibilità al di fuori dei confini dell’area,
attraverso ad esempio la promozione di
quelle preziose sinergie tra globale e locale, che costituiscono il fondamento
della competitività economica contemporanea dei territori e delle imprese in
essi localizzate.
Ma la consuetudine in uso sul territorio
di affiancare produzioni classiche, vini
rossi e corposi dall’aroma intenso come
il Dolcetto, Barbera, Nebbiolo e Barbaresco, e produzioni di nicchia di elevata qualità, spesso frutto della re-interpretazione di antiche lavorazioni o del recupero di ceppi autoctoni e nuove produzioni determina il vantaggio un fattore in
grado di assicurare la competitività futura dell’area, oltre che di garantire risorse
- in termini di asset materiali ed immateriali - per affrontare l’attuale crisi.
Attivi dal 2003, i Comitati Territoriali sono tavoli di lavoro, di riflessione e
di pensiero. Da qui prendono vita proposte e progettualità che per la banca risultano essere un prezioso anello di congiunzione con il territorio. I Comitati
rappresentano un “terminale intelligente” ed un volano importante per consentire al Gruppo di conoscere il territorio e
contribuire ai processi di sviluppo. Scopo dei Comitati è anche ricercare nuove
opportunità per approfondire e migliorare i rapporti tra banca e realtà imprenditoriali.
I Comitati sono “laboratori di idee”
che traggono forza dalle comunità e dal
territorio nella sua interezza. Attraverso
l’elaborazione di progetti concreti, infatti, cercano di coniugare coesione sociale e competitività per rilanciare i processi produttivi e la crescita.

Paolo Massobrio con Michela Vittoria Brambilla
Paolo Massobrio è stato cia la via dei prodotti artigianominato dal neo ministro nali, ma anche dei negozi,
al Turismo Michela Vittoria delle cantine, dei locali dove
Brambilla nella commissio- mangiare e bere.
ne sul turismo enogastromiPaolo Massobrio, 48 anni,
co annunciata a Roma in una è anche presidente di un’asconferenza stampa congiunta sociazione di consumatocon il ministro alle Politiche ri, Papillon, che raccoglie 6
Agricole Luca Zaia.
mila iscritti e fra le attività
L’attenzione al turismo legate al turismo enogastroenogastronomico è dunque nomico organizza “Golosail primo atto del neo ministro ria” la manifestazione che
che, fra gli altri, ha nomina- nel marzo scorso ha mosso
to come presidente onorario decine di migliaia di persone
il cuoco Gualtiero Marchesi. nel Monferrato.
Nella commissione, oltre a
“Sono felice di questo infunzionari dei due ministeri carico - dichiara Massobrio
partecipano i rappresentan- - che vuole contribuire a coti di associazioni come Cit- ordinare le varie anime che
tà del Vino, Città dell’Olio, fanno turismo del gusto e anFipe, Ais, Cuochi...
che a comunicarle”.
La scelta su Massobrio è
Papillon è anche il nome
ricaduta grazie alla sua lunga di un periodico detto di “soesperienza nel settore, essen- pravvivenza gastronomica”,
do lui il giornalista che firma che ha compiuto 18 anni e
la più completa guida al tu- sta per uscire col numero 56.
rismo enogastronomico: “Il
Per meglio conoscere l’atGolosario, guida alle mille e tività del giornalista col papiù cose buone d’Italia”. Un pillon, si possono consultare
vero e proprio best seller di i siti www.clubpapillon.it e
oltre mille pagine, che trac- www.italiadigolosaria.it.

“Garantire i tre milioni degli ultimi anni”

Al S. Uffizio 93 seller di 12 regioni con 150 tour operator italiani ed esteri

La Motta chiede risorse
per gli ecomusei piemontesi

Da Penango il vertice del turismo europeo

La consigliera regionale
Angela Motta (Pd) ha depositato questa mattina, all’Ufficio di Presidenza, un ordine del giorno per impegnare
la Giunta e gli assessori Paolo Peveraro (Bilancio, Finanze) e Gianni Oliva (Cultura) a garantire, anche per
il 2009, le risorse finanziarie
agli ecomusei piemontesi.
“In cifre - indica l’esponente Pd - parliamo di 3 milioni
di euro, pari alle somme assicurate negli ultimi anni”.
Nell’Astigiano è attivo da
anni l’Ecomuseo del Basso
Monferrato Astigiano.
“In considerazione del
ruolo svolto dagli ecomusei - sottolinea Angela Motta - la Regione ne ha sempre
sostenuto l’attività, assicurando un finanziamento annuale. Il bilancio preventivo dell’ente approvato a dicembre, tuttavia, non prevedeva risorse sui due capitoli riguardanti gli ecomusei e così pure, al momento,
il bilancio di assestamento
2009: tutto ciò, così come
non hanno mancato di segnalare gli stessi responsabili degli ecomusei, causa il
permanere di una preoccupante situazione di incertezza per il futuro”.
La consigliera ricorda che
“la Regione, per ovviare a
tale situazione, è orientata a
ricorrere ai Fondi Fas (Fondo aree sottoutilizzate): prova ne sia che ha già chiesto

