I QUADERNI DI 6MEMES

VIAGGIO INTORNO ALL’ITALIAN FOOD
Gli alti e bassi nella comunicazione sul
cibo italiano. Monitoraggio 2018.
Sara di Paolo
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Introduzione

Il 2018 è stato l’anno del Cibo Italiano, e – grazie a un
monitoraggio di Webdistilled – la nostra blogger Sara Di
Paolo ha “tenuto d'occhio” in questi dodici mesi un
numero davvero considerevole di siti, social, blog e forum
che hanno trattato il connubio tra arte, paesaggio e cibo.
Il monitoraggio, che ha riguardato un argomento
particolarmente distintivo del nostro paese, è stato
esteso anche ad altri media, e non solo online. Ha infatti
scandagliato magazine, trasmissioni radio e programmi
TV, anch'essi sia in italiano che inglese. Il tutto alla
scoperta degli alti e bassi nella comunicazione sul cibo
italiano.
Ne sono usciti tre articoli con tre diversi focus che
abbiamo raccolto in un piccolo, ma prezioso Quaderno di
6MEMES.Tra “Eat spaghetti to forgetti your regretti” e
“Freaking out: tutti pazzi per il cibo italiano!” ne sono
uscite delle belle e delle buone.
Ve le proponiamo in questa raccolta che ci racconta tramite numeri, conversazioni, tweet e grafici - un anno di
eventi, “chiacchiere” e informazioni su “Gli alti e bassi del
cibo italiano”.
Buona lettura.
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Gli alti e bassi del cibo italiano.
Monitoraggio 2018.

Il 2018 è stato l’anno del Cibo Italiano. Sono 69 i
grandi appuntamenti in tutta Italia programmati per
celebrare il connubio arte, paesaggio, cibo.
Fattori distintivi del nostro paese, attrazioni uniche
per turisti e visitatori.
Secondo la ricerca Food Travel Monitor della
statunitense World Food Travel Association, il
49% dei turisti globali ha partecipato ad almeno
un’esperienza enogastronomica unica ed
indimenticabile durante un recente viaggio.
E così dal primo dicembre 2017 – grazie alla
piattaforma webdistilled – ho navigato anche io
per il “cibo italiano/Italian food”, passando di sito
in social, leggendo articoli e blog, monitorando
trasmissioni radio e tv in italiano e inglese, alla
scoperta degli alti e bassi nella comunicazione sul
cibo italiano.
Trattano espressamente di questo tema oltre
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28.000 contenuti, il 53% in italiano e il 47% in
inglese.
Sono ovviamente citati moltissimi prodotti e piatti.
Tra quelli monitorati, in inglese vince la pizza (con
2918 menzioni), seguita da gelato (897) e tiramisù
(331), rispetto alle salse da condimento il pesto
(525) batte il sugo (272) seguito poi dalla
carbonara (200), mentre in italiano pesto, sugo e
amatriciana (molto meno citata la carbonara) se la
giocano alla pari (essendo tutti e tre intorno alle
300 menzioni) e la pizza scende a 758 menzioni.
Il monitoraggio – per scelta – evita siti e blog di
ricette (sarebbero centinaia di migliaia!) e considera
specificatamente quei contenuti che esprimono
considerazioni e articolano ragionamenti sul cibo
italiano.
Da dicembre in poi, alcuni “picchi” scandiscono
l’andamento della comunicazione nel tempo. Apre le
danze la pizza napoletana: il 7 dicembre l’arte dei
pizzaioli napoletani ottiene il riconoscimento
Unesco. Ne parliamo soprattutto in Italia ma la
notizia, ovviamente, fa il giro del mondo. C’è chi si
domanda se sta mangiando una pizza o pura arte?
E chi gioca con le parole “the pasta, the past
and the pizza”. È diffuso un sentimento di gioia
per un riconoscimento considerato – dappertutto –
davvero meritato!
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Monitoraggio dei dati giornalieri da dicembre 2017
a marzo 2018.

