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GRAN TOUR D’ITALIA 2017-2019: 

Con  AIFB (Associazione Italiana Food Blogger)  

 inizia il viaggio nelle regioni italiane tra territorio e cucina 

E’ partito dal mese di febbraio il Gran Tour d’Italia, un progetto che, in linea con la mission della nostra 
Associazione, si propone di sviluppare ed evolvere l’idea di un viaggio dentro le nostre Cucine: luoghi 
dove si intrecciano tradizioni, usi e “memorie” di un territorio, insieme ai suoi prodotti. Le nostre 

ricette più tradizionali, quelle che anche all’estero sono diventate il vanto e il simbolo italiano,  sono infatti 
il naturale approdo di tutti questi fattori che, intrecciandosi come fili di una trama concorrono all’unisono al 
risultato finale. 

Parlare di cucina regionale significherà prima di tutto parlare il linguaggio del territorio e delle sue 
eccellenze, significherà scoprire produttori virtuosi, parlare con loro e di loro, dei loro prodotti e della 

loro “visione”. Il progetto si prefigge di  portare in primo piano le persone che fanno del loro impegno 
quotidiano il valore primo delle loro scelte: spesso sono ragazzi giovani, aziende familiari,  chef che 
nelle loro cucine hanno abbracciato la filosofia del territorio, interpretando e valorizzando ricette 

tramandate da anni. 

L’ambizione del Grand Tour d’Italia - sull’ispirazione delle prime pubblicazioni delle cartine 
gastronomiche del “Bel Paese”-  è quella, attraverso la voce dei suoi Soci, di divulgare le realtà virtuose 
della produzione e della ristorazione italiana. 

Le nostre Regioni, dalle città più blasonate fino al più piccolo paese, sono ricche di Consorzi di tutela, 

di enti e di realtà associative che organizzano sagre e fiere attorno ai propri prodotti ed al territorio che li 
esprime. Il nostro progetto punta anche a supportare e divulgare tali realtà e manifestazioni. 

Sull’onda del successo dell’esperienza appena conclusa da AIFB: il Calendario del Cibo Italiano, dove, 
per ogni giorno dell’anno, sono state pubblicate e approfondite tematiche e ricette legate ai piatti più 
amati della cultura gastronomica dell’Italia, anche per questo biennio vogliamo portare avanti con 
entusiasmo e passione questo goloso e affascinante viaggio.  

Il Gran Tour d’Italia prende spunto anche dalla decisione dell’ONU di dichiarare il “2017 come Anno 
Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo” la cui risoluzione, adottata il 4 dicembre 2015, 

è propedeutica alla definizione dell’Agenda 2030 nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dignitoso per tutti, 
rispettoso dell’ambiente e dei suoi abitanti. 

STRUTTURA DEL PROGETTO 
Il progetto si svilupperà su base mensile/bimestrale, a seconda della vastità delle regioni trattate e coprirà 
nell’arco del biennio tutto il territorio italiano. 
 
Il nostro ufficio per le relazioni, unitamente ai soci dislocati su tutto il territorio italiano,  prenderanno 
contatto con Enti e/o Istituzioni,  con l’intento di individuare insieme le migliori possibilità di 
collaborazione, in una prospettiva di reciprocità d’intenti (blog tour, story telling, interviste, visite sul 
territorio ecc…) 
Ci auguriamo con questo nostro lavoro di portare alla ribalta realtà poco conosciute nella nostra 
penisola e divulgare e approfondire la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche regionali. 

CALENDARIZZAZIONE  
Febbraio-Marzo 2017: Emilia Romagna 
Aprile-Maggio 2017: Lombardia 
Giugno 2017: Umbria 
Luglio 2017: Marche 
Agosto 2017: Abruzzo 
Settembre-Ottobre 2017: Piemonte e Valle d’Aosta 
Novembre-Dicembre 2017: Toscana 
Gennaio-Febbraio 2018: Sicilia 
Marzo 2018: Trentino Alto Adige 

http://www.aifb.it/category/calendario-del-cibo/
http://www2.unwto.org/tourism4development2017
http://www2.unwto.org/tourism4development2017
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Aprile 2018: Veneto 
Maggio 2018: Calabria 
Giugno 2018: Liguria 
Luglio 2018: Lazio 
Agosto-Settembre 2018 Sardegna 
Ottobre-Novembre 2018: Friuli Venezia Giulia 
Dicembre-Gennaio 2019: Puglia 
Febbraio 2019: Molise 
Marzo-Aprile 2019: Campania 
Maggio 2019: Basilicata, con Matera già Capitale della Cultura 2019 

 

 