al governo di poterli utilizzare per finalità di sviluppo
turistico e del territorio, con
l’intento di stanziarli per gli
ecomusei. Ma per poter disporre di quelle risorse occorre superare un ostacolo,
cioè i vincoli posti dal patto
di stabilità”.
Per questo motivo l’ordine del giorno di Motta punta a impegnare l’Esecutivo e
gli assessori Peveraro e Oliva “affinché sia data un’accelerazione alla concertazione con il governo in merito alla possibilità di utilizzare i Fondi Fas, addivenendo ad una certezza sulle loro
effettive possibilità di impiego”. In ogni caso, indica la
consigliera, va “comunque
garantito il finanziamento
agli ecomusei, mantenendo
le stesse risorse previste negli anni passati”.

Record di presenze dalla Svezia. Cresce la richiesta di ospitalità negli antichi borghi
Nella splendida cornice
della Locanda del Sant’Uffizio di Penango si è svolta la
decima edizione di Biteg, la
borsa del turismo enogastronomico riconosciuta a livello internazionale come l’appuntamento più importante
del settore.
Molti gli operatori accreditati: 93 seller in rappresentanza di 12 Regioni italiane
(Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e
Repubblica di San Marino,
Valle d’Aosta) che in questi
giorni hanno incontrato 80
tour operator esteri e 50 tour
operator italiani che trattano nei loro cataloghi proposte enogastronomiche. Interessante la partecipazione di
organizzatori di viaggi incentive e specializzati anche nel settore congressuale che intendono personalizzare le proprie proposte
di viaggio con soluzioni distintive legate all’enogastronomia e alla tradizione culinaria italiana.
Tra gli operatori stranieri
la maggiore adesione è stata quella svedese con oltre
30 iscrizioni raggiunte, con
una domanda fortemente
orientata a soluzioni di viaggio abbinato a enogastronomia, ‘spa’ e ‘golf’ pensate
per un target prevalentemente medio alto. Seguono i buyer provenienti da Austria,

Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno
Unito, Irlanda, Norvegia,
Finlandia, Danimarca, Russia, Estonia, Lettonia, Polonia, Ungheria, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca,
Spagna, Stati Uniti, Canada
e Giappone.
Cresce la richiesta di ospitalità presso antichi borghi,
piccole dimore e strutture di
charme.
Un altro aspetto assolutamente importante è l’alta
partecipazione di giornalisti accreditati dalle maggiori testate internazionali e nazionali specializzate nel settore enogastronomico.
La manifestazione si è
aperta con una cena di benvenuto presso la Locanda del
S. Uffizio. A rappresentare
AstiTurismo, partner organizzativa dell’evento c’erano il presidente Giuseppe
Bracciale e la vice presidente Giovanna Quaglia. Oltre

agli operatori la cena ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Giuliana
Manica e l’assessore al Turismo della Regione Liguria
Margherita Boxano.
Il ricco e curato menu è
stato accompagnato da vini
del territorio e si è concluso con un brindisi con l’immancabile e apprezzato
AstiSpumante gentilmente
offerto dal Consorzio pel la
Tutela dell’Asti.
Sabato prima giornata di
lavori e di incontri business
per gli operatori stranieri,
domenica era la volta degli
operatori italiani. Oltre ad
AstiTurismo che ha coordinato i contatti tra la Regione e l’offerta locale, tra gli
operatori che si sono accreditati al workshop da segnalare la partecipazione delle
due strade del vino (Astesana e Monferrato), dei Consorzi Operatori Turistici e
delle agenzie incoming arti-

giane Tour Gourmet, Obliadò, Cepheus e l’associazione di Bed & Breakfast “Case
Piemontesi”.
Tra sabato e domenica tutti gli ospiti italiani e stranieri, suddivisi in gruppo, sono
stati condotti, tramite educational tour, alla scoperta delle eccellenze della Regione. Per l’Astigiano tra i
tour organizzati da segnalare il primo educational sul
prodotto “eno-trekking”. Un
gruppo di giornalisti, condotto da Walter Amerio del
Cai di Asti alla scoperta delle colline dell’area di Cisterna, all’arrivo ha visitato il castello di Cisterna, accolti dalla famiglia Vaudano
dell’hotel Garibaldi che ha
collaborato al progetto.
Gli altri educational concordati con la Regione Piemonte, interessavano un po’
tutta l’area della Provincia:
dal Basso Monferrato alla
Langa Astigiana.

