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AVVIO
DEL
PERCORSO
la Città metropolitana di
Bologna, su proposta del Sindaco, delibera
l’attivazione del «tentative list» per candidare la
Cultura Gastronomica Bolognese quale sito
UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.

• Lo Studio

è stato elaborato tenendo conto
delle linee guida dettate dall’UNESCO e
costituisce il “Progetto di attivazione del Tentative
List”.
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PERCHÈ
CANDIDARE LA CULTURA GASTRONOMICA DI BOLOGNA QUALE SITO
UNESCO?

• Perché è un bene appartenente ad una comunità che si identifica con un territorio
• Per fermare la costante perdita dei valori storici istitutivi e caratteristici del bene stesso.
• Per affermare che Bologna non è solo mortadella, ragù o, «spaghetti alla bolognese»
• Per contrastare il rischio molto concreto di perdere l’identità storica
• Perché la cittadella gastronomica bolognese con la sua Università è un unicum che non ha eguali a
livello mondiale.

• Perché Bologna racchiude tutte le caratteristiche necessarie richieste dall’Unesco: un sito fatto di
prodotti della terra, di cibi, di mestieri, di una popolazione carica di giovialità, convivialità ed
accoglienza
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Una voce autorevole che richiami i valori autentici
della tradizione gastronomica bolognese

• affinché i canali social, i food blogger, gli chef blogger, sappiamo che il giacimento gastronomico
bolognese ha qualcuno che si preoccupa di trasmetterlo alle future generazioni il più possibile
intatto.

• Capace di affrontare le nuove sfide economiche, sociali ed ambientali imposte dalla globalizzazione
• Preparata a sostenere le difficili sfide sulla cultura del cibo e sugli stili di vita legati all’alimentazione
come ben chiaro nell’Agenda della Nazione Unite 2030 sullo sviluppo sostenibile.

• Pronta per il rilancio post pandemico dove il consumo alimentare e gli stili di vita salutari avranno un
ruolo centrale e dunque la valorizzazione di un patrimonio esistente e ancora radicato saranno le
basi per un rilancio dell’economia locale e del turismo internazionale.

4

Una ricerca sul termine «Bolognese» a supporto del «Perché UNESCO»

▪ «Bolognese» è di fatto un vero e proprio
«marchio» che viene sfruttato commercialmente in
ogni angolo del mondo, oramai senza nessun limite

▪ Il «Bolognese sounding» è un fenomeno oggi

dirompente inquadrato nel più vasto fenomeno del
“Italian Sounding”, che viene attuato in tutti gli angoli
del mondo: tale pratica rappresenta la forma più
eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti
dei consumatori e produttori italiani, soprattutto nel
settore agroalimentare e della ristorazione.

▪ I comportamenti del “Bolognese sounding” sono
tuttavia considerati leciti e non perseguibili legalmente
in quasi tutti i paesi al mondo.

▪ La fama del marchio «Bolognese dipende anche dal

successo «Spaghetti alla bolognese»: il che non vuol
dire che dobbiamo dare legittimazione a questo
fenomeno (gli unici a guadagnarci sono le
multinazionali del cibo e della ristorazione).
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Tortellini zuppa

Spaghetti Bolognese, cotoletta e formaggio

Tortellini e cotoletta

Esibizione orgogliosa delle tagliatelle

Ambiti di radicamento del
«Bolognese Sounding»
•Nelle più grandi città del mondo, ci sono ristoranti
bolognesi dove si mangia abbastanza bene,
nonostante ciò, sono troppi gli stravolgimenti che
vengono compiuti alla ricerca di consensi gastronomici
il più delle volte assurdi e senza senso. Nella nostra
ricerca abbiamo trovato delle vere e proprie eccellenze
di ristoranti bolognesi all’estero che abbiamo riportato
come case history.
1. La cucina degli italiani all’estero

• Gli italiani all’estero hanno dei forum e pagine
Facebook, ci siamo iscritti e abbiamo seguito
le loro esperienze che mettevano in rete ne è
uscita una specie di galleria degli orrori.
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Ambiti di radicamento del
«Bolognese Sounding»

•2. La ristorazione
•

In quasi tutte le parti del mondo, la pasta è un comfort food,
tutti i ristoratori più o meno preparati se ne sono accorti da
tempo ed attorno ad essa hanno costruito dei veri e propri
italian concept restaurant.

