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RASSEGNA TV _BITEG 2011
10 MAGGIO 2011
TG3 – ore 19
11 MAGGIO 2011

RETESETTE - ore 19: Intervista all'assessore Cirio
Presentata la Borsa internazionale del turismo enogastronomico, la mostra più importante a livello
nazionale del settore che si terrà a Bosco Marengo dal 19 al 22 maggio...

PRIMANTENNA - ore 19.20: Intervista all'assessore Cirio
Alla presenza del ministro Brambilla è stata presentata ieri l'edizione 2011 della Biteg, la Borsa
internazionale del turismo enogastronomico in programma a Bosco Marengo dal 19 al 22 maggio...

Turismo e Finanza - Homepage

Pagina 1 di 1

TURISMO ENOGASTRONOMICO: PRESENTAZIONE BITEG 2011
10.05.2011 12:19
Si terrà a Torino martedì 10 maggio alle ore 16:00 (anziché alle 16:30 come precedentemente annunciato) la
conferenza stampa di presentazione della BITEG 2011-Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, in
programma dal 19 al 22 maggio. La conferenza sarà ospitata presso la Sala Multimediale dell'Assessorato al
Turismo in via Avogadro 30.
Alla presentazione parteciperà anche il Ministro del Turismo. Michela Vittoria Brambilla.
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‹‹TORNA ALL'ARTICOLO STAMPA
www.closetonews.it

Biteg 2011: la provincia di Alessandria ancora una volta
protagonista dell’enogastronomia internazionale.
Biteg 2011: la provincia di Alessandria ancora una volta
protagonista dell’enogastronomia internazionale.
La Vicepresidente e assessore alla Cultura , Turismo, prodotti Tipici della Provincia di
Alessandria Rita Rossa nel presentare le iniziative legate alla Biteg, durante la conferenza
stampa tenutasi a Torino , alla presenza del Ministro per il Turismo Michela Brambilla
sottolinea i punti fondamentali per valorizzare Alessandria, come Provincia
enogastronomica:
‘ Il territorio provinciale di Alessandria, come ovviamente l’intero Piemonte, escluse zone
come laghi e montagne da sempre mete turistiche, costituiscono inestimabile patrimonio
paesaggistico e naturalistico, olterchè artistico e culturale da valorizzare ed abbinare
all’indiscutibile ricchezza enogastronomica. Visto l’intervento del Ministro Michela
Brambilla, cosi’ disponibile a riconoscerne valore e qualità è indubbio che noi siamo e
saremo sempre più sede ideale per il turismo enogastronomico., quel turismo da week-end
che non ha stagione, visto che ogni periodo dell’anno offre oltre alla bellezza del territorio
diversi tipi di eccellenze in merito. Ma è più che mai importante prendere lo spunto dalla
promessa del Ministro di destinare 4 milioni di euro al turismo piemontese per effettuare
investimenti che vadano a promuovere le strutture ricettive e l’accoglienza e per sollecitare la
Regione Piemonte al rifinanziamento di quelle leggi regionali, come la legge 4., a vantaggio
di questo tipo di turismo; tutto cio’ al fine di divenire la sede dell’osservatorio nazionale
dell’enogastronomia. Altro punto fondamentale è l’attenzione del Governo e della Regione
alle linee di collegamento , (tra l’altro non spostiamo mai l’attenzione dalla richiesta a RFI di
ripristinare il collegamento diretto con la capitale) soprattutto ferroviario, in particolar modo
il Piemonte sud con Milano, che futura sede mondiale di Expo 2015, potrebbe far rotta sul
basso Piemonte per coprire la richiesta giornaliera di 180.000 posti letto per l’occasione
(visto che pare possa far fronte da sola soltanto a 100mila).Ed è di assoluta priorità l’interesse
per la candidatura Unesco dei nostri vigneti .Quale occasione migliore per presentarsi come
capitale dell’Enogastronomia e veder eccellere finalmente un territorio da sempre pronto ad
offrire e che ancora non viene considerato come meriterebbe e colto nel suo assoluto
splendore?
La Vicepresidente e Assessore alla Cultura, Turismo, Prodotti tiopici della Provincia di
Alessandria ha omaggiato il Ministro Michela Brambilla di una doppia Magnum di Barbera
del Monferrato
Biteg è la BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO
organizzata dalla Regione Piemonte che quest’anno giunge alla quarta edizione. Per la
prima volta la manifestazione farà perno sulla Provincia di Alessandria per ospitare le due
giornate di workshop che si svolgeranno nel prestigioso complesso monumentale di Santa
Croce a Bosco Marengo il 20 e 21 maggio. Ai workshop parteciperanno numerosi operatori
della domanda e dell’offerta, specializzati nel “turismo enogastronomico”. All’arrivo,
previsto giovedì 19, giornalisti e operatori, italiani ed esteri, saranno accolti nelle strutture
dell’alessandrino. I giornalisti, nel pomeriggio potranno usufruire di un piacevole momento
di benessere e relax nel moderno centro termale di Quattordio Relais Rocca Cavalieri e
saranno ospitati a cena al Ristorante Donatella di Oviglio, gli operatori italiani avranno modo
di degustare le specialità del territorio al Ristorante Alli Due Buoi Rossi di Alessandria,
mentre quelli della domanda estera verranno ospitati al Ristorante Pio V di Bosco Marengo.
Nelle due giornate di workshop saranno di scena alcuni prodotti del nascente consorzio del
Paniere, presentati dallo Chef del Ristorante La Fermata, Andrea Ribaldone.
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Wine partner della manifestazione sarà l’Associazione dei vigneron alessandrini AL.VINO
che con i propri vini e le proprie bottiglie rappresenterà tutta l’enologia provinciale.
“Forti dell’ottima performance turistica dello scorso anno (arrivi + 16,9%; presenze +23,5%)
accogliamo questo importante evento internazionale con la consapevolezza che il nostro
territorio ha nell’enogastronomia una delle proprie carte vincenti. BITEG rappresenta un
momento di promozione territoriale altamente professionale, che questa amministrazione ha
fortemente voluto e che grazie alla disponibilità dell’assessorato al turismo della Regione,
può finalmente svolgersi in territorio alessandrino.
Attorno a questo evento, coordinando i nostri uffici con quelli regionali e l’ATL, abbiamo
fatti sì che il meglio dell’enogastronomia provinciale fosse rappresentato al livello più alto.
Per questo motivo, certi che il riscontro finale sarà positivo, ci auguriamo che da questa
importante tappa possano svilupparsi nuovi sbocchi commerciali per tutto il sistema turistico
provinciale” è il commento della Vicepresidente, Assessore al Tursismo, Rita Rossa.
File aggiuntivi
foto conferenza stampa (file jpg 485.83 kb)
foto conferenza stampa (file jpg 422.06 kb)

http://www.closetonews.it/public/stampa-notizia.aspx?id=8c1de443688d47379ba708...

12/05/2011

Turismo: Brambila presenta a Torino BITEG - - Libero-News.it

Pagina 1 di 4

iscriviti subito!

Ricerca news
CERCA

in libero-news.it

nel quotidiano

Regioni

Articoli Correlati

PARTECIPA

Turismo: Brambila presenta a Torino
BITEG
Economia

T
orino, 10 mag. - (Adnkronos) - Torna in Piemonte dal 19 al 22 maggio 2011 la BITEG,
Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico. L'evento italiano dedicato al settore
e' stato presentato, oggi a Torino, dall'Assessore al Turismo della Regione Piemonte,
Alberto Cirio, insieme al Ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla che ha
triste

12

stupito

allegro arrabbiato

persone stanno leggendo
questo articolo adesso

ufficialmente investito il Piemonte del ruolo di Osservatorio Nazionale del Turismo
Enogastronomico. "Una felicissima intuizione - ha detto il ministro Brambilla - che potra'
rendere questo territorio ancora piu' noto ai turisti nazionali e internazionali e
valorizzarne le eccellenze".

| Altro

L'edizione 2011 avra' come sede principale il Complesso Monumentale di Santa Croce a

0
commenta...

Bosco Marengo, tra le colline dell'Alto Monferrato alessandrino candidate a diventare
Patrimonio Mondiale dell'Umanita' Unesco (unica candidatura italiana per quest'anno)

Tags & Topics

insieme ai paesaggi vitivinicoli del Monferrato astigiano e di Langhe-Roero. Secondo il
ministro con questa iniziativa "si valorizza non solo il prodotto turistico tradizionale come
la montagna o l'arte, ma anche la tradizione enogastronomica. Un esempio. - conclude
di turismo attivo in linea con le tendenze dei turisti nel terzo millennio".
La Borsa vedra' la partecipazione di oltre 200 operatori specializzati in pacchetti e
itinerari enogastronomici con 110 venditori nazionali, in arrivo da tutta Italia, e 100
compratori, sia italiani che stranieri da Francia, Austria, Belgio, Regno Unito, Irlanda,
Spagna, Germania, Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Norvegia, Canada, USA e
Giappone. Nuovo paese ospite di quest'anno e' il Brasile.
10/05/2011
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200 operatori si incontreranno dal 19 al 22 maggio a Bosco Marengo

Turismo enogastronomico, in Piemonte torna la Biteg
Quest'anno è in programma in Piemonte dal 19 al 22 maggio la Biteg 2011, la Borsa internazionale del
turismo enogastronomico, che ieri è stata presentata a Torino dal ministro del Turismo, Michela
Brambilla. Più di 200 operatori specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici, con 110 venditori
nazionali e 100 compratori italiani e internazionali, si daranno appuntamento per incrociare domanda e
offerta.
"Le analisi di mercato  spiega l'assessore regionale al turismo, Alberto Cirio  confermano il trend di
crescita attorno al 4% del turismo enogastronomico nazionale, un settore in cui il Piemonte si afferma
grazie a realtà importanti come Slow Food, il Salone del Gusto, Cheese, Vinum e tante altre".
Il cuore della Borsa sarà al complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (Alessandria),
ma tutta la regione sarà interessata da varie iniziative organizzate per i delegati. "Si valorizza  dice
Brambilla  non solo il prodotto turistico tradizionale come la montagna o l'arte, ma anche la tradizione
enogastronomica. Un esempio di turismo attivo in linea con le tendenze del terzo millennio".
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Dal 19 al 22 maggio prossimi si terrà la Borsa Internazionale del Turismo
Enogastronomico (BITEG) in Piemonte.
La BITEG è stata presentata a Torino martedì 1o maggio dall’assessore al Turismo della Regione,
Alberto Cirio, e dal Ministro del Turismo italiano, Michela Vittoria Brambilla, che ha fatto della
Regione Piemonte l’Osservatorio Nazionale del Turismo Enogastronomico:
«Una felicissima intuizione che potrà rendere questo territorio ancora più noto ai turisti
nazionali e internazionali e valorizzarne le eccellenze. (…) (Con questa decisione) si
valorizza non solo il prodotto turistico tradizionale come la montagna o l’arte, ma anche
la tradizione enogastronomica. Un esempio di turismo attivo in linea con le tendenze dei
turisti nel terzo millennio».
Biteg è un progetto che vede coinvolta la Regione Piemonte, la provicnia di Alessandria, Cuneo,
Asti, Biella, Torino, Novara, Vercelli e il distretto dei laghi. Quest’anno sarà, inoltre, presentato un
nuovo progetto, il DE.GU.CRE’ (Design, Gusto, Creatività), organizzato in partenariato con il
Museo del Design-Galliano Habitat che ha organizzato una mostra su quello che viene definito il
“food design”, oggetti di arredamento che hanno le sembianze di cibo.
L’edizione della Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico si terrà, quest’anno, nell’Alto
Monferrato, a Bosco Marengo, una zona che è anche candidata per essere Patrimonio Universale
dell’Unesco. Si prevede la partecipazione di oltre 200 operatori nazionali e internazionali
specializzati nel settore eno-gastronomico e oltre cento venditori nazionali. È attesa una forte
presenza straniera, perché hanno confermato la loro presenza professionisti in arrivo da Canada,
USA, Francia, Austria, Irlanda, Spagna, Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia,
Brasile, Norvegia Regno Unito e Giappone.
Tutte le informazioni sulla BITEG si possono trovare qui: http://b2b.piemonteturismo.it/it/node/315/?theme=biteg
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''Una felicissima intuizione che rendera' questo territorio ancora piu' noto ai turisti italiani e
stranieri'': cosi' il ministro del Turismo, Michela Brambilla, ha presentato a Torino la Biteg 2011,
la Borsa internazionale del turismo enogastronomico, in programma in Piemonte dal 19 al 22
maggio.
Piu' di 200 operatori specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici, con 110 venditori
nazionali e 100 compratori italiani e internazionali, si daranno appuntamento per incrociare
domanda e offerta.
''Le analisi di mercato - spiega l'assessore regionale al turismo, Alberto Cirio - confermano il trend
di crescita attorno al 4 per cento del turismo enogastronomico nazionale, un settore in cui il
Piemonte si afferma grazie a realta' importanti come Slow Food, il Salone del Gusto, Cheese,
Vinum e tante altre''.
Il cuore della Borsa sara' al complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo
(Alessandria), ma tutta la regione sara' interessata da varie iniziative organizzate per i delegati. ''Si
valorizza - dice Brambilla - non solo il prodotto turistico tradizionale come la montagna o l'arte,
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E la Biteg è pronta
per Bosco Marengo
l La Borsa del turismo dal 19 al 22 maggio nel complesso

