
Un’alimentazione buona, pulita e giusta 
per tutti. È questo l’obiettivo che si pre-
figge il movimento internazionale Slow 
Food, nato in Italia nel 1986 e lanciato 
in Svizzera nel 1993. Con un milione di 
sostenitori in 160 Paesi, la sua attività 
si articola in tre aree: salvaguardare, 
insegnare e riunire. 

In un contesto in cui l’industrializza-
zione produce alimenti sempre più 
standardizzati, Slow Food si impegna 
a promuovere il patrimonio gastrono-
mico delle diverse regioni del pianeta 
attraverso una serie di progetti volti a 
preservarlo. 

SENSIBILIZZARE I VISITATORI

In partnership con gli stakeholder 
locali, Slow Food Travel mette in rela-
zione gli attori gastronomici, dal campo 
alla forchetta, con il grande pubblico 
al fine di promuovere il loro lavoro. 

In questo modo invita i viaggiatori a 
scoprire il mondo attraverso il prisma 
delle comunità che lo compongono.

La finalità dell’iniziativa è di educare 
e sensibilizzare i visitatori alla salva-
guardia della biodiversità e del patri-
monio culturale, delle identità e della 
cucina locali. Ha inoltre l’ambizione di 
sviluppare connessioni fra le imprese 
virtuose delle diverse regioni per 
offrire un modello turistico più soste-
nibile.

PRIME ESPERIENZE IN VALLESE

Il sostegno offerto da Innotour dal 1° 
giugno 2019 ha consentito di realiz-
zare un progetto vallesano che sarà 
autosufficiente dopo tre anni. Questo 
contributo permetterà di svolgere il 
lavoro preparatorio necessario per 
creare dei pacchetti incentrati sul 
patrimonio agricolo (soggiorni «espe-
rienziali»), nonché di strutturare gli 
attori delle regioni.

Alexandre Fricker, direttore  
di Slow Food Svizzera

SLOW FOOD SI IMPEGNA A 
PROMUOVERE IL PATRIMONIO 
GASTRONOMICO DELLE  
DIVERSE REGIONI.

L'iniziativa Slow Food Travel mette in relazione gli attori gastronomici, dall'azienda  
agricola al ristorante.
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PANORAMA 

Punti forti 
Slow Food Travel, sostenuto da 
Innotour dalla metà del 2019 alla fine 
del 2021, sviluppa itinerari turistici 
e servizi promuovendo la biodiver-
sità agroalimentare, gastronomica e 
culturale locale. 
 
Contact 
Slow Food Svizzera 
043 928 72 22  
info@slowfood.ch 
www.slowfood.ch

SLOW FOOD TRAVEL

UN’OFFERTA DAL CAMPO  
ALLA FORCHETTA 
Vivere esperienze ed esercitare i propri sensi sono fattori che rivestono sempre più impor-
tanza per i turisti di oggi. Una tendenza perfettamente in linea con il progetto d’agriturismo di 
Slow Food Svizzera. 

Il Grand Entremont (Pays du Saint-Ber-
nard e Bagnes) è la prima destinazione 
ad accogliere il progetto, e la sua 
replica in altre località della Svizzera 
è già molto richiesta. Forte delle 
esperienze acquisite nelle prime des-
tinazioni coinvolte, Slow Food è lieta 
di proporre su più vasta scala le pro-
prie competenze per lo sviluppo di un 
turismo in linea con i suoi protagonisti 
e il loro ambiente di vita.
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