•

Questi italian concept restaurant seguono idee locali, molto
personali ed a volte strane, in ogni modo la cucina
bolognese è ben rappresentata, purtroppo è spesso
interpretata in modo veramente assurdo.

•

Oggi, con la nuova tendenza del Food Experience, il
consumatore vuole vivere una esperienza sul cibo
(tradizione, provenienza, qualità ecc.) il terreno è quindi
fertile per nuove iniziative, con una idea di fondo proporre un
esempio preciso e non vago.

•

Abbiamo documentato degli esempi eccellenti di ristoranti
con cucina bolognese veramente eccellenti delle case
history, per questi tipi di ristoranti il sito UNESCO
sarebbe
un contributo
notevole.
Cultura
Gastronomica
Bolognese - Sito
UNESCO - Attivazione Tentative List

Case History - Via Emilia di Miami

Case history - Osteria Bolognese di Bruxelles
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Ambiti di radicamento del «Bolognese Sounding»

3. Le multinazionali della ristorazione

• Le grandi catene della ristorazione che sbandierano
la cucina italiana (Bella Italia, Olive Garden, Vapiano,
Fazoli’s, Sbarro, Carabba’s ecc.) non hanno nessuna
cultura italiana, hanno in menù piatti di tradizione
bolognese.

• I big del mercato fast food Pizza Hut e Mc Donald,
hanno inserito in menù gli Spaghetti alla Bolognese,
le Lasagne ed altri piatti, ciò rappresenta una chiara
strategia.

• Le ultime tendenze: patatine fritte con ragù alla
bolognese di McDonalds, panini con spaghetti alla
bolognese,
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Ambiti di radicamento del «Bolognese Sounding»

4. L’industria alimentare

5. Grande distribuzione e private label

Le multinazionali del cibo hanno oramai occupato tutti i punti
strategici della produzione alimentare, esse controllano sempre
maggiori quote di mercato e condizionano in modo irreversibile
tutta la filiera ago-alimentare.

Cultura Gastronomica Bolognese - Sito UNESCO - Attivazione Tentative List
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Ambiti di radicamento del «Bolognese Sounding»

6. I nuovi settori
“Bolognese” è quindi esposto a qualsiasi applicazione
merceologica industriale purché sia utile per incrementare le
vendite ed i profitti. Perciò “Bolognese” sarà strumentalizzato e ciò
scombussolerà ulteriormente il settore ed i valori culturali ad esso
legati.
Per rendere meglio l’idea qua verranno riportati alcuni esempi di
marketing evolutivo incentrato su “Bolognese”.

Cultura Gastronomica Bolognese - Sito UNESCO - Attivazione Tentative List
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SCHEMA DELLO STUDIO
IN QUATTRO PUNTI IL PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE DEL TENTATIVE LIST
PREMESSA INDISPENSABILE PER AVVIARE LA CANDIDATURA UNESCO.
DIMOSTRAZIONE DEL ECCEZIONALE VALORE
DEL SITO

• Le componenti storico culturali che hanno
plasmato, nel lento scorrere dei secoli e degli
avvenimenti, lo straordinario patrimonio della
“Cultura Gastronomica Bolognese”.

INDIVIDUAZIONE DEL BENE

• Le peculiarità agroalimentari del giacimento
gastronomico bolognese.

• I fatti concreti e la composizione del bene
immateriale da difendere, la radicazione sul
territorio e nella popolazione.

ANALISI COMPARATIVA

STRUMENTI DI TUTELA

• La «Cultura Gastronomica Bolognese» è posta

• Identificazione deli strumenti del tutela.

a confronto con la “Dieta Mediterranea” e con
“L'arte del pizzaiuolo napoletano”, ciò ai fini di
valutarne le differenze e le caratteristiche
peculiari di unicità.

• Importantissimi perché qualificano la vera
volontà del proponente di difendere il bene per
le generazioni future.
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1° PARTE DIMOSTRAZIONE DEL ECCEZIONALE VALORE DEL SITO
DOCUMENTAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI STORICO CULTURALI CHE
HANNO PLASMATO LA CIVILTA’ GASTRONOMICA DI BOLOGNA
1.

•
•
•
•
•

Lettera di presentazione della candidatura
• Appello solenne dei bolognesi, affinché sia tutelata la
Cultura Gastronomica Bolognese.

2.