di Santa Croce. Previsto l’arrivo di centinaia di operatori
datura italiana per quest’anno) insieme ai
paesaggi vitivinicoli del Monferrato asti_ Dal 19 al 22 maggio torna in Piemonte la giano e di Langhe-Roero. La Borsa vedrà la
Biteg, Borsa internazionale del turismo e- partecipazione di oltre duecento operatori
nogastronomico. Ma soprattutto arriva ad specializzati in pacchetti e itinerari enogaAlessandria. Uno dei più prestigiosi eventi stronomici con centodieci venditori nazioitaliani del settore è stato presentato ieri a nali e cento compratori, sia italiani che
Torino dall’assessore al Turismo della Re- stranieri da Francia, Austria, Belgio, Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal Mini- gno Unito, Irlanda, Spagna, Germania, Dastro del Turismo, Michela Brambilla, che nimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Norha ufficialmente investito il Piemonte del vegia, Canada, Usa e Giappone. Questa eruolo di Osservatorio Nazionale del Turi- dizione è organizzata dalla Regione Piesmo Enogastronomico e ha annunciato un monte in collaborazione con la Provincia
finanziamento di 3,6 milioni
di Alessandria e l’Atl di Alesdi euro per l’attività turistica
sandria (Alexala) insieme alle
Soddisfazione
nella regione. La Biteg sarà oaltre Atl del Piemonte. Soddispitata nel complesso monu- della Provincia. Il sfazione viene espressa da
mentale di Santa Croce a Boregalo di Maria Maria Rita Rossa, vicepresisco Marengo, tra le colline
Rita Rossa al dente della Provincia e assesdell’Alto Monferrato alessanal Turismo. Soddisfazioministro
Vittoria sore
drino candidate a diventare
ne anche per un altro punto
Brambilla fondamentale: «L’attenzione
Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco (unica candidel Governo e della Regione

Torino

Soddisfazione per l’arrivo della Biteg

alle linee di collegamento (non spostiamo
mai l’attenzione dalla richiesta a Rfi di ripristinare il collegamento diretto con la capitale) soprattutto ferroviario, in particolar modo il Piemonte sud con Milano, che
futura sede mondiale di Expo 2015, potrebbe far rotta sul basso Piemonte per coprire
la richiesta giornaliera di 180.000 posti letto per l’occasione». Maria rita Rossa ha omaggiato Michela Brambilla di una doppia
Magnum di Barbera del Monferrato.
E.So.

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PAG 1

11/05/2011 - PAG. 0
||| |||

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PAG 1

11/05/2011 - PAG. 3

||| ||| |||
||| ||| |||

L’ANNUNCIO Il ministro Brambilla: 4 milioni per la Regione

La ricetta di Coppola
«Eventi tutto l’anno»
Ô «Michele Coppola è l’uomo
giusto per valorizzare le enormi risorse di Torino e dare
nuovo slancio al turismo della
città». L’incoronazione viene
dal ministro del Turismo Michele Brambilla che, nella
splendida cornice del circolo
canottieri Armida del Valentino, ha incontrato il candidato
sindaco del centrodestra insieme all’assessore regionale al
Turismo Alberto Cirio e ai
coordinatori regionali del Pdl
Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia.
«Torino - ha detto Coppola - ha
tutte le carte in regola per diventare una città turistica tutti
i giorni dell’anno, non solamente durante i grandi eventi
come le Olimpiadi, l’ostensione della Sindone o le celebrazioni per il 150° anniversario
dell’unità d’Italia». «Il centrosinistra - ha attaccato la Brambilla - si è dimostrato incapace
di valorizzare le enormi risorse del nostro paese per rilanciare il turismo. Durante il governo Prodi il turismo è stato
dimenticato, solamente Berlusconi ha creato il Ministero del
Turismo e ha varato una riforma che adegua l’offerta italiana a quelle che sono le aspettative del turista del terzo millennio». A Torino, secondo il
ministro, il compito di creare
nuovi sistemi di accoglienza

Il ministro Michela Vittoria Brambilla con Michele Coppola

per sviluppare il turismo della
natura, dello sport, culturale e
religioso spetterà a Coppola.
In precedenza Brambilla aveva partecipato in Regione alla
presentazione dell’edizione
2011 della Biteg (la Borsa internazionale del turismo enogastronomico) che si terrà a
Bosco Marengo, nell’alessan-

Brambilla
Coppola è l’uomo
giusto per valorizzare le enormi risorse
di Torino e dare nuovo slancio al
turismo

“

drino. Nell’incontro a cui ha
presenziato insieme all’assessore Cirio, il ministro aveva
annunciato l’arrivo di 3,6 milioni di euro dal Governo per il
Piemonte, a cui la Giunta Cota
contribuirà con 400mila euro.
Serviranno per la creazione di
un “sistema turistico Piemonte” che sosterrà le eccellenze
della nostra regione. Nell’occasione Brambilla ha accolto
all’istante la proposta di Cirio
di istituire un Osservatorio nazionale del turismo enogastronomico in Piemonte. Un sì che
il ministro ha condito con ricchi complimenti a Cirio: «Sei
un assessore capace e dinamico, il mio preferito in Italia
perché sei il più bravo».
[an.mag. - a.g.]
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IN PIEMONTE
Biteg 2011, il ministro
Brambilla presenta la fiera
dell’ enogastronomia
IL PIEMONTE si lancia sempre più
nell’ambito del food. Ne è esempio
Biteg 2011, la Borsa internazionale
del turismo enogastronomico, che
si terrà dal 19 al 22 maggio e che è
stata presentata ieri. «E’ una felicissima intuizione che renderà questo
territorio ancora più noto ai turisti
italiani e stranieri» ha detto nell’occasione il ministro del Turismo, Michela Brambilla (nella foto).
OLTRE 200 operatori specializzati
in pacchetti e itinerari enogastronomici, con 110 venditori nazionali e 100
compratori italiani e
internazionali, si daranno appuntamento per incrociare domanda e offerta. «Le
analisi di mercato spiega l’assessore regionale al turismo,
Alberto Cirio - confermano il trend
di crescita attorno al 4 per cento del
turismo enogastronomico nazionale, un settore in cui il Piemonte si
afferma grazie a realtà importanti
come Slow Food, il Salone del Gusto, Cheese, Vinum e tante altre». Il
cuore della Borsa sarà al complesso
monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (Alessandria), ma tutta la regione sarà coinvolta in varie
iniziative. «Si valorizza - ha detto
Brambilla - non solo il prodotto turistico tradizionale come la montagna o l’arte, ma anche la tradizione
enogastronomica. Un esempio di turismo attivo in linea con le tendenze del terzo millennio».
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Giro di vite
SERGIO
MIRAVALLE

LA COCA COLA
DEL MINISTRO
CHE PARLA
DI ENOTURISMO

R

ecidiva. Aveva già
sorpreso tutti a Verona la ministra del
Turismo Michela Brambilla. In una conferenza stampa congiunta, dopo aver fatto attendere un bel po’ il neo
collega all’Agricoltura Saverio Romano, chiese al tavolo una Coca Cola. Al Vinitaly la cosa suonò «stravagante»,considerando che la
«siura Brambilla» ha anche
la delega all'immagine dell’Italia e dei suoi prodotti
nelmondo.
L’altro ieri a Torino, alla
presentazione della Biteg,
Borsa internazionale del turismo enogastronomico in
programma in Piemonte, la
rossa ministra, concluso il
suo intervento ricco di promesse, si è dissetata con un
bel sorso della «bruna gassata». Ignorati i pur freschi
e poco alcolici Moscato
d’Asti o Brachetto d’Acqui
invano in attesa nel ghiaccio del buffet.
L’assessore regionale al
Turismo Alberto Cirio, che
è di Alba e certe cose le capisce al volo, quando si è visto
passare davanti la lattina
della Coca Coca destinata
alla sua vicina di tavolo ha
abbozzato un sorriso tirato.
Certo, la signora Brambilla, come ha spiegato rispondendo alla domanda
del cronista, ha tutto il diritto di bere ciò che vuole. Secondo lei «molte signore di
pomeriggio preferiscono la
Coca», ma stupisce che un
ministro come la Brambilla,
sempre attenta all’immagine e all’immaginifico del
suo ruolo politico, scivoli,
per così dire, sul bagnato di
bollicine subito sgasate.
www.lastampa.it/miravalle
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Biteg 2011, Rita Rossa: Alessandria come sede osservatorio nazionale enogastronomia « Buone Notizie Online

BUONENOTIZIE, IL SISTEMA PERFETTO HOME CONTATTI
« Alessandria, week end dedicato alla
festa di Borgo Rovereto

Alessandria, torna la Giornata
Internazionale della Famiglia »

Biteg 2011, Rita Rossa:
Alessandria come sede
osservatorio nazionale
enogastronomia
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Diventare la sede dell’osservatorio nazionale dell’enogastronomia. E’ quanto ha proposto l’assessore
provinciale al turismo Rita Rossa al Ministro per il Tursimo Michela Brambilla, in occasione della
presentazione a Torino l’edizione Biteg 2011, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico.
L’evento, organizzata dalla Regione Piemonte, per la prima volta farà perno sulla Provincia di
Alessandria, per ospitare le due giornate di workshop che si svolgeranno nel prestigioso complesso
monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo il 20 e 21 maggio.
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Rita Rossa,nel presentare le iniziative legate alla Biteg, ha voluto sottolineare i punti fondamentali per
valorizzare Alessandria come Provincia enogastronomica: ‘Il nostro territorio provinciale, come
ovviamente l’intero Piemonte, escluse zone come laghi e montagne da sempre mete turistiche,
costituiscono inestimabile patrimonio paesaggistico e naturalistico, oltreché artistico e culturale da
valorizzare ed abbinare all’indiscutibile ricchezza enogastronomica. Visto l’intervento del Ministro
Michela Brambilla, così disponibile a riconoscerne valore e qualità, è indubbio che noi siamo e saremo
sempre più sede ideale per il turismo enogastronomico, quel turismo da week-end che non ha
stagione, visto che ogni periodo dell’anno offre, oltre alla bellezza del territorio, diversi tipi di
eccellenze in merito”.
“ Ma è più che mai importante – ha proseguito l’assessore – prendere lo spunto dalla promessa del
Ministro di destinare 4 milioni di euro al turismo piemontese per effettuare investimenti che vadano a
promuovere le strutture ricettive e l’accoglienza e per sollecitare la Regione Piemonte al
rifinanziamento di quelle leggi regionali a vantaggio di questo tipo di turismo. Tutto ciò al fine di
divenire la sede dell’osservatorio nazionale dell’enogastronomia. Altro punto fondamentale è
l’attenzione del Governo e della Regione alle linee di collegamento, soprattutto ferroviario, in
particolar modo il Piemonte sud con Milano, che futura sede mondiale di Expo 2015, potrebbe far
rotta sul basso Piemonte per coprire la richiesta giornaliera di 180.000 posti letto per l’occasione. Ed è
di assoluta priorità l’interesse per la candidatura Unesco dei nostri vigneti .Quale occasione migliore
per presentarsi come capitale dell’Enogastronomia e veder eccellere finalmente un territorio da
sempre pronto ad offrire e che ancora non viene considerato come meriterebbe e colto nel suo
assoluto splendore?”
Ai workshop della Biteg parteciperanno numerosi operatori della domanda e dell’offerta, specializzati
nel “turismo enogastronomico”. Nelle due giornate saranno di scena alcuni prodotti del nascente
consorzio del Paniere, presentati dallo Chef del Ristorante La Fermata, Andrea Ribaldone.
Wine partner della manifestazione sarà l’Associazione dei vigneron alessandrini AL.VINO che con i
propri vini e le proprie bottiglie rappresenterà tutta l’enologia provinciale.
“Forti dell’ottima performance turistica dello scorso anno (arrivi + 16,9%; presenze +23,5%) – ha
sottolineato l’assessore – accogliamo questo importante evento internazionale con la consapevolezza
che il nostro territorio ha nell’enogastronomia una delle proprie carte vincenti. BITEG rappresenta un
momento di promozione territoriale altamente professionale, che questa amministrazione ha
fortemente voluto e che grazie alla disponibilità dell’assessorato al turismo della Regione, può
finalmente svolgersi in territorio alessandrino”.
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La Vicepresidente della Provincia di Alessandria, alla fine dell’incontro ha omaggiato il Ministro Michela
Brambilla di una doppia Magnum di Barbera del Monferrato.
12 maggio 2011 | Tag: Alessandria, Biteg 2011, enogastronomia, Michela Brambilla, turismo |
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Evento
S. MIR.
TORINO

