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FEBBRAIO 2021
Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti

IL TURISMO ENOGASTRONOMICO COME FONTE DI
SVILUPPO TURISTICO: IL CASO DELLA VALTELLINA
Relatore: Dott.ssa Emma Barlassina

16 febbraio 2021

Modalità: Online
Ci incontriamo Martedì 16 febbraio 2021 sullo schermo del computer e, “fuori onda”, dentro le piccole
chiacchere che riusciamo a scambiare e dentro le pause fatte di silenzi, si avverte come un sentimento
di pudore, che ci rende restii a raccontare al Socio del rettangolo digitale vicino le “cose” che
scambiavamo, quando stavamo a tavola, col vicino di posto, quasi che il fatto che tutti le odano sia
disdicevole.
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Doriano Paganoni, il Nostro Presidente, aperta la
conviviale col porgere i saluti ai Soci ed alla Relatrice
Emma Barlassina, passa la parola al Socio Giustiniani che
ci stimola, con le sue “pillole rotariane” a guardare
indietro la storia, per trarre motivi di stimolo per il futuro,
riflettendo sui motti che hanno scelto i due Presidenti
Internazionali italiani del Rotary: Gian Paolo Lang (19561957) e Carlo Ravizza (1999-2000), improntati alla Pace e
alla Coerenza dell’agire.
La dott.ssa Emma Barlassina, che il Presidente
amabilmente presenta, si è laureata alla
Università Bicocca in Scienze del Turismo e
Comunità locale ed è vincitrice del premio “Lisa
Garbellini”. La sua tesi di laurea costituirà il tema
su cui ci intratterrà.
Con entusiasmo e con ricchezza di dati porrà a
confronto il peso che i Settori turistici hanno
quali
fattori
portanti
sull’Economia,
sull’Occupazione, sulla Cultura, sulla Qualità
della vita, dati che potranno costituire una
piattaforma su cui prospettare gli immediati
interventi futuri. Se il 4% del Pil mondiale è
derivato dal Turismo (per non parlare dei posti di lavoro destinati ad aumentare come conseguenza
della globalizzazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo) l’Italia deve il 13% del Pil al Settore
Turistico, collocandosi al primo posto in Europa davanti a Francia e Spagna.
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Scendendo più nello specifico, la dott.ssa Barlassina ci spiega come i prodotti caratteristici
legati al settore enogastronomico ci portino dentro la Cultura, sia essa legata alla storia o alla geografia
o all’arte, in quanto elementi costitutivi dell’identità territoriale. Ecco che a popolare questi territori
compaiono vari tipi di Homo turisticus che annoverano i soggetti legati alla degustazione, quelli attratti
dagli eventi enogastronomici, gli Homo faber interessati ai prodotti artigianali. Li vediamo apparire in
“epoche” diverse, nelle sembianze di Turisti del Gusto (chi ha fatto un viaggio per gustare i prodotti del
luogo visitato), per divenire, in una “epoca” successiva, Turisti Culturali (quelli che vogliono conoscere
l’identitario del luogo specifico), fino a configurarsi quali Ambasciatori del territorio (saranno loro che
pubblicizzeranno i luoghi visitati e faranno da punto di riferimento per chi vorrà informazioni,
soppiantando i canali ufficiali). Li vediamo percorrere Strade dei Sapori o strade magari più
“sdrucciolevoli” come le Strade del Vino o strade più aere e meno inquinate come la Via del Latte, che
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si dipana negli alpeggi della Valmalenco. Acquisiscono per tanto la connotazione di Gastronauti con
sottospecie di Turisti Neofiti, Turisti Specializzati e Turisti Viaggiatori, dediti a gustare “cibi da strada”
o a consumarli nei luoghi deputati, a bere vini e birre artigianali, mentre decifrano i luoghi di
produzione o partecipano ai numerosi Festival, che fanno da cassa di risonanza a questo o quel
prodotto. Gli Stranieri in Italia spendono ca 5 miliardi, mentre gli Italiani ne dedicano al Settore ca 7,3
miliardi. L’Italia vanta tali e tanti riconoscimenti della qualità del prodotto offerto che la pongono nel
mondo prima della Francia e della Spagna.

La Dott.ssa Barlassina analizza più da vicino la nostra Valtellina, che offre tipicità assolute,
sia prettamente territoriali come terrazzamenti, vigneti, meleti, allevamenti, sia enogastronomiche
come pizzoccheri o taroz o vini, che vanno dal Maroggia allo Sforzato, che ha acquisito fama
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internazionale. Cade a questo proposito il confronto con la Provincia di Belluno, una Provincia
“parallela”, per via delle strutture ricettive e per la tipologia alpina e recentemente divenuta Provincia
“gemellata” perché accumunata con la Nostra ad ospitare gare dell’Olimpiade invernale che si terrà
nel 2026.