La storia, gli uomini, l’evoluzione della civiltà, le
contaminazioni, i commerci, le invasioni, le civiltà che si sono
succedute sul territorio bolognese hanno caratterizzato un
percorso evolutivo del cibo ecc.
• Dal periodo Etrusco / Celtico a quello Romano
• Medioevo
• Il Rinascimento e la famiglia Bentivoglio.
• L’illuminismo e Napoleone
• Il XX secolo, le due guerre

3.

Gli agronomi ed i cuochi che hanno influenzato la
cultura gastronomica bolognese. Gli uomini che hanno
contribuito nell’evoluzione del pensiero gastronomico
bolognese, l’umanesimo del cibo, il rinascimento in cucina.

5.

Pietro de’ Crescenzi, Bartolomeo Stefani,
Bartolomeo Scappi, Giuseppe Lamma, Alberto Alvisi
Filippo Re, Giovanni Battista Ercolani
Pellegrino Artusi, Lorenzo Stecchetti, G. e V. Zurla
Renato Gualandi, Cesarina Masi, Bruno Barbieri

L’editoria gastronomica di riferimento.

Le nostre

biblioteche sono piene di libri di cucina, i ricettari, di libri di
agronomia ed economia rurale, strumenti decisivi per
comprendere le nostre radici.
• Opera – Bartolomeo Scappi
• L’Economia del Cittadino in Villa – Vincenzo Tanara
• La Magnifica Cucina - G. Roversi
• L'Arte di ben cucinare - Bartolomeo Stefani
• L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa - Olindo
Guerrini
• Libro cucina di Giuseppe Lamma –
• La Tavola imbandita - Giancarlo Roversi
• La Cucina Bolognese – M. Sartoni e A. Pradelli
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• A tavola con il dottor Balanzone . N. Neri

1° PARTE DIMOSTRAZIONE DEL ECCEZIONALE VALORE DEL SITO
DIMOSTRAZIONE DELLO STRAORDINARIO PATRIMONIO DEL SITO,
FORMATOSI NEL LENTO SCORRERE DEI SECOLI E DEGLI AVVENIMENTI
5.

difficile viaggiare gli scrittori arrivavano a Bologna.
Gli scrittori ritornando nei paesi di origine riportavano le
impressioni su Bologna, contribuendo alla diffusione del mito
bolognese.

6.

6.

Scienziati, scrittori e poeti sotto le due torri. Il
cibo e il mangiar bene hanno influenzato lo spirito creativo
degli uomini di pensiero. Oppure al contrario essi stessi
hanno suggestionato la vita e la cultura dei bolognesi. Arte e
scienza hanno sicuramente influenzato la cultura
gastronomica.
• Ulisse Aldrovandi, Marcello Malpighi, Luigi Galvani,
Laura Bassi, Giosuè Carducci , Guglielmo Marconi,
Augusto Righi; Augusto Murri, Giovanni Pascoli, Mario
Sandri ecc.

7.

•

Bologna, negli scrittori stranieri. Anche quando era

7.

L’arte musicale, e il teatro

sono espressione del carattere
dei bolognesi e del loro modo di concepire la vita e ciò ovviamente
sconfina con la cultura del cibo e del modo gioviale di stare a
tavola.
• Gioacchino Rossini, Alfredo Testoni, Dino Sarti, Lucio Dalla,
Francesco Guccini, Gianni Morandi, Andrea Mingardi ecc.

Le professioni, colonne portanti della
gastronomia
•
•
•

La cultura gastronomica bolognese nell’arte. Gli

artisti che si sono ispirati al cibo hanno rappresentato la
forza e l’importanza della cultura gastronomica, una
Cultura Gastronomica Bolognese - Sito UNESCO - Attivazione Tentative List
testimonianza dell’intreccio cibo ed arte.
• Bartolomeo Passerotti, Annibale Carracci, Il Guercino,

Giuseppe Maria Mitelli, Giuseppe Gambarini, Augusto
Majani, Alessandro Cervellati, Giorgio Morandi ecc

•
•

Le corporazioni del cibo sono sempre state importanti, tra
esse primeggiavano i Salaroli che primeggiavano nei salumi.
La Mortadella ed il Salame di Bologna, di fatto sono le prime
DOC al mondo.
Le professioni avevano ed hanno un ruolo importantissimo
per tramandare la cultura gastronomica, esse potrebbero
essere così identificate.
Cuochi, fornai, pasticceri, salumieri, macellai, sfogline, casari,
inftidaur, cantinieri, osti, agronomi, agricoltori, veterinari ecc.13
L’azdaura (reggitrice) ha un ruolo importante per tramandare
la cultura gastronomica rurale.