I

l Piemonte crede all’enoturismo e vuole far rendere
l’investimento regionale
degli anni scorsi quando acquisì il marchio e l’organizzazione della Biteg, Borsa internazionale del turismo del vino. «Strappata» al Lago di
Garda è stata ospitata prima
nell’Albese e poi nell’Astigiano. Ora tocca all’Alessandrino. Dal 19 al 22 maggio, oltre
200 operatori specializzati
nell’acquisto di pacchetti turistici si confronteranno con
compratori italiani e stranieri nella storica sede di santa
Croce a Bosco Marengo. La
Biteg è stata presentata l’altro ieri a Torino nella sede
dell’assessorato regionale al

In media il turista del vino
spende 130 euro al giorno
La Borsa internazionale dal 19 maggio a Bosco Marengo

Turismo alla presenza del mini- 2010 in Piemonte il comparto tustro Michela Brambilla.
ristico colline-enogastronomia
Per l’assessore Alberto Cirio ha registrato il maggiore increè stata l’occasione per «incassa- mento con 1,5 milioni di presenre» la promessa
ze, equivalenti ad
di ospitare in Pie- INCREMENTO DEL 14% un +14% e 613 mimonte l’osserva- Le presenze sono salite la arrivi +11%. Gli
torio permanenstranieri sono il
a 1,5 milioni 42% del totale dete dell’enoturiper il 42% stranieri gli enoturisti con
smo, oltre ad un
finanziamento
tendenza a cregovernativo da 3,6 milioni di eu- scere più degli stessi italiani. «E
ro per un progetto di sistema tu- nei primi mesi di questo 2011 le
ristico che punti su natura, cul- cose stanno andando ancora
tura ed enogastronomia. I nu- meglio grazie al 150˚ dell’Unità
meri confermano il trend. Nel d’Italia» ha annunciato Cirio, ricordando che dopo il primato di
Torino con il 28% delle presenze, montagne e laghi al 23% è la
collina con i suoi richiami il
quarto polo di sviluppo turistico. «Ma l’enogastronomia di
qualità arricchisce tutta la nostra offerta turistica e la Biteg
diventa uno strumento concreto, giocando in casa, di farla crescere ancora». E’ stato calcolato che la spesa media di un enoturista tra alberghi, ristoranti
ed acquisti nelle cantine è di alLa vicepresidente della Provincia di Alessandria Rita Rossa con gli
meno 130 euro al giorno, più alassessori regionali Cavallera e Cirio e il ministro del Turismo
ta di altri comparti. Un flusso di
Michela Brambilla alla presentazione della Biteg a Torino
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denaro fresco vitale per l’economia di vaste zone.
La Borsa Biteg, che quest’anno vedrà di operatori anche dal Brasile, rispetta la tecnica del B2B, ovvero del faccia
a faccia tra chi propone pacchetti e chi li deve acquistare.
Gli operatori non si fermeranno a Bosca Marengo ma andranno a conoscere da vicino
anche altre realtà con incontri
e degustazioni. Una cena si terrà al nuovo museo Wi Mu di Barolo, altri incontri dai Ceretto
ad Alba e alla Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango nell’Astigiano. Saranno interessate tutte le province, comprese quelle del Nord.
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Il Piemonte "Wall Street"
del turismo
enogastronomlico. Al via
BITEG 2011. A Bosco
Marengo, nell'Alessandrino,
in arrivo oltre 200 operatori
italiani e stranieri. Il
Ministro del Turismo: "Il
Piemonte sia l'Osservatorio
Nazionale del Turismo
Enogastronomico"
Torino, 10 maggio 2011 – Torna in Piemonte dal 19 al 22
maggio 2011 la BITEG, BORSA INTERNAZIONALE DEL
TURISMO ENOGASTRONOMICO: il più prestigioso evento
italiano dedicato al settore è stato presentato, oggi a Torino,
dall'Assessore al Turismo della Regione Piemonte insieme al
Ministro del Turismo che ha ufficialmente investito il
Piemonte del ruolo di Osservatorio Nazionale del Turismo
Enogastronomico.
Alla conferenza stampa erano presenti, anche, il
Vicepresidente della Regione, l'Assessore al Bilancio della
Regione e l'Assessore al Turismo della Provincia di
Alessandria, territorio che ospita la Biteg quest'anno.
L'edizione 2011 avrà, infatti, come sede principale il
Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo,
tra le colline dell'Alto Monferrato alessandrino candidate a
diventare Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco (unica
candidatura italiana per quest'anno) insieme ai paesaggi
vitivinicoli del Monferrato astigiano e di Langhe-Roero.
La Borsa vedrà la partecipazione di oltre 200 operatori
specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici con 110
venditori nazionali, in arrivo da tutta Italia, e 100
compratori, sia italiani che stranieri da Francia, Austria,
Belgio, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Germania,
Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Norvegia, Canada,
USA e Giappone.
Nuovo paese ospite di quest'anno è il Brasile, affacciatosi
con curiosità al turismo enogastronomico italiano e presente
con un autorevole tour operator. La formula sarà sempre
quella già sperimentata con successo degli incontri diretti e
personali, ovvero "B2B", tra domanda e offerta.
BITEG è organizzata dalla Regione Piemonte in
collaborazione con la Provincia di Alessandria e l'ATL di
Alessandria-Alexala, insieme alle altre ATL, Asti, Cuneo,
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Langhe e Roero, Biella, Torino e provincia, Novara, Vercelli e
Distretto Laghi, tutte protagoniste di vari eventi collaterali e
dell'eductour sul territorio rivolto sia agli operatori che alla
stampa italiana e straniera in arrivo per l'evento.

Partner prezioso, anche quest'anno, il Museo del DesignGalliano Habitat che, nell'ambito del progetto
DE.GU.CRE' (Design, Gusto, Creatività), ha arricchito gli
allestimenti di Biteg con una mostra di lavori dell'artista
Diego Maria Gugliermetto ispirate ironicamente al "food
design": dal divanetto a forma di tavoletta di cioccolato ai
"pouf bignole", in versione bacio di dama, chantilly e bignè…
davvero per tutti i gusti!
"Anche per il 2011 le analisi di mercato confermano il trend
di crescita del turismo enogastronomico nazionale intorno
all'11% - sottolinea l'assessore al Turismo della Regione, a
margine della conferenza stampa di presentazione
dell'evento, a Torino, con il Ministro del Turismo e il
vicepresidente della Regione - Un settore che vale, in Italia,
circa 4 miliardi di euro e dove il ruolo tradizionale e
innovativo del prodotto Piemonte si afferma, sia in casa che
all'estero, grazie anche ad importanti realtà quali Slow Food,
l'Università di Scienze Gastronomiche, il Salone del Gusto e
Terra Madre, Cheese, Wine Show, Vinum e la Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba".
Nel 2010 in Piemonte il prodotto colline-enogastronomia è
quello che ha registrato una maggiore crescita: le presenze
hanno raggiunto quasi 1,5 milioni con un incremento del
14% e gli arrivi sono oltre 613mila con +11%. Ottimi
risultati dal mercato estero, che vale il 42% dei flussi totali e
ha visto una crescita del 13,4% degli arrivi e del 12,6%
delle presenze. Bene anche i flussi dall'Italia, +14,7%. Il
turista enogastronomico è anche quello che spende di più,
con una spesa media giornaliera di 130 euro.
Josè Urso 335/7940036 Ufficio Comunicazione Assessore
Turismo Regione Piemonte jose.urso@regione.piemonte.it
12/05/2011 - 15.41.58
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A MAGGIO

Cene e visite
al centro città
con il Biteg
Una cena nella Locanda del
Sant’Uizio a Cioccaro di Penango e una visita al centro storico di
Asti, con tappa-degustazione al
laboratorio di Pasticceria Daniella, eccellenza artigiana del Piemonte.
E’ questo il contributo astigiano
alla Biteg, Borsa internazionale del
turismo enogastronomico, il più
prestigioso evento italiano dedicato al settore che si terrà in Piemonte dal 19 al 22 maggio.
La Borsa vedrà la partecipazione
di oltre 200 operatori specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici con 110 venditori nazionali, in arrivo da tutta Italia, e
100 compratori, sia italiani che
stranieri da Francia, Austria, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Spagna,
Germania, Danimarca, Olanda,
Svezia, Finlandia, Norvegia, Canada, Stati Uniti e Giappone.
Paese ospite di quest’anno è il Brasile, afacciatosi con curiosità al
turismo enogastronomico italiano
e presente con un autorevole tour
operator. La formula sarà sempre
quella già sperimentata con successo degli incontri diretti e personali tra domanda e oferta.
Biteg è organizzata dalla Regione
in collaborazione con la Provincia
di Alessandria e le Atl piemontesi, tutte protagoniste di vari eventi collaterali e del tour riservato
alla stampa specializzata italiana
ed estera in arrivo per la manifestazione.

■

e. f.
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Il 20 e 21 maggio a Bosco Marengo

Borsa del turismo
enogastronomico
La Vicepresidente e assessore alla Cultura , Turismo, prodotti Tipici della Provincia di Alessandria
Rita Rossa nel presentare
le iniziative legate alla
Biteg, durante la conferenza stampa tenutasi a Torino , alla presenza del Ministro per il Turismo Michela Brambilla ha sottolineato i punti fondamentali per valorizzare Alessandria, come Provincia
enogastronomica: “Il territorio provinciale di Alessandria, come ovviamente l’intero Piemonte, escluse zone come laghi e montagne da sempre mete turistiche, costituiscono inestimabile patrimonio paesaggistico e naturalistico,
olterchè artistico e culturale da valorizzare ed abbinare all’indiscutibile ricchezza enogastronomica.
Visto l’intervento del Ministro Michela Brambilla,
cosi’ disponibile a riconoscerne valore e qualità è
indubbio che noi siamo e
saremo sempre più sede
ideale per il turismo enogastronomico, quel turismo da week-end che non
ha stagione, visto che ogni
periodo dell’anno offre oltre alla bellezza del territorio diversi tipi di eccellen-

ze in merito. Altro punto
fondamentale è l’attenzione del Governo e della Regione alle linee di collegamento , (tra l’altro non
spostiamo mai l’attenzione dalla richiesta a RFI di
ripristinare il collegamento diretto con la capitale)
soprattutto ferroviario, in
particolar modo il Piemonte sud con Milano, che futura sede mondiale di Expo 2015, potrebbe far rotta sul basso Piemonte per
coprire la richiesta giornaliera di 180.000 posti letto per l’occasione (visto
che pare possa far fronte
da sola soltanto a 100mila).Ed è di assoluta priorità l’interesse per la candidatura Unesco dei nostri
vigneti .Quale occasione
migliore per presentarsi
come capitale dell’Enogastronomia e veder eccellere finalmente un territorio da sempre pronto ad
offrire e che ancora non
viene considerato come
meriterebbe e colto nel suo
assoluto splendore?” La
Vicepresidente e Assessore alla Cultura, Turismo,
Prodotti tipici della Provincia ha omaggiato il Ministro Michela Brambilla
di una doppia Magnum di
Barbera del Monferrato.
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TURISMO. IN MISSIONE TRA LAGO E COLLINA DAL 19 AL 22

Viverone e Roppolo al test
dei tour operator “Biteg”
Tappa biellese
per la Borsa
internazionale
enogastronomica
VALENTINA ROBERTO
VIVERONE

«Biteg», Borsa Internazionale del turismo enogastronomico fa tappa a Roppolo e Viverone per mostrare agli operatori turistici un territorio
ancora tutto da scoprire, diviso tra i panorami del lago e le
suggestioni delle colline. Dal
19 al 22 maggio Biteg, porterà in questo angoli del Biellese gli operatori del settore
con la formula degli incontri
«B2B» vale a dire Business to
Business. L’iniziativa, organizzata dalla Regione, lo scorso anno ha visto la presenza
di oltre 100 operatori nazionali specializzati nei pacchetti turistici enogastronomici,
75 compratori nazionali in arrivo da 12 regioni d’Italia e altri 73 addetti provenienti da
23 Paesi al mondo: ha avuto
come obiettivo principale
quello di valorizzare e promuovere quei settori del patrimonio locale noti a livello
internazionale insieme all’eccellenza enologica, culinaria
e dei prodotti turistici ad essi
collegati.
«L’edizione 2011, che si
conferma il più prestigioso
evento italiano dedicato al