La giovane studiosa conclude l’appassionata relazione, in cui ha trasfuso l’entusiasmo di
chi ama la sua materia di studio e di chi ama la terra di Valtellina, a cui è legata, tra l’altro, da lunghi
anni di frequentazione. Sottolinea come la formazione degli Operatori comporti l’implementazione
non solo della conoscenza del territorio, ma sviluppi quel pathos, che, trasmesso al turista che vive
quell’esperienza, se si interfaccia con il coinvolgimento della popolazione locale, produce una
integrazione generante una maggior capacità di ricevere (da parte del turista) e di dare (da parte degli
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abitanti del territorio). Da qui le ovvie ricadute, vuoi sul tessuto sociale, vuoi sulla vita economica,
nonché sullo sviluppo di un’immagine connotata da autenticità, identità e unicità.

Le domande sono state caratterizzate dalla preoccupazione per “il tanto da fare” sia per il presente,
che appare sguarnito di una visione prospettica, innovativa, sia in vista delle prossime Olimpiadi
invernali. In conclusione si auspica il superamento della tradizionale e miopica abitudine degli Addetti
al Settore di accontentarsi di delegare alle nostre bellezze paesaggistiche il ruolo di attrattori di turisti,
invece di “fare rete”, in funzione di un bene comune. In questa epoca di turbinosa competizione non
possiamo permetterci che “le stelle stiano a guardare”.
Edgardo Sandrini
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Soci Presenti Online:
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Salvatore Ambrosi, Marco Antonucci, Maurizio Azzola, Giovanni Boccardi, Umberto Colli, Tiziana Colombera,
Andrea Del Martino, Bruno Di Giacomo Russo, Stefano Giustiniani, Giulio Guerini, Stephen Marsland,
Casimiro Maule, Ruggero Moretti, Sandro Nava, Nicola Osmetti, Doriano Paganoni e Ornella, Emidia Proh,
Edgardo Sandrini, Pierantonio Spelzini.

Ospiti del Club:
Emma Barlassina - Relatrice
Marisa Schena
Moretti Andrea
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Programma Rotary Sondrio

FEBBRAIO
Martedì 23 Febbraio 2021 - ore 20.30
Tema:

"L’ALBERGO ETICO DI SONDRIO”

Relatori:

Antonio De Benedetto e Alex Toselli - Fondatori Albergo Etico Italia
- Storia. Origini e futuro del progetto
Marco Caprari – Socio del R.C. Sondrio
- I services realizzati
Ing. Fumasoni Walter
Progettista e Direttore dei lavori della struttura che ospiterà l’Albergo Etico di
Sondrio.
Presidente di “Dappertutto - Organizzazione di volontariato”.
Referente dell’Impresa sociale “Buona Visione”, cui verrà affidata la gestione
dell’Albergo Etico di Sondrio.
- Presentazione della struttura dell’Albergo Etico di Sondrio, ex Villa Padilla, e
stato di avanzamento dei lavori.
Maria Laura e Sara, due giovani del Servizio SpaH
- Il racconto della loro esperienza presso l’Albergo Etico di Asti, resa possibile
grazie ai Rotary Club di Sondrio e di Bormio.

Modalità: Online

FEBBRAIO

AUGURI !!

Ai nostri Carissimi Soci
c

Stefano Moretti – 12 febbraio
Gianluca Bonazzi – 19 febbraio
Marco Deghi – 19 febbraio
Mauro Boccardi – 24 febbraio
Gino Del Marco – 29 febbraio

I migliori Auguri da tutto il Club!

ROTARY CLUB COLICO:

Programma Gruppo Adda

ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE:
Giovedì 18 febbraio 2021 - Ore 18,45
Caminetto virtuale con Zoom
“Alpini – ospedale da campo, un’esperienza in epoca di pandemia”
Giovedì 25 febbraio 2021 - Ore 18,45
Caminetto virtuale con Zoom
“Federica Croce: Dal calamaio all’identità digitale, la professione notarile declinata al femminile”

c

ROTARY CLUB LECCO:
ROTARY CLUB LECCO MANZONI: /
ROTARY CLUB BORMIO CONTEA:/

Presidente R.I 2020/2021: Holger Knaack
Governatore Distretto 2042 2020/2021: Laura Brianza
Presidente Rotary Club Sondrio 2020/2021: Doriano Paganoni
Segreteria R.C. Sondrio: Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio – Tel. 0342 218069
Email: rotarysondrio@ufficioservice.it
Segreteria Distrettuale 2042: Via Cimarosa 4 – 20144 Milano - Tel. +39 02 36580222 – Fax. +39 08
36580229
Email: segreteria@rotary2042.it