2° PARTE ANALISI COMPARATIVA
LA «CULTURA GASTRONOMICA BOLOGNESE»
È POSTA A CONFRONTO CON LA “DIETA MEDITERRANEA”
E CON “L'ARTE DEL PIZZAIUOLO NAPOLETANO”
1.

2.

3. La Cultura Gastronomica Bolognese
La Dieta mediterranea
• La raffinatezza del cibo ed il calore della gente portano
• La Dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio
a dire che è un caso unico fuori dal comune, un
culturale immateriale dell’Umanità dall’Unesco nel 2010,
prodotto scaturito da una miscela di eventi, dalla natura
del territorio, dalla socievolezza degli uomini, dall’arte,
nel riconoscimento sono coinvolti 7 paesi che si
dalla cultura che ha forgiato il carattere della cucina
affacciano sul Mediterraneo, in particolare: Italia,
bolognese.
Spagna, Grecia, Marocco, Croazia, Cipro, Portogallo.
• La città di Bologna è al centro di un grande
• La Dieta mediterranea è uno stile di vita e si basa sul
interscambio e la ricchezza dei prodotti del territorio si
collega alla abilità delle città di trasformare e conservare
rispetto delle biodiversità e nella tutela della terra.
i prodotti.
• La Dieta mediterranea è un rito collettivo e comunitario.
• Ricette della dieta mediterranea non sono codificate,
4. Comparazione dei siti oggetto del confronto, ciò per
considerare le singole caratteristiche ed evidenziare l’unicità
perché la cucina è basata sugli usi locali e sui prodotti
del sito.
del territorio.
• La comparazione per blocchi contrapposti mette in
L’arte del “pizzaiuolo” napoletano
evidenza: i punti in comune, le particolarità distintive, le
caratteristiche tecniche dei siti
• Riconoscimento (2017) andato al “pizzaiulo” come arte
• La complessità e l’importanza dei contenuti rivendicativi
e non alla pizza, ciò rappresenta una precisa
della Cultura Gastronomica Bolognese sono evidenti,
indicazione: no al prodotto sì al mestiere.
dimostrando l’unicità ed il grande valore del sito.
• Il «pizzaiulo» promuove incontri sociali e scambi
• In sostanza una sorta di discussione comparata, seppur
intergenerazionali, e assume un carattere spettacolare,
sintetica, per far emergere la pregnanza degli argomenti
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portatiTentative
a favore
del sito Cultura Gastronomica
con il Pizzaiuolo al centro della sua «bottega».
Bolognese che sicuramente vanta indubbi meriti
universali.

LA CULTURA
GASTRONOMICA
BOLOGNESE
È UN GRANDE CROCEVIA
La Cultura Gastronomica Bolognese,
può essere paragonata ad una
rigogliosa pianta, che affonda le sue
radici
nelle
secolari
tradizioni
gastronomiche, nella storia economica
e sociali della città, nei prodotti del
territorio. I frutti di questa pianta sono
piatti e prodotti di assoluta perfezione
ed armonie di sapori.
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3° PARTE INDIVIDUAZIONE BENE IMMATERIALE
COMPOSIZIONE E RADICAZIONE BENE IMMATERIALE DA DIFENDERE,
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
1.

Così come richiesto dall’UNESCO la Cultura Gastronomica
Bolognese si caratterizza per:
• essere trasmesso da generazione in generazione;
• essere costantemente ricreata dalle comunità e dai
gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante
e con la sua storia;
• avere un radicamento nella storia culturale o nella
tradizione culturale della comunità in questione.

2.

Definizione ed ampiezza del territorio.
• Il territorio di riferimento per il
Gastronomica Bolognese”
Metropolitana di Bologna.

3.

•

L’integrità, autenticità e condizioni di conservazione.

coincide

sito “Cultura
con la Città

La biodiversità del territorio Bolognese
• La città Metropolitana di Bologna presenta una
biodiversità straordinaria: 2.700 specie diverse di piante,
oltre 350 specie di animali vertebrati.

5.

Nel territorio è presente una grande varietà di habitat,
vale a dire l’insieme delle condizioni ambientali in cui
vivono piante e animali. Nel bolognese vi sono habitat
tipici quali le foreste, le zone umide, le praterie, rupi,
grotte, laghi, fiumi e intere montagne.