Il lago cerca sbocchi sul mercato del turismo enogastronomico

mercato del turismo enogastronomico - spiega il sindaco
Antonino Rosa - punta alla qualità e ad un alto livello di selezione sia degli operatori dell’offerta che della domanda. Accanto a momenti tecnici, con la
due giorni di business serrato
e diretto, i professionisti del
settore avranno anche momenti meno frenetici per godere
della bellezza e delle eccellenze di Viverone e dintorni».
Gli ospiti faranno infatti la
diretta conoscenza di realtà di
prestigio: una tappa è già stata
fissata all’Enoteca della Serra
di Roppolo e a seguire la carovana di «operatori del turismo» si recherà all’Hotel Mari-

na di Viverone per degustazioni di piatti tipici del territorio.
«Si tratta di un’iniziativa importantissima per la nostra zona- conclude Rosa – infatti anche per il 2011 le analisi di mercato confermano il trend di
crescita del turismo enogastronomico, un ambito dove il ruolo tradizionale e innovativo del
prodotto Piemonte si afferma
a livello nazionale ed internazionale. Sarà quindi l’occasione per far scoprire le eccellenze dell’enogastronomia viveronese a tutti gli operatori del
settore e ad un selezionato
gruppo di giornalisti specializzati italiani ed esteri presenti a
questo tour».
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BOSCO MARENGO

I vigneron locali
wine partner
alla Biteg
L’associazione alessandrina sarà
protagonista assoluta dell’evento
da Alessandria

L’associazione di produttori ALvino
sarà il wine partner dell’edizione 2011
di BITEG, Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, in programma dal 19 al 22 maggio 2011 tra Astigiano, Monferrato e Langhe, che avrà
come sede principale il Complesso
Monumentale di Santa Croce a Bosco
Marengo. ALvino, è una Associazione
costituita ai primi di febbraio da 52 vigneron della provincia di Alessandria,
guidata dalla presidente Maria Grazia
Baravalle e da un organo esecutivo di
cui fanno parte Marco Bergaglio, Roberto Dealessi, Francesco Torello Rovereto, Pier Luigi Botto,Walter Massa,
Franca Ivaldi, Silvia Beccaria, Luca Pinelli, Cinzia Bergaglio, Donatella Giannotti. Nomi noti per tutti coloro che
hanno memoria per le etichette leader
della provincia.ALvino è un inno di carica per dare il giusto valore ai prodotti enologici d’eccellenza di quel

APPUNTAMENTO La
manifestazione è in programma
dal 19 al 22 maggio tra
Astigiano, Monferrato e Langhe
territorio identificato sotto la sigla automobilistica AL, ovvero Alessandria.
Territorio articolato in più aree produttive e quindi, forse, anche complesso da capire; ed è proprio sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo, i vigneron alessandrini hanno deciso di rafforzare il marchio con
un ulteriore slogan geo-politico chiarificatore: «Monferrato e Obertenga»,
ovvero rappresentare tutti dal Casalese al Tortonese, passando per la terra
del Gavi, quella ovadese del Dolcetto
e dall’Acquese del Brachetto. Oltre la
dimensione provinciale, l’aspetto innovativo è anche nella visione privatistica del progetto. L’iniziativa è nata

con forte input, anche economico, dell’assessorato all’agricoltura della Provincia di Alessandria che continuerà
ad assicurare l’appoggio tecnico, ma
camminerà solo sulle gambe delle
aziende private. Per la definizione del
disegno strategico e per la ricerca delle risorse finanziarie per tradurre i
progetti in fatti reali l’associazione
sarà assolutamente indipendente, l’ente pubblico rimane fuori. L’associazione è un unicum di marchi aziendali,

AZIENDE Quelle che fanno
parte del gruppo sono 52.
Tra gli obiettivi far scoprire
le eccellenze del territorio
già noti, che ha l’obiettivo di aggredire i mercati, portando in giro per il
mondo il messaggio che la provincia
di Alessandria è terra da vino. L’azione
parla già al presente, poiché pragmatismo e dinamismo sono benzina e
motore del gruppo.Tempo da perdere
non ce n’è, al contrario, c’è tanta voglia di verificare subito se l’idea funziona, se il gruppo tiene, se i risultati
premiano la fatica del gruppo. Diventare partner di un momento straordinario della promozione turistica enogastronomica qual è Biteg è stato dunque un passaggio naturale per l’Associazione e, di ritorno, una enorme gratificazione per le 52 aziende associate.
L’Associazione sarà presente in tutti
gli eventi che faranno scoprire le eccellenze dell’enogastronomia piemontese ed alessandrina agli operatori della domanda e a un selezionato
gruppo di giornalisti specializzati italiani ed esteri attraverso una serie di
educational sul territorio regionale.
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TERRA DI VINO La provincia di Alessandria e quella di Asti sono particolarmente vocate alla produzione enologica
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Presentate alla titolare del turismo anche le prossime iniziative sulla nocciola

Biteg al WiMu di Barolo, promozione
d’eccezione con il ministro Brambilla
stata presentata marteÈl’edizione
dì 10 maggio a Torino
2011 della Biteg

la Barolo wine school, un corso di cucina realizzato dallo
chef Massimo Camia in collaborazione con l’Apro e la
(Borsa internazionale del
cena di gala nel “Tempio
turismo enogastronomidell’enoturista”.
co) che si svolgerà a Bosco
Al ministro Brambilla soMarengo (Al) dal 19 al 22
no stati inoltre presentati
maggio e richiamerà oltre
dall’ente turismo Alba, Bra,
200 operatori italiani e
Langhe, Roero e dall’Ente
stranieri.
fiera della nocciola i prossiAl vernissage subalpino
mi eventi legati a un altro
era presente anche il miniprodotto principe del nostro del turismo Michela Vitstro territorio, la “Nocciola
toria Brambilla, che nel conPiemonte Igp”. Il calendatesto ha annunciato l’affidario delle manifestazioni samento alla Regione Piemon- M Omaggio a base di nocciola “Piemonte”. Da sinistra: Marco Scuderi
rà illustrato ufficialmente
te dell’Osservatorio naziona- funzionario Aca, l’assessore regionale al turismo Alberto Cirio, il ministro
nella giornata del 25 magle del turismo enogastrono- Michela Brambilla, il presidente dell’Ente Fiera della nocciola Flavio Borgna.
gio a Torino, presso le “Offimico. Anche se la sede della
Biteg sarà fuori da Langhe e Roero, un’im- ospiterà sabato 21 maggio il “Barolo hap- cine grandi riparazioni”, spazio espositiportante tappa degli educational tour or- pening”: nel prestigioso castello “Falletti” vo di enorme prestigio recuperato alla
ganizzati a corollario dell’evento si svolge- saranno visitabili gli allestimenti museali città sabauda e attualmente al centro delrà nel nostro territorio. Il WiMu, Museo firmati da François Confino, si svolgeran- le celebrazioni per il 150º anniversario
m
del vino ubicato nel castello di Barolo, no una degustazione orizzontale presso dell’unità d’Italia.
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Appuntamento il 21 con la Borsa del turismo enogastronomico

La Biteg al Museo del vino
BAROLO

L

a Borsa internazionale del
turismo enogastronomico
farà ancora una volta tappa
nella Langa del Barolo. A ospitarla, sabato 21 maggio, sarà
il Museo del vino di Barolo. La
Biteg si svolgerà dal 19 al 22
maggio, tra Monferrato alessandrino, Langhe e Roero,
astigiano e cuneese, terre di
eccellenze enogastronomiche. L’evento, rivolto agli operatori del settore, registra
ogni anno la presenza di professionisti nazionali specializzati nei pacchetti turistici enogastronomici, compratori
provenienti da varie regioni

italiane e operatori internazionali da tutto il mondo. L’obiettivo è sempre lo stesso: valorizzare e promuovere i settori
“di punta” dell’Italia, e in particolar modo del Piemonte, regione che in fatto di enogastronomia teme pochi rivali.
La Biteg, organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Atl di Alessandria, Alba Langhe e Roero, Asti e Cuneo, sarà come
sempre occasione per far
scoprire le eccellenze
dell’enogastronomia piemontese agli operatori di settore e alla stampa specializzata italiana e straniera.
Elisa Pira
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TURISMO

Un tour enogastronomico
per gli operatori della Biteg
Fra gli eventi organizzati
per gli oltre 200 operatori italiani e stranieri specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici, presenti alla Biteg, c’è anche
una tappa biellese. L’incontro è
previsto per domenica e porterà
i partecipanti a scoprire alcune

I

delle aziende e delle tipicità enogastronomiche locali. A Roppolo all’Enoteca della Serra; a Viverone all’Hotel Marina; a Graglia all’azienda agricola Cascina Montefino produttrice di formaggi e per finire
una passeggiata a Biella Piazzo e
la cena al Ricetto di Candelo.
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La provincia al centro
del mondo del turismo
La Biteg a Bosco Marengo. Oltre duecento operatori italiani e stranieri

l

Bosco Marengo
_ Alessandria protagonista
da domani a domenica del turismo grazie alla Biteg, la Borsa internazionale del turismo
enogastronomico che verrà
ospitata all’interno del complesso monumentale di Santa
Croce, a Bosco Marengo, e che
vedrà la partecipazione di ol-

tre duecento operatori italiani e stranieri specializzati in
pacchetti e itinerari enogastronomici. L’evento prevede
un workshop con incontri diretti tra domanda e offerta e
un ‘eductour’ nelle province
piemontesi, rivolto agli operatori e alla stampa italiana e
straniera. Domani, giovedì, è
previsto l’arrivo di giornalisti
e operatori, italiani ed esteri,
che saranno accolti nelle
strutture dell’alessandrino.
E.So.
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Il 19 maggio apre Biteg: evento per il turismo enogastronomico

CERCA NEL SITO:

Stampa
Uno dei comparti del turismo che non sente la crisi è quello
enogastronomico. Dai 3 ai 5 miliardi di euro di giro d’affari nel 2010,
grazie a 4-5 milioni di turisti enogastronomici tra stabili ed occasionali
hanno scelto il Belpaese per viaggi wine & food, secondo il IX
Osservatorio sul turismo enogastronomico redatto dall’Associazione
Nazionale Città del Vino.
Il 30% dei turisti enogastronomici organizza la propria vacanza
attraverso Internet, anche se il 70% rimane per ora fedele ai canali
tradizionali (agenzie, guide etc.). A questi canali specializzati è
dedicata la la BITEG, BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO che si tiene dal
19 al 22 maggio 2011 tra Monferrato Alessandrino, Langhe e Roero, Astigiano e Cuneese.
Una manifestazione che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 100 seller nazionali specializzati nei
pacchetti turistici enogastronomici, 75 compratori nazionali in arrivo da 12 regioni e 73 operatori
internazionali provenienti da 23 Paesi del mondo, centrando l’obiettivo di valorizzare e promuovere quei
settori del patrimonio italiano e piemontese noti a livello internazionale insieme all’eccellenza enologica,
culinaria e dei prodotti turistici ad essa collegati.
Quest’anno, accanto ai momenti b2b, i professionisti del settore avranno anche momenti più ludici per
godere della bellezza e delle eccellenze piemontesi, portavoci in BITEG dell’arte di vivere italiana. Gli ospiti
faranno infatti la diretta conoscenza di realtà di prestigio come la Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di
Penango, le Aziende Vitivinicole Ceretto di località San Cassiano d’Alba, il WiMu – Museo del Vino a Barolo
e delle migliori proposte delle aree di Torino, Laghi, Novara, Vercelli e Biella.
BITEG è organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con le ATL di Alessandria, Alba Langhe e
Roero, Asti e Cuneo tutte protagoniste di vari eventi collaterali. Come di consueto, l’edizione 2011 sarà
occasione per far scoprire le eccellenze dell’enogastronomia piemontese a tutti gli operatori della domanda
e ad un selezionato gruppo di giornalisti specializzati italiani ed esteri attraverso una serie di educational sul
territorio regionale.
Per saperne di più: http://www.biteg.it/
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Piemonte. BITEG: Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico. Dal 19 al
22 maggio
Torna in Piemonte dal 19 al 22
maggio 2011 la BITEG, Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico: il più prestigioso evento
italiano dedicato al settore è stato presentato, oggi a Torino, dall’Assessore al
Turismo della Regione Piemonte insieme al Ministro del Turismo che ha ufficialmente
investito il Piemonte del ruolo di Osservatorio Nazionale del Turismo
Enogastronomico.
L’edizione 2011 avrà come sede principale il Complesso Monumentale di
Santa Croce a Bosco Marengo, tra le colline dell’Alto Monferrato alessandrino
candidate a diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco (unica candidatura
italiana per quest’anno) insieme ai paesaggi vitivinicoli del Monferrato astigiano e di
Langhe-Roero.
La Borsa vedrà la partecipazione di oltre 200 operatori specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici
con 110 venditori nazionali, in arrivo da tutta Italia, e 100 compratori, sia italiani che stranieri da Francia, Austria, Belgio, Regno
Unito, Irlanda, Spagna, Germania, Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Norvegia, Canada, USA e Giappone.
Nuovo paese ospite di quest’anno è il Brasile, affacciatosi con curiosità al turismo enogastronomico italiano e
presente con un autorevole tour operator.
La formula sarà sempre quella già sperimentata con successo degli incontri diretti e personali, ovvero “B2B”, tra
domanda e offerta.
BITEG è organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Provincia di Alessandria e l’ATL di Alessandria-Alexala,
insieme alle altre ATL, Asti, Cuneo, Langhe e Roero, Biella, Torino e provincia, Novara, Vercelli e Distretto Laghi, tutte
protagoniste di vari eventi collaterali e dell’eductour sul territorio rivolto sia agli operatori che alla stampa italiana e straniera in
arrivo per l’evento.
Partner prezioso, anche quest’anno, il Museo del Design-Galliano Habitat che, nell’ambito del progetto DE.GU.CRE’ (Design,
Gusto, Creatività), ha arricchito gli allestimenti di Biteg con una mostra di lavori dell’artista Diego Maria Gugliermetto ispirate
ironicamente al “food design”: dal divanetto a forma di tavoletta di cioccolato ai “pouf bignole”, in versione bacio di dama,
chantilly e bignè…davvero per tutti i gusti!
“Anche per il 2011 le analisi di mercato confermano il trend di crescita del turismo enogastronomico nazionale intorno all’11% –
sottolinea l’assessore al Turismo della Regione, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a Torino, con
il Ministro del Turismo e il vicepresidente della Regione.
“Un settore che vale, in Italia, circa 4 miliardi di euro e dove il ruolo tradizionale e innovativo del prodotto Piemonte si afferma,
sia in casa che all’estero, grazie anche ad importanti realtà quali Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche, il Salone
del Gusto e Terra Madre, Cheese, Wine Show, Vinum e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”.
Nel 2010 in Piemonte il prodotto colline-enogastronomia è quello che ha registrato una maggiore crescita: le presenze hanno
raggiunto quasi 1,5 milioni con un incremento del 14% e gli arrivi sono oltre 613mila con +11%.
Ottimi risultati dal mercato estero, che vale il 42% dei flussi totali e ha visto una crescita del 13,4% degli arrivi e del 12,6%
delle presenze. Bene anche i flussi dall’Italia, +14,7%. Il turista enogastronomico è anche quello che spende di più, con una
spesa media giornaliera di 130 euro.
Consulta il sito
Informazioni:
Segreteria Organizzativa:
Tourist Trend
Tel: 051 6761770
Fax: 051 6166890
biteg@tourist-trend.it

http://www.tafter.it/2011/05/18/piemonte-biteg-borsa-internazionale-del-turismo-enogastronomico-dal-19-al-22-maggio/[18/05/2011 12.56.01]
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MERCATO. LA BITEG APPRODA PER LA PRIMA VOLTA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

La Borsa dell’enoturismo
quest’anno a Santa Croce
Attesi 200 operatori a Bosco Marengo per un settore in crescita
GIORGIO LONGO
ALESSANDRIA

Bellezze e cose buone piemontesi, vengono quotate da
domani a domenica alla Borsa internazionale del turismo
enogastronomico
(Biteg),
con compra-vendita di «pacchetti vacanza». L’evento,
giunto alla quarta edizione,
toccherà Alessandria, Asti,
Cuneo, Langhe e Roero, Biella, Torino e provincia, Novara, Vercelli e Distretto Laghi:
attesi 200 operatori turistici
italiani e stranieri specializzati in itinerari enogastronomici, 110 venditori nazionali e
100 compratori tra italiani e
stranieri (arrivati un po’ da
tutta Europa; poi da Canada,
Usa e Giappone; col Brasile
new entry alla Biteg 2011).
Cuore delle contrattazioni il Complesso monumentale di Santa Croce a Bosco
Marengo, nell’Alessandrino.
La formula adottata per condurre gli «affari di borsa turistici» viene denominata
B2B, ovvero un faccia a faccia fra chi propone e chi ac-

14% e gli arrivi sono oltre 613
mila (+11%). Ottimi risultati
dal mercato estero, che vale il
42% e ha visto una crescita del
13,4% degli arrivi e del 12,6%
delle presenze. Bene anche
dall’Italia: +14,7%. Il turista
enogastronomico è anche quello che spende di più: media
giornaliera di 130 euro. Anche
per il 2011 le analisi di mercato
confermano il trend di crescita del turismo enogastronomi-

Settore chiave, il turista
enogastronomico è
quello che spende di
più: 130 euro al giorno

L’abbazia di S Croce fu fatta costruire da Papa Pio V quello di Lepanto

Da domani partono
le contrattazioni tra
venditori e acquirenti
italiani e stranieri
quista. Da Bosco sabato venditori e compratori partiranno in pullman per raggiungere alcune delle località piemontesi, così da far apprezzare agli ospiti (dopo copiosi
assaggi) i migliori vini e le
migliori specialità.
L’anno scorso in Piemonte il turismo collinare-enogastronomico ha registrato
una crescita: le presenze hanno raggiunto il milione e mezzo con un incremento del
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co intorno all’11%. Si tratta di
un settore che, a livello nazionale, vale circa 4 miliardi e in
Piemonte, come sottolineato
dagli organizzatori, «si afferma grazie anche a realtà come
Slow Food, l’Università di
Scienze Gastronomiche, il Salone del Gusto e Terra Madre,
Cheese, Wine Show, Vinum e
la Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba».
La Biteg è organizzata dalla
Regione in collaborazione con
la Provincia di Alessandria e
l’Atl di Alessandria-Alexala, insieme alle altre Atl protagoniste di vari eventi collaterali e
dell’«eductour» sul territorio.
Già oggi nell’Alessandrino il
benvenuto agli ospiti verrà dato a Quattordio, Oviglio, Altavilla Monferrato. Tappe-degustazioni nell’Astigiano e nel Cuneese (a Saluzzo, Busca, San
Cassiano d’Alba e Barolo), nel
Biellese (Roppolo, Graglia,
Candelo), nel Distretto dei Laghi (Isola Bella e Isola Madre),
nel Novarese (Casalbeltrame,
Ghemme, abbazia di S. Nazzaro Sesia), nel Vercellese (anche
a Livorno Ferraris e Lucedio).
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L’edizione dell’anno scorso si era tenuta a Canelli, nell’Astigiano
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Il turismo enogastronomico punta su Europa, Usa e Giappone
Diciassette operatori emiliano-romagnoli prenderanno parte all'edizione 2011 di BITEG, la Borsa Internazionale del Turismo
Enogastronomico in programma il 20 e 21 maggio a Bosco
Marengo (Alessandria). L'Emilia-Romagna si presenta all'appuntamento forte delle proprie eccellenze gastronomiche: sono 33 i
prodotti con marchi Dop e Igp, cui vanno aggiunti i grandi vini
Doc, Docg e Igt. E per la ricchezza delle sue proposte, come
sottolinea Apt Servizi in una nota, l'enogastronomia emiliano-romagnola si conferma una vera e propria motivazione di viaggi e
tour a tema, con numerose iniziative messe in campo da parte
degli operatori turistici regionali. Nell'arco delle giornate del Biteg
sono previsti due workshop con buyer interessati a proposte per
arricchire la propria programmazione di viaggi legati all'eno-

gastronomia, al vino, alla scoperta di tradizioni e produzioni
tipiche. Domani i seller emiliano-romagnoli parteciperanno al
workshop con 60 buyer esteri specializzati nel turismo enogastronomico provenienti da Europa, Canada, Stati Uniti e Giappone; mentre la mattina di sabato 21 il programma prevede il
workshop con 50 buyer italiani rappresentativi di tour operator e
associazioni tematiche. Per offrire una "bussola" per orientarsi in
questa ricchezza di prodotti di eccellenza, Apt Servizi ha recentemente presentato al Vinitaly di Verona l'arricchita guida
"Viaggi Golosi in Emilia Romagna", stampata in cinquantamila
copie anche in inglese e tedesco, che propone itinerari per
gustare passo dopo passo, prodotto dopo prodotto, piatto dopo
piatto, il meglio dell'enogastronomia del territorio.
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BITEG 2011

Si apre a Bosco Marengo
la «borsa» dell’enoturismo
Si apre stamane a Bosco
Marengo, nel complesso monumentale di Santa Croce il
workshop business degli operatori aderenti alla Biteg, la
borsa italiana del turismo enogastronomico. Sono attesi in
duecento, di cui un centinaio

I

dall’estero. Le contrattazioni
proseguiranno sino a domani a
mezzogiorno. Nel pomeriggio
partiranno i tour organizzati dalle Atl (per Alessandria, Alexala)
che porteranno gli ospiti in giro
per il Piemonte, a vedere alcune
delle bellezze della regione.
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Turismo internazionale: la Borsa apre a Santa Croce
Oltre 200 operatori specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici
l

Bosco Marengo
_ Un weekend intenso. Base a
Bosco Marengo, obiettivo esteso su tutto il territorio regionale e lo sguardo rivolto ai
mercati internazionali. Da
oggi, venerdì, a domenica il
complesso monumentale di
Santa Croce a Bosco Marengo
ospita la Biteg (Borsa internazionale del turismo enogastronomico), evento italiano
dedicato al settore che vede la
partecipazione di oltre due-

La Biteg è
organizzata dalla
Regione Piemonte in
collaborazione con la
Provincia e Alexala,
insieme alle altre Atl

cento operatori specializzati
in pacchetti e itinerari enogastronomici con centodieci
venditori nazionali e cento
compratori italiani e provenienti da Francia, Austria,
Belgio, Regno Unito, Irlanda,
Spagna, Germania, Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia,
Norvegia, Canada, Usa e
Giappone. Fra le novità di
questa edizione, il nuovo Paese ospite: il Brasile, che si affaccia «con curiosità» al turismo enogastronomico italiano e che sarà presente «con
un autorevole tour operator»
come dicono gli organizzatori
che sono la Regione Piemonte
in collaborazione con la Provincia di Alessandria e l’Atl Alexala, insieme alle altre Atl
piemontesi (Asti, Cuneo, Langhe e Roero, Biella, Torino e
provincia, Novara, Vercelli e
Distretto Laghi). La formula
sarà quella già sperimentata
con successo degli incontri
diretti e personali, ovvero

Santa Croce: il complesso di Bosco Marengo ospita la Biteg

“B2B” (business su business)
tra domanda e offerta. Partner anche quest’anno è il
Museo del Design - Galliano
Habitat che, nell’ambito del
progetto “Design, Gusto,
Creatività” ha arricchito gli

allestimenti della Biteg di Bosco Marengo con una mostra
di lavori dell’artista Diego
Maria Gugliermetto ispirate
al “food design”: dal divanetto a forma di tavoletta di cioccolato ai “pouf bignole”, in
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versione bacio di dama, chantilly e bignè.
«Forti dell’ottima performance turistica dello scorso
anno (arrivi + 16,9 per cento;
presenze +23,5 per cento) accogliamo questo importante
evento internazionale - commenta Maria Rita Rossa, vicepresidente della Provincia e
assessore al Turismo - con la
consapevolezza che il nostro
territorio ha nell’enogastronomia una delle proprie carte
vincenti. La Biteg rappresenta un momento di promozione territoriale altamente professionale, che questa amministrazione ha fortemente voluto e che grazie alla disponibilità dell’assessorato al Turismo della Regione, può finalmente svolgersi in territorio
alessandrino. Attorno a questo evento, coordinando i nostri uffici con quelli regionali
e l’Atl, abbiamo fatti sì che il
meglio dell’enogastronomia
provinciale fosse rappresen-

tato al livello più alto. Per
questo motivo, certi che il riscontro finale sarà positivo, ci
auguriamo che da questa importante tappa possano svilupparsi nuovi sbocchi commerciali per tutto il sistema
turistico provinciale».
Nelle giornate di workshop di oggi e domani saranno di scena alcuni prodotti
del neonato consorzio del Paniere, presentati da Andrea
Ribaldone della “Fermata”,
mentre il ‘wine partner’ sarà
l’associazione Al.Vino che con
vini e bottiglie rappresenterà
l’enologia provinciale.
Enrico Sozzetti

