
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-03-2021
31+39

LA STAMPA

BIELLA
ECONOMIA

PAOLA G UABELLO

Nasce la comunità
del food & beverage
nel segno del turismo

P. 39

UN'ALLEANZA NEL SEGNO DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO

Nasce la Comunità del food & beverage
Produttori e ristoratori fanno squadra
Il progetto coordinato da Alessandro Boggio Merlo è appoggiato da Fondazione Biellezza.

PAOLAGUABELLO

È partito da Biella il primo in-
contro online di una serie tar-
gata «Golosaria», che affron-
ta il tema della «colleganza»,
termine coniato dalla grande
famiglia del Club di Papillon
di Paolo Massobrio, che a Biel-
la festeggia i tre annidi attivi-
tà. Il sodalizio ha celebrato
sulle pagine dei social il con-
cetto di «rete» legato ai temi
dell'enogastronomia e del tu-
rismo; ha acceso un faro
sull'alleanza fra operatori di
settore come strumento che
può accompagnare il visitato-
re alla scoperta dei prodotti lo-
cali e dei luoghi, del saper fa-
re di tante aziende che anche
nel Biellese, inseguono l'ec-
cellenza me ttendosi in gioco.

«Il territorio ha iniziato a
credere a questi temi una
ventina di anni fa - spiega Ar-
naldo Cartotto, referente del

Club Papillon di Biella -. In
quel periodo, a marchio
"Biella Produce", sono nate
le prime iniziative dedicate
al settore food & beverage e
alla promozione dei sapori lo-
cali a eventi, fiere e non in ul-
timo alle Olimpiadi di Tori-
no. Oggi il cerchio si chiude
con la Fondazione Biellezza,
che ha inserito fra le poten-
zialità da promuovere anche
quella trasversale del buon
cibo, ponendo attenzione a
un progetto importante che
sta nascendo proprio in rela-
zione alla" colleganza"».
Massobrio, esplorando

realtà già in essere come
quella di Let eat Bi di Armo-
na Pistoletto, del pluripre-
miato apicoltore Alessandro
Zerbola di Salussola, dell'a-
zienda agricola La Soleggia-
ta di Michael Silverman, ha
cucito un dialogo con il ceo
di Litheman Holding, Ales-

100
gli operatori
già, contattati
Ma il numero è

destinato a crescere

sandro Boggio Merlo, che si
sta occupando della pianifi-
cazione di una rete che nasce
in nome dell'alleanza nel gu-
sto. «La salvezza - ha spiega-
to il giornalista gastronomi-
co - sta nella comunità di sco-
po, nella capacità di rendere
il territorio fruibile con un
racconto che promuove ilbel-
lo e il buono: ora è il momen-
to giusto per farlo».
Work in progress è la paro-

la chiave, quella che descrive
il lavoro del giovane manager
biellese. Sono almomento cir-
ca un centinaio gli attori coin-

volti fra produttori, ristorato-
ri, operatori turistici e struttu-
re ricettive. Unaplatea aperta
a esperienze e competenze.
«Con Cartotto abbiamo ini-

ziato a chiacchierare nei me-
si scorsi per individuare gli
obiettivi da raggiungere -
spiega Boggio Merlo -. Lo
stesso è avvenuto con la Fon-
dazione Biellezza che ha
espresso la volontà di soste-
nere il nostro progetto. Ci so-
no più di 40 produttori che
hanno già manifestato inte-
resse e stiamo contattando i
consorzi turistici del territo-
rio perché il loro apporto è
fondamentale. Tutti insieme
dobbiamo imparare a raccon-
tare una storia, a offrire un
servizio di accoglienza siner-
gico come tanti anelli di una
stessa catena. Da soli, oggi,
non si vada nessuna parte».
Un ragionamento per filie-

ra e una modalità operativa
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condivisa, sono le basi sulle
quali si sta realizzando l'ini-
ziativa.
«Contiamo di partire pre-

sto, già quest'anno - prosegue
il manager che a sua volta, in

Valle Cervo a Rialmosso, ha
già intasca il recupero dei vec-
chi casali di famiglia da tem-
po abbandonati per far rivive-
re i luoghi con Cubit, un pro-
getto di ospitalità diffusa -.

Abbiamo realtà che hanno po-
tenzialità incredibili ma un
aggregatore che accomuni eti-
ca e valori, interessi e deside-
ri, che interpreti i bisogni del-
le piccole aziende e che mo-

stri la loro passione, è fonda-
mentale. Il turista che viene
nel Biellese dovrà scoprire
non solo le bellezze naturali
ma anche i prodotti di qualità
che di certo non ci mancano.
La sfida è imparare a promuo-
versi in modo coordinato». —

1) Sono tante le potenzialità turistiche ed enogastronomiche del Biellese 2)Alessandro Boggio Merlo 3) Arnaldo Cartotto 4) Paolo Massobrio

BIELLA
... e. . ®
Sruula.11nodo-tncc-rzxi
"~ì Idcr ia più in l'rclla
par r lon lrní e i>ett=: runle"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

0
0
7
7
3
3