La produzione agro-alimentare della città
metropolitana di Bologna
• Le materie prime, i prodotti del territorio la “Cultura
•

•

Gastronomica Bolognese” sono l’essenza della “Dieta
bolognese”
Il settore agro-alimentare è un solido pilastro
dell’economia della città Metropolitana di Bologna è un
sistema tra i più avanzati a livello internazionale per la
sua capacità di creare un continuo rapporto tra uomo,
terra e tecnologia.
L’agrobiodiversità del bolognese è nota con un
patrimonio culturale locale, tipico di ogni comunità
agricola e fatto di saperi, valori e identità, in altri termini
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la memoria storica del territorio.

3° PARTE INDIVIDUAZIONE BENE IMMATERIALE
LE PECULIARITÀ AGROALIMENTARI DEL GIACIMENTO GASTRONOMICO
BOLOGNESE
5.
▪

▪

▪
▪

Peculiarità del giacimento gastronomico, i caratteri
culturali e storici che lo rendono diverso ed unico.
Ricettario Bolognese
▪ Senza la ricetta non esiste cultura gastronomica. La
ricetta è la vera forza della produzione agroalimentare
italiana nel mondo.
▪ I fatti importanti, sono quelli che stanno dietro alla
ricetta, vale a dire, le vicende storiche e la cultura che
ha contribuito a creare il prodotto od il piatto.
I piatti che hanno reso celebre Bologna nel mondo
▪ Tortellini alla bolognese
▪ Tagliatelle al ragù bolognese
▪ Lasagne alla bolognese
Ricette depositate presso Camera di Commercio Bologna
▪ A oggi sono 34 le ricette depositate.
Le sagre
▪ Noi ne abbiamo censite 50 di una certa importanza

Cultura Gastronomica Bolognese - Sito UNESCO - Attivazione Tentative List

▪ Prodotti del territorio
▪

Vini: All'ombra delle Due Torri, nel raggio di 30 km. c'è
un territorio con oltre 6.000 Ha di superficie vitata.
Bologna, forse un po’ sottovalutata è una delle provincie
italiane più importanti a livello enologico.

▪
▪
▪
▪
▪

Liquori Birra, Cioccolato
Conserve
Miele
Frumento: grani antichi
Formaggi: Da un lato, a Nord l'importante produzione
del Parmigiano Reggiano, dall'altra, a Sud la grande
specialità dei formaggi molli, come lo Squacquerone, il
Raviggiolo e il Formaggio Castel San Pietro.

▪

Salumi: a Bologna è nata la mortadella. Come dicono
filosofi ed antropologi, una città che non conosce i suoi
animali è una città senz’anima, e priva dell’anima la città
muore. A Bologna l’investitura delle carni va oltre il
significato di lavorazione, è un atto dal significato nobile,
con l’investitura è la città, intesa come collettivo di
uomini, che si appropria delle carni del maiale.
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3° PARTE INDIVIDUAZIONE BENE IMMATERIALE
LA PIRAMIDE ALMENTARE

5.
•

•
•

La Piramide Alimentare: la Dieta Bolognese
La Dieta bolognese, se per dieta intendiamo il significato
originario del termine, cioè stile di vita, rappresenta modo di
vivere per eccellenza che si fonda, oltre che sugli alimenti,
anche sulle relazioni, la convivialità, la giovialità.
La gastronomia bolognese rientra perfettamente in quella
piramide universale che siamo abituati a vedere rappresentata
in tutte le salse a partire dalla Dieta mediterranea.
L’immagine salumiera della gastronomia bolognese è una
estremizzazione storicamente immotivata di una cultura più
complessa: tra Medioevo e Rinascimento ciò che il nome
Bologna suggeriva non erano solo salsicce e mortadelle, ma
verdure, frutti, cotognate, pesce, zuppe, farro, pane, pasta
all’uovo, formaggi, olio di oliva, miele, polenta, vino, birra ecc.
un quadro molto più equilibrato dal punto di vista nutrizionale
di quanto non potremmo pensare.