Partner anche
quest’anno il Museo
del Design-Galliano
Habitat. Una mostra
ispirata ironicamente
al ‘food design’
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Una sosta da stella Michelin in un locale dall’accoglienza
Il forum

calda e luminosa. Travi al soffitto per il ristorante Donatella,
inserito nei locali della vecchia canonica di Oviglio, in

Il Forum di Moto On the road

provincia di Alessandria, ai piedi dell’antico campanile.
Tra le specialità della casa il “tonno di coniglio” servito con

I nostri consigli

insalata di frutta secca, robiola di Roccaverano e ovetto di
quaglia, i “rabaton” o malfatti alla ricotta ed erbe, tipici del
Monferrato, stinco di vitello in casseruola, cassatina di frutta
secca e sorbetto di lamponi.
Abbinamento con i grandi vini piemontesi.
In cucina il giovane chef Mauro Bellotti che nel 2008 ha
conquistato la sua prima stella Michelin.
Menù degustazione di terra 50 Euro, esclusi vini
Menù degustazione di pesce 62 Euro, esclusi vini
Dal mercoledì alla domenica sera
Aperto anche domenica a pranzo
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Ristorante Donatella
Reportage

Piazza Umberto I°, 1
Avventure

Oviglio, (Alessandria)
Tel 0131776907
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Il forum

la sua prima stella Michelin
Il Forum di Moto On the road

I nostri consigli

Ristorante Aurora – Porto Tolle (Rovigo)
Qui i sapori, legati per lo più alla
pesca di fiume, alla polenta e al riso.
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5 chef stellati per “Stelle Castelli Malghe”

Custom
Gran Turismo

Alto Adige. Dal 27 maggio 2011:

Sport Tourer
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Пьемонт хочет стать меккой
эногастрономического туризма
27 мая 2011, Анатолий Гендин, Агентство "Локатор" | Комментарии
отсутствуют
В итальянском Пьемонте с большим успехом прошла очередная
Международная биржа по эногастрономическому туризму (Borsa
Internazionale del Turismo Enogastronomico, BITEG). Несколько дней здесь
активно работали более 400 туроператоров и профильных журналистов со
всей Италии и из многих стран мира от Ирландии до Японии.
Пьемонту есть что показать по этой теме: в регионе 9 винных наименований
престижной категории DOCG и еще 45 - категории DOC, 8 винных музеев, 13
региональных винных собраний-энотек, несколько сотен традиционных
гастрономических специалитетов и множество туристических маршрутов,
посвященных хорошему вину и вкусной еде. А роскошные пейзажи
винодельческих районов Asti-Monferrato и Langhe-Roero уверенно
претендуют на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большой интерес участников биржи вызвал уникальный Музей вина в Бароло.
Этому музею нет еще и года, но его оригинальная интерактивная концепция и
удачное расположение в старинном замке Фалетти, где размещена и
региональная энотека Barolo, уже привлекли внимание многочисленных
туристов.
Пьемонтские виноделы с удовольствием принимают гостей, неплохо
зарабатывая на этом. Сама по себе экскурсия по винодельческому хозяйству
с небольшой дегустацией стоит совсем недорого, но многие экскурсанты
еще и покупают себе бутылку-другую, а количество таких посетителей в
некоторых хозяйствах исчисляется десятками тысяч.
Как новую и перспективную тенденцию на этом рынке специалисты отмечают
повышенный интерес к специальным винно-гастрономическим турам в
сопровождении экспертов-консультантов. Своим опытом по этой части
охотно делились, например, американские участники биржи.
Эногастрономических туристов из России в этих местах пока не так много, но
виноделы Пьемонта уверены, что необъятный российский рынок весьма
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Гурман: увлекательные гастрономические путешествия с Анатолием Гендиным
приготовлении, она очень эффектна при подаче, особенно в исполнении опытных и
артистичных официантов, которые разыгрывают настоящее шоу. В зал выкатывается
специальная тележка вроде сырной, на огромном блюде горой выложено все, что
только что сварилось, и по желанию каждого клиента для него тут же отрезают по
кусочку того-сего. Часто на помощь официанту приходит с кухни сам шеф-повар, и
они в четыре руки быстро и ловко комплектуют здоровенные порции. Потрясенные
происходящим иностранцы обычно затрудняются в выборе, и заботливые хозяева
подсказывают удобный вариант: всего понемногу, получается огромная тарелка.

Иногда — для знатоков этого жанра — в тарелку подливают еще и бульон, в котором
все это мясное изобилие варилось, но это на любителя: он получается слишком
концентрированным, хотя и по-своему ароматным. Более щадящий и приемлемый с
точки зрения строгих диетологов вариант — подлить куриный бульон из отдельной
кастрюльки.
На гарнир обычно предлагают нейтральное картофельное пюре и отварные овощи:
зеленую фасоль в стручках, маленькие морковочки. Классическое сопровождение
этого мясного пира — зеленый соус Bagnet verd на оливковом масле из анчоусов с
чесноком и петрушкой. В стильных ресторанах на столе целый набор из разных
соусов, кроме неизменного зеленого там будет и белый соус (Salsa bianca) на луковой
основе, и красный (Salsa rossa) — это лук с помидорами, и еще что-нибудь
подходящее. А сопровождает эту грандиозную трапезу сухое красное вино, с этим в
Пьемонте тоже все хорошо.

Недавние статьи автора

http://gobars.ru/gourmet/2011/06/gourmet70.html[06/06/2011 8.49.33]
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Les Caves Ceretto, qui produisent notamment du Barolo et ont construit un
magnifique centre d'accueil au design futuriste au milieu de leurs vignobles
pour accueillir au mieux leurs visiteurs.
PHOTO: WWW.CERETTO.COM

Sonia Logre-Grezzi
Agence France-Presse
Turin

Déguster les mets les plus fins et goûter - avec
modération! - d'excellents vins: c'est la recette du
Piémont pour attirer chaque année plus d'un million et
demi de touristes (dont la moitié d'étrangers) dans
cette région du nord-ouest de l'Italie.«C'est sûr, nous
avons de beaux paysages et une architecture
intéressante, mais ça ne suffit pas pour attirer toute
l'année des touristes, ils ne viendraient qu'en haute
saison, tandis qu'avec la gastronomie, ils viennent
toute l'année», constate Marco Ghione, le chef du
restaurant du château de la Manta.Son restaurant aux
couleurs chatoyantes est installé dans une des ailes
du château, où tout est resté par ailleurs en l'état pour
le plus grand bonheur des visiteurs: de splendides
fresques ornent les salles d'apparat jusqu'aux cuisines,
où sont encore exposés les ustensiles d'époque.«Nous
revoyons tous les plats de la cuisine traditionnelle
piémontaise tout en les adaptant aux exigences
d'aujourd'hui: nous utilisons les produits de la région
en les cuisant d'une façon plus légère», explique
Marco.
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Le Piémont parie sur son vin pour attirer les touristes | Sonia Logre-Grezzi | Nouvelles

Le menu du jour: lapin en gelée, asperges en collerette, croquette de viande avec sa fleur de
courgette, gâteau au chocolat.Le résultat: une sorte de «nouvelle cuisine» à la piémontaise, tout en
légèreté, à l'image des collines parsemées de bosquets vert tendre et de toits de tuiles rouges qui
rythment la campagne alentour.Le tourisme oeno-gastronomique est un secteur en plein boom au
Piémont, avec une hausse de plus de 10% prévue cette année. La durée des séjours est elle aussi
en augmentation depuis plusieurs années.Une aubaine pour la région, car ce type de touriste
dépense en moyenne 130 euros par jour, soit le double du visiteur classique.
Et ce chiffre monte jusqu'à 400 euros par jour si on prend en compte les achats de produits
régionaux.Riches en grands crus, la région attire aussi grâce aux nombreuses caves ouvertes à la
visite.«L'attraction touristique du Piémont est due avant tout à l'excellence de ses vins et de
quelques crus importants comme le Barolo et le Barbaresco, qui ont contribué à la notoriété de
notre région», explique Maria Elena Rossi, directrice générale du Tourisme Piémontais.«Le touriste
qui vient ici est quelqu'un qui aime sortir des sentiers battus, à la recherche d'une atmosphère de
charme liée à la tradition. II ne faut pas oublier que c'est dans le Piémont qu'est né le mouvement
Slow Food», rappelle-t-elle. «Chambres d'hôte, hôtels de charme, gîtes ruraux: voilà le tourisme
qui nous intéresse, pas le tourisme de masse».Slow Food, qui revendique 100.000 adhérents, est
un mouvement international qui veut préserver la cuisine régionale de qualité.D'où viennent ces
touristes haut de gamme? «La moitié sont européens, principalement d'Allemagne, d'Autriche, de
Suisse et de France, mais ils viennent aussi des États-Unis et du Japon», indique Mme Rossi.
Une analyse confirmée par Robin Gheesling, une sommelière américaine spécialiste des voyages
thématiques sur le vin: «Le Piémont, pour les Américains, est en train de prendre de l'importance,
notamment après la Toscane, qui est arrivée à saturation».«Je pense que les Américains
cherchent une autre région à découvrir, et vu que le Barolo est un des vins plus connus, c'est une
région qu'ils ont envie de connaître», résume-t-elle.Une opportunité saisie au vol par les Caves
Ceretto, qui produisent notamment du Barolo et ont construit un magnifique centre d'accueil au
design futuriste au milieu de leurs vignobles pour accueillir au mieux leurs visiteurs
(www.ceretto.com).Dernier projet en date du Piémont: la candidature de la région viticole des
Langhe au patrimoine culturel de l'Humanité de l'Unesco.
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Le Piémont parie sur son vin et sa gastronomie pour attirer les touristes (MAGAZINE)
Par Sonia LOGRE‐GREZZI
TURIN (Italie), 17 juin 2011 (AFP) ‐ Déguster les mets les plus fins et goûter ‐ avec modération! ‐
d'excellents vins: c'est la recette du Piémont pour attirer chaque année plus d'un million et demi de
touristes (dont la moitié d'étrangers) dans cette région du nord‐ouest de l'Italie.
"C'est sûr, nous avons de beaux paysages et une architecture intéressante, mais ça ne suffit pas pour
attirer toute l'année des touristes, ils ne viendraient qu'en haute saison, tandis qu'avec la gastronomie, ils
viennent toute l'année", constate Marco Ghione, le chef du restaurant du château de la Manta.
Son restaurant aux couleurs chatoyantes est installé dans une des ailes du château, où tout est resté par
ailleurs en l'état pour le plus grand bonheur des visiteurs: de splendides fresques ornent les salles d'apparat
jusqu'aux cuisines, où sont encore exposés les ustensiles d'époque.
"Nous revoyons tous les plats de la cuisine traditionnelle piémontaise tout en les adaptant aux exigences
d'aujourd'hui: nous utilisons les produits de la région en les cuisant d'une façon plus légère", explique
Marco.
Le menu du jour: lapin en gelée, asperges en collerette, croquette de viande avec sa fleur de courgette,
gâteau au chocolat.
Le résultat: une sorte de "nouvelle cuisine" à la piémontaise, tout en légèreté, à l'image des collines
parsemées de bosquets vert tendre et de toits de tuiles rouges qui rythment la campagne alentour.
Le tourisme oeno‐gastronomique est un secteur en plein boom au Piémont, avec une hausse de plus de
10% prévue cette année. La durée des séjours est elle aussi en augmentation depuis plusieurs années.
Une aubaine pour la région, car ce type de touriste dépense en moyenne 130 euros par jour, soit le
double du visiteur classique. Et ce chiffre monte jusqu'à 400 euros par jour si on prend en compte les
achats de produits régionaux.
Riches en grands crus, la région attire aussi grâce aux nombreuses caves ouvertes à la visite.
"L'attraction touristique du Piémont est due avant tout à l'excellence de ses vins et de quelques crus
importants comme le Barolo et le Barbaresco, qui ont contribué à la notoriété de notre région", explique
Maria Elena Rossi, directrice générale du Tourisme Piémontais.
"Le touriste qui vient ici est quelqu'un qui aime sortir des sentiers battus, à la recherche d'une
atmosphère de charme liée à la tradition. II ne faut pas oublier que c'est dans le Piémont qu'est né le
mouvement Slow Food", rappelle‐t‐elle. "Chambres d'hôte, hôtels de charme, gîtes ruraux: voilà le
tourisme qui nous intéresse, pas le tourisme de masse".
Slow Food, qui revendique 100.000 adhérents, est un mouvement international qui veut préserver la
cuisine régionale de qualité.
D'où viennent ces touristes haut de gamme? "La moitié sont européens, principalement d'Allemagne,
d'Autriche, de Suisse et de France, mais ils viennent aussi des Etats‐Unis et du Japon", indique Mme Rossi.
Une analyse confirmée par Robin Gheesling, une sommelière américaine spécialiste des voyages
thématiques sur le vin: "Le Piémont, pour les Américains, est en train de prendre de l'importance,
notamment après la Toscane, qui est arrivée à saturation".

