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MANIFESTO DEGLI ITINERARI LOCALI DEL GUSTO 

ITALIANO INGLESE 
Gli itinerari locali del gusto del FLAG TRAPANESE si 
propongono di dare valore al ricco patrimonio eno-
gastronomico che caratterizza i territori di 
applicazione del Piano di Azione Locale del FLAG, 
patrimonio che, a nostro parere, potrebbe 
rappresentare il punto di forza e di maggiore 
richiamo nei confronti di soggetti non locali, e quindi 
uno dei motivi che, a nostro avviso, sono suscettibili 
di incidere efficacemente nella scelte della 
destinazione turistica effettuate dal moderno 
visitatore. 

The local itineraries of the taste of FLAG 
TRAPANESE aim to give value to the rich eno-
gastronomic heritage that characterizes the 
territories of application of the Local Action Plan of 
the FLAG, a heritage that, in our opinion, could 
represent the strongest and the most important 
point towards non-local subjects, and therefore 
one of the reasons that, in our opinion, are likely 
to affect effectively the choices of tourist 
destination made by the modern visitor. 

Vero è che il cibo e, più in generale, la gastronomia, 
vengono sempre più spesso indicati come fattori 
specifici che rendono attrattiva una meta. Essi, 
infatti, dopo il clima, la sistemazione ed il paesaggio, 
occupano il quarto posto nella graduatoria dei 
fattori specifici di attrattività. D'altro canto, cibo e 
gastronomia, rappresentano anche l'ultima cosa 
sulla quale, il turista decide di spendere meno. 

Food and, more generally, gastronomy, are 
increasingly referred to as specific factors that 
make a destination attractive. In fact, after the 
climate, the arrangement and the landscape, they 
occupy the fourth place in the ranking of specific 
factors of attractiveness. On the other hand, food 
and gastronomy also represent the last thing on 
which the tourist decides to spend less. 

Ecco quindi che, con queste motivazioni, l'elemento 
della cucina tipica e tradizionale (oltre a 
rappresentare in se sia una necessità che una 
piacevole attività sensoriale), diventa uno 
strumento di marketing turistico per le destinazioni 
dotate di questo importante patrimonio materiale 
(fatto di materie prime di qualità, prodotti tipici, 
strumenti di lavoro, ecc) ed immateriale (ovvero di 
ricette e metodi di preparazione, tradizioni 
culinarie,  ecc.). 

On those grounds, the element of traditional 
cuisine (as well as representing both a necessity 
and a pleasant sensorial activity), becomes a tool 
for tourism marketing for destinations with this 
important material heritage (made of quality raw 
materials)  typical products, work tools, etc.) and 
immaterial (ie recipes and methods of preparation, 
culinary traditions, etc.). 

In definitiva, materie prime, prodotti tipici, 
strumentazioni e metodologia di preparazione dei 
piatti, diventano un fattore qualificante l'autenticità 
del territorio, ponendosi come elementi di 
attrattività nei confronti del viaggiatore, sempre più 
attento nella individuazione di proposte genuine e 
strettamente legate al territorio che le esprime e 
che, al contempo, costituiscono il contesto unico di 
una nuova esperienza emozionale da vivere in 
modo assolutamente personale. 

Ultimately, raw materials, typical products, 
equipment and methodology of preparation of the 
dishes, become a key factor in the authenticity of 
the territory, placing themselves as elements of 
attractiveness towards the traveler, that becomes 
more and more careful in the identification of 
genuine proposals closely linked to the territory 
that expresses them and that, at the same time, 
constitute the unique context of a new emotional 
experience to be lived in an absolutely personal 
way. 

Facendo riferimento, in prospettiva (2020) al 
moderno viaggiatore, pensato sempre alla ricerca di 
nuove emozioni e di nuovi modelli di fruizione dei 
territori, la richiesta di tipicità locale viene coniugata 
in termini di domanda di nuove occasioni di 
consumo locale, di nuove esperienze e di nuovi 
eventi culturali. 

