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EDITORIALE DEL DIRETTORE

In questo numero la nostra rivista ospita uno speciale 
dedicato all’enoturismo. Una riflessione a più voci sul 
futuro del turismo del vino in Italia che parte dai risul-
tati della sesta Conferenza mondiale sul tema, promos-
sa dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, svoltasi lo 
scorso mese di settembre nella città di Alba. 
All’interno di questo orizzonte sfidante, sono con-
vinto sia prioritario riflettere sul ruolo del sommelier, 
unanimemente riconosciuto come uno degli attori più 
importanti nel panorama enoturistico del futuro. No-
nostante ciò, sarebbe miope crogiolarsi sui risultati 
raggiunti. Il mondo cambia velocemente e dobbiamo 
volare alto, prendendo spunto dalle parole di Roberta 
Garibaldi, amministratore delegato dell’ENIT che guar-
da al futuro dicendo: “I sommelier saranno chiamati 
a diventare ambasciatori del patrimonio enologico ita-
liano e dei territori”. 
Come raggiungere un obiettivo così ambizioso? Dob-
biamo, senza dubbio, puntare tutto sulla formazione, 
arricchendo i nostri percorsi per stare al passo con i 
tempi. 
Quali sono le competenze su cui investire per arric-
chire il profilo professionale dei sommelier del futuro?  
In primo luogo, il turismo del vino richiede sommelier 
sempre più “esperti” del luogo in cui vivono e lavorano. 
Significa che oltre che narrare il vino, è fondamentale 
introdurre i turisti alla storia, agli usi e ai costumi del 
luogo dove il vino viene prodotto. Quindi accanto alla 
formazione “generale” e uguale per tutti a livello nazio-
nale, perché non inserire nei nostri percorsi formativi 
dei moduli di “storia locale”, curati a livello territoriale? 
E infine, con l’intento di “affinare” sempre più il valore 
della narrazione, perché non arricchirla di quelle storie 
ed aneddoti che fanno unica la cantina o il territorio da 
cui ha origine il vino che stiamo degustando?
Lo storytelling sta diventando sempre più centrale 
nell’attività dei sommelier, e non solo. 
Come insegnano le neuroscienze, comunicare le infor-
mazioni tramite una narrazione rende molto più facile 
una connessione emotiva da parte di chi ascolta. Lo 
storytelling è una comunicazione che crea empatia. E 
come suggerisce Donatella Cinelli Colombini, presiden-

te delle “Donne del vino”, servirebbe inserire nella for-
mazione dei sommelier anche moduli sul “linguaggio 
del corpo, psicologia e persino di recitazione”. Queste 
competenze potrebbero aiutare ad incuriosire il visita-
tore, a farlo appassionare e, perché no, divertire.
Ogni nostra narrazione dovrebbe partire da un luogo 
fisico, quale una cantina o un vigneto, per poi trasfor-
marsi in racconto di “storie del vino” capace di cattura-
re lo spettatore e creare con lui un rapporto di fiducia.  
Il “racconto” diventa dunque fondamentale per l’acco-
glienza in cantina e potrebbe essere il nostro “liqueur 
de tirage” per trasformare semplici turisti del vino in 
“spumeggianti” clienti affezionati. 
Infine, nella formazione dei futuri sommelier sarà im-
portante curare la conoscenza delle lingue straniere. 
“Crescono gli enoturisti stranieri”, osserva Nicola d’Au-
ria, presidente del Movimento Turismo del Vino, “e un 
sommelier che sappia padroneggiare la terminologia e 
trasferire concetti ed emozioni in una lingua diversa 
dall’italiano, può essere determinante”.
In conclusione, occorre puntare su una formazione sem-
pre più trasversale, basata su una didattica per compe-
tenze e capace di creare valore. Tutti gli sfor-
zi, parafrasando Paolo Morbidoni, 
presidente della Federazione 
Italiana delle Strade del 
Vino, devono valoriz-
zare la suggestio-
ne che nasce da 
un’esperienza sul 
territorio, bene 
immateriale non 
riproducibile, ri-
cercatissimo da-
gli enoturisti. 
Senza dubbio una 
sfida appassionan-
te e impegnativa che 
apre nuove prospettive 
occupazionali. Una sfida che 
la FISAR saprà affrontare e vincere 
nel prossimo futuro.

Simone Franceschi
Direttore responsabile

ENOTURISMO: QUALE FORMAZIONE 
PER I SOMMELIER DEL FUTURO?