"Je pense que les Américains cherchent une autre région à découvrir, et vu que le Barolo est un des vins
plus connus, c'est une région qu'ils ont envie de connaître", résume‐t‐elle.
Une opportunité saisie au vol par les Caves Ceretto, qui produisent notamment du Barolo et ont construit
un magnifique centre d'accueil au design futuriste au milieu de leurs vignobles pour accueillir au mieux
leurs visiteurs (www.ceretto.com).
Dernier projet en date du Piémont: la candidature de la région viticole des Langhe au patrimoine culturel
de l'Humanité de l'Unesco.
Sonia Logre‐Grezzi
Journaliste TV ‐ Rome
Cell. : +39 346 08 35 602 (ou +33 6 76 60 65 19)
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Мясное ассорти.
Пьемонтский вариант
2 июня в Италии праздник — День Республики. Как и мы, итальянцы любят мясо и
умеют его готовить

Анатолий Гендин

Фирменное мясное блюдо Пьемонта называется Bollito misto, это ассорти из отварного
мяса. Иногда его еще называют Gran bollito misto, «большое отварное ассорти»,
подчеркивая обилие и разнообразие мясных ингредиентов. Гастрономические
справочники трактуют это блюдо как «зимнюю праздничную еду для большой
компании», но на самом деле в меню многих ресторанов этого итальянского региона
его можно встретить круглый год.

Гастрономический
Технологически все очень просто: в огромной кастрюле нужно отварить крупными
журналист (Food, Wine and кусками как можно больше разного мяса и мясопродуктов. В большом ресторане
Travel). Автор серии
таких кастрюль может быть и две-три. В одной емкости отваривают, например, кусок
гастрономических
телятины, пару-тройку крупных цыплят, свиные ножки и еще телячьи языки и
путеводителей "Атлас
щечки, в другой — целые телячьи головы, бычьи хвосты и пряные свиные колбасы.
Гурмана"
Для большей тонкости вкуса там же несложный набор овощей и пряностей: морковка,
сельдерей, лук — репчатый и порей, лавровый лист, черный перец горошком,
гвоздика (ее обычно втыкают в луковку), петрушка, розмарин.

Факты
Не только шоколад
Шоколад составляет всего 3% от
объемов продаж компании Nestle.

следующий факт

С опытом приходит понимание: в какой очередности закладывать в кастрюлю разное
мясо, чтобы оно дошло до готовности одновременно. Раздельная варка упрощает дело,
да и не всегда находится кастрюля подходящей емкости, в которую можно уложить все
необходимые ингредиенты. Иногда один сорт мяса отваривают в бульоне, оставшемся
после другого; там же нередко отваривают и некоторые овощи.
Еще из маленьких пьемонтских хитростей: большой кусок свиной кожи, очищенной
от жира, посыпают солью, разным перцем, натертым мускатным орехом и прочими
всякими пряностями, затем сворачивают его в трубочку, перевязывают и в таком виде
укладывают на дно кастрюли, где будут готовить bollito misto. Ход этой кулинарной
мысли понятен: все эти пряности будут впоследствии восприниматься более
гармонично, одним ансамблем.
Bollito misto — очень удачная ресторанная позиция: не столь уж сложная в

http://gobars.ru/gourmet/2011/06/gourmet70.html[06/06/2011 8.49.33]
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Вдоль по Шаранте.
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Voyage gastronomique dans le Piémont | Laura Zavan

Du 19 au 22 mai dernier, j’ai fait un magnifique voyage entièrement dédié à la
gastronomie dans le Piémont. Le Piémont est mondialement connu pour sa cuisine, ses
produits et ses vins dont le célèbre Barolo. J’ai visité les bonnes tables et les caves des
collines de Monferrato et des Langhe, dont les paysages sont souvent comparés à ceux de
la Toscane. Le premier soir à Oviglio, j’ai goûté à la cuisine de Mauro, le patron du
restaurant Donatella du prénom de son épouse, une étoile au Michelin. J’ai beaucoup
aimé les focaccie et les pains maison, le lapin en entrée cuit au bouillon et mis en
morceaux dans des bocaux avec de l’huile d’olive et des aromates, comme du thon, d’où
son nom de « tonno di coniglio ». En primo piatto, j’ai adoré le « rabaton » (recette cidessous) : des gnocchis de ricotta et de blettes locales assaisonnés au beurre et au
Parmigiano.
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Voyage gastronomique dans le Piémont | Laura Zavan

Le second jour, j’ai séjourné à l‘hôtel San Giovanni dans le couvent de l’église de Saluzzo,
dont l’accès peut se faire par le cloître ! Ce lieu d’exception a un charme fou. Sur place, il
y un restaurant-trattoria dont l’aménagement des cuisines me plaît beaucoup. Je m’y
verrai
bien…
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o spettacolo gastronomico è servito in tavola. Nella maggior parte delle famiglie, soprattutto giovani, non si sa
cucinare un uovo sodo, ma si va matti per le rubriche di
enogastronomia che TV e carta stampata ci propinano a getto
continuo tramite i cosiddetti VIP che danno dimostrazioni di
abilità culinaria a fornelli rigorosamente spenti. Per loro parlano le immagini (magari rubacchiate in qua e in là). Il piatto è il
risultato di abili montaggi televisivi o di scatti fotografici opportunamente messi in sequenza.
E' l'affermazione della gastronomia virtuale. Ormai si mangia
più con gli occhi che con la bocca. In casa ci si sfama con alimenti pronti, surgelati o meno. Però si va in solluchero davanti alla Clerici che dà lezioni di cucina. Non parliamo poi dei libri
di ricette che vanno letteralmente a ruba, specie se a scriverli è
Benedetta Parodi.
In questo oceano di proposte e suggerimenti, più o meno praticabili, galleggia la scialuppa di Slow Food che,
con i suoi presìdi, cerca di
salvaguardare almeno la
qualità degli ingredienti di
base e ha effettivamente
contribuito
a
salvare
numerose razze animali,
specie vegetali, formaggi,
pani e salumi che rischiavano l'estinzione. Ma tutto
ciò i più lo ignorano.
Purtroppo, la gastronomia
imperante resta quella fornita dai traboccanti scaffali
dei supermercati, dove
tutto è a disposizione,
basta pagare! Se si desidera di meglio, non resta che
andare al ristorante.
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Il gusto delle colline
piemontesi
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Barolo - castello Falletti, Museo Vino

Un affascinante itinerario che si snoda tra i profumi e i sapori di Monferrato, Langhe e Roero

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti

GiG 11

na leggenda racconta che
all’origine della terra piemontese si siano riuniti gli dei per
rilasciare i loro doni. Bacco
regalò l’uva, Diana tartufi e animali selvatici, Cerere zolle fertili, Giunone il latte
per i formaggi, Apollo la poesia.
Doni che si sono raccolti in tutta la regione, ma soprattutto su un territorio più
ristretto e centrale: Langhe, Roero e Monferrato. Terre benedette dai doni del cielo
e della terra.
Un paesaggio originale, modellato da una
successione di colline coltivate a vite
intercalate da frutteto o da bosco si arricchisce di una varietà di prospettive: cittadine di pianura, villaggi alle sommità dei
colli, insediamenti rurali sparsi nella campagna, castelli medievali, chiese romaniche, grange isolate al centro dei vasti possedimenti un tempo appartenuti agli enti
religiosi, piazze panoramiche che offrono una vista suggestiva sulle colline.
Segno di questa compattezza il fatto che
le colline di Langhe, Roero e Monferrato,
terre di alcuni tra i vitigni più prestigiosi
al mondo, sono candidate al riconoscimento di “Patrimonio dell' Umanità”
Unesco.
Qui un microclima dolce, un terreno fertile e ricco di minerali, le mani operose e
la tenacia degli uomini e una grande passione producono frutti eccellenti. E i raccolti di uva, di nocciole, di verdure, l’allevamento di animali teneri e saporiti realizzano vini, formaggi, salumi memorabili, che si trasformano in proposte gastronomiche superbe.
Tra castelli e casali, campanili pittoreschi,
palazzi di mattoni rossi e affreschi popolari si trovano trattorie di campagna e
chef stellati.
Tutti, pur nella varietà delle proposte,
offrono l’autenticità di un territorio che
si presenta ricchissimo e attraente. Difficile allora selezionare le tappe.
Il Monferrato, disteso prevalentemente
tra le province di Alessandria e Asti, come
sostiene Paolo Massobrio, originario
della zona, è un gioiello di natura, colori
e gusti dalle svariate sfaccettature.
Una tappa da non perdere nel nostro iti
nerario goloso é il ristorante “Donatella”

U
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Barolo - Museo Vino

Monferrato, Langhe - Castello di Manta

12 GiG

a Oviglio, in provincia di Alessandria,
una sosta da stella Michelin. Nei locali
della vecchia canonica, ai piedi dell’antico campanile, travi al soffitto per un
locale dall’accoglienza calda e luminosa.
Tra le specialità della casa il “tonno di
coniglio” servito con insalata di frutta
secca, robiola di Roccaverano e ovetto di
quaglia, i “rabaton” o malfatti alla ricotta ed erbe, tipici del Monferrato, stinco
di vitello in casseruola, cassatina di frutta secca e sorbetto di lamponi.
In cucina il giovane chef Mauro Bellotti,
che nel 2008 ha conquistato la sua prima
stella Michelin. (Per info: www.ristorantedonatella.it)
Le Langhe sono ormai note a livello
mondiale: tartufi e vini sono i gioielli di
questa terra e poi carni tenerissime, formaggi dal sapore di paglia e fieno, salumi crudi e cotti, acciughe e verdure, salsine e risotti. E per finire trofei di pasticceria impastata con le nocciole, con il
cioccolato, con lo zabaglione, con le
creme. Insomma un paradiso per occhi e

itinerari

PIEMONTE

Barolo - Cantine Ceretto

palato.
Oltre ai sapori, si possono scoprire storia
e segreti della gastronomia.
Wi.Mu è un gioiello appena aperto nel
2010, il primo museo interattivo del
vino: nelle sale del Castello Falletti a
Barolo, che ha visto passare il fior fiore
dell’intellighenzia risorgimentale italiana, un percorso firmato dall’architetto
François Confino per celebrare il vino in
tutte le sue rappresentazioni. (Per info:
www.wimubarolo.it)
Dalla terrazza, al tramonto, vista spettacolare sulle colline e i castelli delle Langhe. Dentro, un percorso intrigante che
dalla terrazza scende giù, con giochi di
luce e pannelli multimediali, attraversando il racconto del vino, dai primi scopritori nell’area mesopotamica alle popolazioni mediterranee, al periodo delle Crociate, alla scoperta del Nuovo Continente, ai grandi vini di oggi.
Tra tutti il Barolo, vino D.O.C.G., Re dei
vini e vino dei Re, divenuto nell’Ottocento vino ufficiale della Corte dei

Savoia e oggi fra i più prestigiosi ambaLanghe - Castello Manta, Fontana giovinezza
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sciatori internazionali del made in Italy,
prodotto in undici comuni della zona di
Barolo, in provincia di Cuneo. Deve
avere un invecchiamento obbligatorio di
3 anni, dei quali due in botti di rovere,
con gradazione alcoolica minima di 13°.