•

•

Gli alimenti alla base sono quelli che mangiamo più
frequentemente durante la settimana: sono i cereali e via via si
sale fino alla cuspide dove ci sono i dolci, passando per la
frutta, la verdura, la carne, i formaggi, il pesce, il vino.
È ormai assodato che esiste una piramide universale che poi si
declina a livello locale (per area geografica omogenea così è
per il territorio bolognese) e personale (per tipo di
consumatore).
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4° PARTE STRUMENTI DI TUTELA
IMPORTANTISSIMI PERCHÉ QUALIFICANO LA NOSTRA ECONOMIA E
DETERMINANO LA VERA VOLONTÀ DEL PROPONENTE DI DIFENDERE IL
BENE PER LE GENERAZIONI FUTURE
1.

Carta dei valori della Cultura Gastronomica
• Dovrebbe esprimere il massimo in termini
•

2.

di
enunciazione ed impegno morale e civile per la tutela
del sito.
Evidenziando e mostrando l’interdipendenza con la
conduzione della terra ed i prodotti da essa ricavati.
Abbiamo già individuato alcuni possibili capitoli ….

•
Associazione tutela della Cultura Gastronomica
• Ipotizziamo la costituzione di una associazione, opererà

5.

Gastronomica Bolognese

6.

Difesa e salvaguardia dei mestieri: il mastro casaro,
l’arte della sfoglina, l’arte dl’infstidaur.
• andranno ordinate in un Disciplinare d’Arte

4.

7.

Recuperare e conservare i frumenti antichi
bolognesi.
• La coltivazione (biologica) avrebbe un grande valore
culturale e tradizionale per la gastronomia e
l’agricoltura.

8.

Museo Cultura Gastronomica Bolognese.
• Dimostrazione teatrale delle varie interazioni che hanno
permesso lo sviluppo del giacimento culturale della
gastronomia bolognese, e quindi dimostrare il valore dei
prodotti protagonisti della cucina

Le sagre espressione della cultura materiale delle
tradizioni enogastronomiche del territorio.
• testimonianze vive fondamentali per perpetuare la
tradizione della cultura gastronomica

per la promozione e difesa del patrimonio culturale.

3.

Contrassegno di riconoscimento.
• che identifichi e rappresenti i ristoranti della Cultura

9.

Iniziative strutturali di promozione e divulgazione
• Valorizzare gli aspetti legati alle materie prime, ai fatti
storici ambientali, alle tradizioni. L’obbiettivo dovrebbe
essere di aggiornare i ristoratori e chef, figure
professionali di altissimo livello in grado di promuovere
e valorizzare la cultura gastronomica Bolognese
App per accompagnare i visitatori dedicato alla “Cultura
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Gastronomica della Città Metropolitana di Bologna.

PROSSIMI PASSI

•

Lo studio conclusivo è il documento base per l’attivazione del
«tentative list» premessa indispensabile per avviare la
candidatura UNESCO.

•

Lo studio mette in evidenza l’intreccio fra: storia, gastronomia,
agronomia, arte, economia e società; tutti elementi che sono
alla base della straordinaria cultura gastronomica bolognese,
tutti elementi che ci consentono di candidare la «CULTURA
GASTRONOMICA BOLOGNESE» quale sito UNESCO
patrimonio immateriale dell’umanità affinché sia difeso e
tramandato alle future generazioni.

•

L’attivazione del «Tentative List» prevede un iter lungo e
complesso che dovrà passare attraverso il coinvolgimento
degli Enti locali, delle Istituzioni, delle Associazioni della cultura
enogastronomica, delle Organizzazioni di categoria, delle
Proloco, dell’Alma Mater e dei cittadini in genere.

•

Lo shock Coronavirus ha colpito duramente l’economia
mondiale e locale, la candidatura della «Cultura Gastronomica
Bolognese» quale sito UNESCO può essere un motore per far
ripartire i settori legati al turismo e alla ristorazione
drammaticamente colpiti dalla pandemia.

•

Investire nel riconoscimento UNESCO è come investire
nell’innovazione. La forza del progetto potrebbe favorire un
cambiamento positivo per il turismo, la ristorazione, la
produzione, la vendita di beni e servizi, non solo
agroalimentari. Ovvero innescare nuove modalità di
progettazione per tutta la città.

•

Innovare significa anche avere una visione sul futuro,
dobbiamo capire le circostanze ed i mutamenti ambientali, il
turismo vive di immagini e suggestioni la «Cultura
Gastronomica Bolognese» è una carta forte che va giocata
con convinzione e decisione. Del resto, come diceva Oscar
Wilde: la tradizione è un’innovazione ben riuscita.
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