Referring, in perspective (2020) to the modern 
traveler, always thinking about the search for new 
emotions and new models of use of the territories, 
the request for local typicality is conjugated in 
terms of the demand for new local consumption 
occasions, new experiences and of new cultural 
events. 
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E' attraverso queste tre componenti che il nostro 
viaggiatore, nel periodo (spesso breve) di 
permanenza sul nostro territorio, combina 
variamente ed in modo assolutamente personale le 
componenti esperienziali che ciascun territorio è 
capace di esprimere, diventando al contempo 
attore e regista della propria esperienza (unica) di 
fruizione del territorio ospitante. 

It is through these three components that our 
traveler, in the (often brief) period of permanence 
on our territory, combines variously, and in an 
absolutely personal way, the experiential 
components that each territory is able to express, 
becoming at the same time an actor and a director 
of his own experience (unique) of use of the host 
territory. 

In questo ipotetico set, ciascuno è chiamato a 
svolgere il proprio ruolo. Da parte nostra, l'itinerario 
locale del gusto promosso dal FLAG TRAPANESE, si 
propone di coinvolgere gli attori locali nella 
realizzazione e nel coordinamento di un complesso 
di piccole esperienze territoriali fruibili da parte del 
viaggiatore anche grazie ad una rete locale di 
ristoranti certificati, nell'ambito dei quali sarà 
possibile trasformare la tavola in un complesso di 
singole proposte che esaltino la componente 
sensoriale gastronomica, promuovendo, al 
contempo, iniziative di valorizzazione delle pietanze 
che esaltino la dimensione esperienziale della loro 
preparazione e della loro degustazione.  

In this hypothetical Cinema set, each one is called 
to play his role. For our part, the local itinerary of 
taste promoted by the FLAG TRAPANESE 
(Trapanese FLAG), aims to involve local actors in 
the creation and coordination of a complex of 
small territorial experiences usable by the traveler 
thanks to a local network of certified restaurants, 
in the scope of which it will be possible to 
transform the table into a set of individual 
proposals that enhance the gastronomic sensorial 
component, promoting at the same time initiatives 
to give value to the dishes that enhance the 
experiential dimension of their preparation and 
their tasting. 

Tutto questo, a fare da colonna portante di 
un'esperienza di viaggio diretta a scoprire tutte le 
bellezze artistiche, monumentali, culturali, 
paesaggistiche ed ambientali di cui il buon Dio ha 
voluto fare dono al nostro meraviglioso territorio. 

All this, to act as the backbone of a travel 
experience aimed at discovering all of the artistic, 
monumental, cultural, scenic and environmental 
beauties of which the good God wanted to give a 
gift to our marvelous territory. 

Attenzione! C'è molto da fare e per farlo al territorio 
serve l'aiuto di tutte le persone di buona volontà, 
lasciando da parte supposte supremazie e primati di 
ogni genere. Certo è che, a determinare il set di 
questo film, nel bene e nel male, concorriamo 
proprio tutti, per come agiamo, per le scelte che 
ogni giorno facciamo, per quello che diciamo e 
scriviamo, per quello che costruiamo o 
contribuiamo a demolire. 

Warning! There is a lot to do and in order to do it, 
the territory needs the help of all people of good 
will, leaving aside supposed supremacies and 
primates of all kinds. What is certain is that, in 
determining the set of this film, for better or for 
worse we all compete, for how we act, for the 
choices we make every day, for what we say and 
write, for what we build or contribute to demolish. 

Una cosa è certa, nel frattempo i nostri ospiti ci 
guardano, dando a tutto ciò che vedono, che 
sentono o che leggono un'interpretazione 
personale e che contribuirà a qualificare la propria 
esperienza personale sul nostro territorio. 

One thing is certain, in the meantime our guests 
look at us, giving everything they see, they hear or 
read a personal interpretation and that will help to 
qualify their personal experience on our territory. 
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