Tra tutte, sono eccellenti le bottiglie di
grande Barolo prodotte dalle aziende
Ceretto di San Cassiano di Alba, che
dominano le Langhe, non solo con filari
ordinatissimi, ma anche con architetture
aeree e audaci: “L’acino” é una grande

bolla ovale appoggiata su una piattaforma di rovere, sospesa tra le vigne ed inserita armoniosamente nell’ambiente circostante, dove “degustare il vino degustando il panorama”.
(Per info: www.ceretto.it)

Gastronomia in Piemonte

14 GiG

itinerari

PIEMONTE

Tesori gastronomici e tesori d’arte
Tra una golosità e l’altra, non mancheranno scoperte d’arte e cultura.
Saluzzo, distesa su una collina che si
affaccia sulla valle Po e ha come sfondo il Monviso, è una delle più affascinanti città del Piemonte, capitale per
quattro secoli di un marchesato indipendente, che ha conservato, strette
nel circuito delle antiche mura, le
caratteristiche architettoniche ed urbanistiche di diverse epoche.
(Per info: www.saluzzoturistica.it)
Una tappa davvero originale sarà qui

il Baladin Café, dove Teo Musso propone birre artigianali di grande qualità: sette tipologie differenti, tutte
rifermentate in bottiglia, dai profumi
intensi e speziati, come zenzero, banana e marzapane, frutta secca e prugne,
cacao e caffè.
(Per info: baladincafe@gmail.com)
Un vero tesoro artistico è anche il
Castello della Manta, proprietà del
Fai. Struttura fortificata con torri quadrate agli angoli, chiusa da mura turrite, grazie all’intervento di Valerano

di Saluzzo, signore colto e raffinato,
nel XV secolo il Castello della Manta
si trasforma in una corte rinascimentale e si veste di splendidi affreschi,
considerati fra i più importanti documenti pittorici del tardo-gotico piemontese. Fra questi spiccano nella
“Sala Baronale” le nove figure di
“Eroi” ed “Eroine” e la pittura a fresco
che raffigura la “Fontana della giovinezza”.
(Per info: faimanta@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it)

Saluzzo - Baladin Café

Consigli di viaggio
Consorzio Turistico Langhe Roero Monferrato, info@turismodoc.it, www.tartufoevino.it, www.alexala.it, www.langheroerobooking.it
Hotel San Giovanni Resort, via San Giovanni 9/A Saluzzo (CN) www.sangiovanniresort.it
Relais Rocca Civalieri, strada Cascina Rocca Civalieri 23, Quattordio (AL) www.hotelroccacivalieri.it
E’ affacciato sulle dolci colline di Barolo, il relais di charme Villa d’Amelia recentemente premiato con 1 stella dalla
prestigiosa guida Michelin, Loc. Manera, 1, Benevello Alba, (CN), www.villadamelia.com

Aree di sosta
Campeggio Valle Po, - via S. Croce, 7, Paesana, Cuneo - 0175.987026 www.campeggiovallepo.it
Camping Villar, via Provinciale, 82, Villar San Costanzo, Cuneo - 0171.910036 - www.campingvillar.com
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Le soir à l’heure de l’apéritif, j’ai fait une halte à la brasserie mythique « le Café
Baladin ». On y sert des bières artisanales maison re-fermentées en bouteille. Les bières
Baladin et leur producteur Teo Musso sont aujourd’hui synonymes de grands qualité
dans le monde entier.
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Le Piémont est aussi fameux pour ses noisettes, rendues célèbres à une époque par un
certain fabricant de pâte à tartiner… Les noisettes du Piémont, un peu plus grosses que la
moyenne, ont un goût et un parfum unique. Ces noisettes sont utilisées dans la
fabrication du gianduia, le chocolat aux noisettes dont sont fait les gianduiotti, de petits
chocolats de forme allongée et triangulaire, emballés dans du papier doré, adorés des
italiens !…
Recette des rabatons (gnocchi ricotta-blettes) : Mélanger 600 g de ricotta avec
400 g de petites blettes ébouillantées, bien égouttées et hachées au couteau. Ajouter 50 g
de Parmigiano Reggiano, un oeuf et 50 g de farine. A l’aide de deux cuillères en faire
des quenelles et les jeter dans l’eau bouillante salée. Dès qu’elles remontent à la surface,
les retirer de l’eau avec une passoire. Les assaisonner avec une émulsion de beurre et de
l’eau de cuisson. Saupoudrer de copeaux de Parmigiano. Buon appetito !
(à suivre…)
Share this:

StumbleUpon

Digg

Reddit

Ce contenu a été publié le I prodotti, Mes ballades gourmandes, Mes recettes de cuisine italienne, et marqué avec
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KOMMENTAR VON DANIEL BAX

Eine Entschuldigung für das Staatsversagen
och weiß man nicht alles über das
Nazi-Trio aus Zwickau. Klar ist aber
schon, das dessen beispiellose
Mordserie mit einer beispiellosen Pannenserie der Ermittlungsbehörden einherging. Verfassungsschutz und Polizei
haben versagt. Innenminister Hans-Peter Friedrich hat sich deshalb schon jetzt
für deren Fehler entschuldigt. Zu Recht.
Je mehr Details in diesem Fall ans
Licht kommen, desto unfassbarer wird,
warum das Trio nicht schon viel früher
aufgeflogen ist. Immer mehr deutet auf
ein Netzwerk von Mitwissern hin, die es
unterstützt haben. Umso mehr fragt

N

man sich, warum die Behörden davon so
gar nichts mitbekommen haben.
Bitter ist auch die Erkenntnis: Wären
es radikale Islamisten gewesen, hätte
man sie wohl geschnappt, denn auf diese
Gefahr ist man inzwischen vorbereitet.
Warum konnte oder wollte man sich
nicht vorstellen, dass auch der Rechtsextremismus in den Terror führen kann?
Am Ende kam eine der größten Verbrechensserien der Nachkriegsgeschichte
eher zufällig ans Licht.
Bezeichnend ist, dass die Mehrheit
erst jetzt dieser Mordserie gewahr wird,
die sich jahrelang durchs Land zog und

eine Minderheit verunsicherte. Viele Angehörige der Opfer hegten schon früher den
Verdacht, hinter den feigen und heimtückischen Anschlägen, die alle nach einem ähnlichen Muster abliefen, könne auch ein und
das gleiche Motiv stehen: eine rechtsextreme Gesinnung. Es hat sich bestätigt.
Das Krisentreffen der Innen- und Justizminister von Bund und Ländern am Freitag

Je mehr Details über das NaziTrio ans Licht kommen, desto
unfassbarer wird dieser Fall

hat gezeigt, dass die Politik den Ernst der
Lage erkannt hat. Einigkeit herrscht bisherabernurdarüber,dassdieKommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden verbessert werden muss. Außerdem
soll eine zentrale Datei gegen rechtsextreme Gewalttäter kommen. Offen ist, ob
die für diesen Zweck auch taugt. Und offen bleibt auch, ob man wirklich weiter
17 Verfassungsschutzämter braucht, die
sich offenbar gegenseitig misstrauen.
Friedrich versprach weitere „starke Signale“,dassmandenrechtenTerrornicht
verharmlose. Seine Entschuldigung war
da schon mal ein erster, richtiger Schritt.
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SLOW FOOD Das Piemont feiert seine

größte Erfindung seit Mon Chéri

Regionales
Kochlabor
VON MICHAELA NAMUTH

E

die Traditionen und Biodiversität erhalten möchten und die
sich für die Vergangenheit interessieren, aber die Motoren der
Veränderung sind“, erklärt er.
Dass der erste Klub der langsamen Genießer zwischen Alba
und Saluzzo gegründet wurde,
ist bestimmt kein Zufall. Hier gedeihen edle Köstlichkeiten wie
der weiße Trüffel und die rubinroten Nebbiolo-Trauben, aus denen je nach Lage Roero, Barbaresco oder Barolo gekeltert wird.
Es gibt aber auch genug Osterien,
die jene traditionelle Bauernküche bieten, die Petrini erhalten
möchte. In den Restaurants wird
sie modernisiert und verfeinert,
so auch von Chefkoch Marco Ghione im Ristorante del Castello

dle Tropfen werden im Café Baladin gern gekostet.
Einer der Dauerbrenner
des Lokals in der Altstadt
von Saluzzo heißt Wayan. „Er ist
von goldener Farbe und passt zu
Gerichten mit weißem Fleisch“,
erklärt Lokalchef Teo Musso. Das
klingt nach einem der berühmten piemontesischen Weine, ist
aber nicht so. Bei Musso dreht
sich alles um Hopfen und Malz.
Der Mann sieht zwar aus wie ein
zauseliger Rockbassist, aber auch
hier trügt der Schein. Musso
braut Bier nach alter Tradition. Er
verwendet keine Konservierungsstoffe und seine besten
Tropfen reifen langsam in Eichenfässern. Denn hier im Herzen des Piemont ist alles slow –
auch das Bier. Zwischen den nie Das Fahrrad – solange
endenden Weinfeldern und Kuhweiden der Langhe hat Carlo Pe- es kein Rennrad ist –
trini vor 25 Jahren die Slow-Food- passt perfekt zu
Bewegung erfunden. Die Provinz
Fortsetzung von Seite 34
von Cuneo, vor allem aber Petri- Petrinis Schnecke
schmack angepasst“, erklärt Minis Heimatstadt Bra feiern dieses
rella. Sie will nicht akzeptieren,
Jubiläum mit Festen.
dass Winzer heute immer mehr
Eines der Highlights war das della Manta nahe Saluzzo. Eines
über Märkte und immer weniger
Käsefestival im September. Auch seiner starken Angebote ist die
über Reben sprechen. „Einen
Musso war dabei. Er hat seine Huhnterrine. In seinen Topf
Wein muss man verstehen“, finzwei neuen Biersorten Lune und kommt aber nur das weiße Huhn
det sie. Deshalb sind ihre PerricoTerre vorgestellt. Die Gelegen- aus Saluzzo. „Man schmeckt den
ne-Flaschen „sprechende Weine“.
heit war günstig. Die Käsefans Unterschied zu jeder anderen
Das auffaltbare Etikett erzählt
kamen aus ganz Europa ange- Henne“, behauptet er.
die Geschichte dieses wiederentDieses piemontesische Selbstreist, um Castelmagno, Chevrin
deckten Rotweins.
und Toma zu kosten. Das Logo bewusstsein zeichnete auch die
Dass der sizilianische Wein,
mit der Schnecke kennt inzwi- früheren Bewohner des Schlosder vor 20 Jahren noch meist als
schen jeder Gourmet auf der ses aus. Sie haben einen ganzen
Verschnitt in den Flaschen nordWelt. Es ist fast so berühmt wie Saal mit ihren Konterfeis geziert.
und mittelitalienischer Hersteldie Praline mit der Piemont-Kir- Die Fresken, deren Hauptbild ein
ler landete, jetzt von internatiosche, die Michele Ferrero vor Jungbrunnen ist, sind ein seltenalen Weinkennern geschätzt
50 Jahren im benachbarten Alba nes Beispiel der Spätgotik in
wird, ist nicht zuletzt ihr VerNorditalien. Das Schloss wird
erfunden hat.
dienst. „Heute ist die Qualität der
Petrinis Bewegung will aller- heute von dem Fondo Ambiente
Weine hoch, den Bauernwein von
dings nicht nur ein Klub der Fein- Italiano (FAI) verwaltet. Die Stiffrüher gibt es so gut wie gar nicht
schmecker sein. In den regiona- tung fördert landesweit den Ermehr“, sagt Mirella Tamburello.
len Slow-Food-Gruppen treffen halt und Schutz von LandschafDie neue Weinkultur ist für Weintrinker Carlo Petrini – Begründer der Slow Food Bewegung in Italien Foto: Celentano/laif
sich Verbraucher, Landwirte, ten und Kulturgütern. Sie organidie sizilianischen Frauen, die oft
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gastronomen und Händler. Ihre siert aber auch Übernachtungen
in der Landwirtschaft aufgePiemont
Themen sind der Erhalt von Tier- und Fahrradtouren, beispielswachsen sind und dann studiert ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
und Pflanzenarten, Lebensmittel weise zu Slow-Food-Lokalen.
haben, ein große Chance. Die ■ Übernachten: Hotel San Giovanni Resort, SaStern, 00 39-01 31-77 69 07, www.ristorantedoDenn das Fahrrad – solange es
zu null Kilometer und Transpawollen sie sich – angesichts der luzzo: schlicht, aber schick restauriertes Kloster
natella.it; Al Castello della Manta, Saluzzo: Bei
renz von Herstellung und Han- kein Rennrad ist – passt perfekt
raren Erwerbsmöglichkeiten auf an der mittelalterlichen Stadtmauer, Zimmer
Marco Ghione kann man im Restaurant regionadel. Allein in Deutschland gibt es zu Petrinis Schnecke. Das Duo
der Insel – nicht entgehen lassen. mit Balkon, 00 39-01 75-4 54 20, www.sangiole Spezialitäten essen, schöne Terrasse, auch Cainzwischen über 80 solcher soge- hat im Piemont eine große Zu„Wir haben in den letzten Jahren vanniresort.it
feteria, 00 39-01 75-8 56 49, www.alcastellodelnannter Convivien. Jetzt setzt Pe- kunft. Es gibt hier wie überall imbewiesen, dass wir viel können“, ■ Essen und Trinken: Donatella, Oviglio: Donalamanta.it und www.fondoambiente.it; Café Batrini auf den Nachwuchs. „Wir mer mehr Radtourismus und
findet Mirella. Und darüber wol- tella und ihr Mann Mauro sind nicht beruflich,
ladin, Saluzzo: gemütliche Kneipe mit Sofas und
sprechen gern von der Genera- den Begriff Slow Bike hat auch
len sie und ihre Kolleginnen jetzt sondern aus Leidenschaft auf das Kochen gedem Edelbier von Teo Musso, 00 39-01 75tion T. Das sind die jungen Leute, schon jemand erfunden.
endlich sprechen.
kommen. Das schmeckt man: ein Michelin24 86 59, www.birreria.it; www.slowfood.de

■