Cambia il clima nella seconda metà di dicembre
con un fatto che coinvolge (e sconvolge)
prevalentemente il mondo anglosassone: lo chef
Mario Batali, celebrity in America (proprietario di
varie realtà, protagonista di The Chew e punto di
riferimento della cucina italiana negli Stati Uniti),
viene accusato di molestie sessuali.
Il caso gira su numerose testate giornalistiche
online, soprattutto americane, e sui social. Il tema
è caldo, il #MeToo movement è nato un paio di
mesi prima. Qualche giorno più tardi, lo chef si
difende inviando una lettera di scuse e ammettendo
i propri errori. Fin qui parrebbe tutto bene, se non
fosse che a conclusione della lettera di scuse
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propone una ricetta: pizza dough cinnamon roll
(rotoli di pasta per la pizza cotti al forno e
aromatizzati alla cannella). Partono pesantissime
critiche. Diventa virale l’espressione “onion gag”,
non si tratta di cipolle ma della necessità di
“mettergli un bavaglio”.
Con l’arrivo di Capodanno e l’inizio del nuovo anno,
il mood sul cibo italiano cambia nuovamente. Il 30
dicembre viene ufficialmente presentato l’anno del
cibo italiano 2018.
Quattro ministeri – Mibact, Mipaaf, Maeci e Miur
– insieme ad altri attori protagonisti del settore –
tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Enit e Alitalia –
fanno sistema per celebrare i nostri prodotti
agroalimentari, come parte della cultura nazionale e
di tutte le identità locali. La campagna utilizza
l’hashtag #annodelciboitaliano che in quei giorni
impazza e al mese di marzo 2018 conta quasi
10.000 citazioni.
Oltre agli enti nazionali del turismo e della cultura
italiani, ne scrivono la Galleria degli Uffizi di Firenze,
la Galleria PiziArte di Tortoreto Lido e gli account
regionali e comunali liguri che ospitano in questi
mesi uno dei 69 eventi dell’anno del cibo. Tra i
luoghi più citati Napoli, Firenze, Genova, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia e Modena, Pompei,
Paestum e il borgo marinaro di Recco che, a
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ondate, intorno alla sua focaccia al formaggio
scatena un gran baccano.
Con l’inizio dell’anno nuovo la cucina italiana è
sulla bocca di tutti.
Chi da New York comincia il 2018 con un bel
piatto di tagliatelle al ragù, chi aspetta gli amici
cucinando il pollo al forno e ricoprendolo di
Parmesan cheese e chi dall’Italia sostiene la bontà
dei passatelli in brodo, ottenendo un discreto
numero di commenti positivi e la voglia di
condividere ricordi. E se – nel corso dell’anno
appena passato – hai perso qualcosa o qualcuno,
gli anglosassoni si sprecano nei suggerimenti per
farti ripartire con entusiasmo, tra questi non
manca mai il momento in cui devi regalarti un
delicious Italian dinner oppure, in alternativa, un
corso di cucina italiana.
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Ma non scrive di cibo italiano solo chi ha voglia di
condividere esperienze, sono numerosi i siti e i blog
che trattano gli aspetti economici e sociali del
fenomeno.
Dagli sviluppi industriali dell’americana “Romana
Food Blockchain Corp” – emerging leader nella
produzione di prodotti italiani – che sta acquisendo
altre realtà americane dell’Italian food, a chi
approfondisce la relazione tra digital innovation
(innovazione digitale) e autenthic dishes (piatti
autentici).
Su questo le catene americane imperversano e
anche gli articoli sul tema che vedono come
protagoniste pasta e pizza: i piatti italiani che più
comunemente negli Stati Uniti vengono consumati
attraverso il take away, cioè comprandoli già pronti
e portandoli a casa.
E, a pensarci bene, è meglio così se è vero –
come scrive il Corriere della Sera – che a Firenze
una palazzina ha rischiato di andare a fuoco a
causa di tre studentesse americane che volevano
preparare un piatto tipico italiano e hanno messo la
pasta a cuocere in pentola ma senz’acqua, dando
così fuoco alla cucina.
A febbraio, un grande picco nella comunicazione
è nuovamente dovuto all’Anno del Cibo Italiano.
Contemporaneamente viene presentata la
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#nottebiancadelciboitaliano – da celebrare il 4
agosto in tutta Italia, giorno in cui (nel 1820) è nato
Pellegrino Artusi – e viene lanciata la campagna
#ilmiopiattopreferito.
C’è tutto l’anno per votarlo, comincia il ministro
Franceschini scegliendo “sua Maestà la
#Salamadasugo” e sul web infuriano commenti e
pietanze. L’Accademia del Panino Italiano
suggerisce il “#paninoitaliano, uno diverso per ogni
giorno dell’anno”. Dalle Marche arrivano i
#vincisgrassi e le #oliveascolane e non si contano
le specialità citate: prosciutto di Parma, mozzarella
di bufala, casoncelli e così via!
Con il mese di marzo, la comunicazione sul cibo
italiano è letteralmente dominata dal pesto.
Una combinazione di azioni promozionali intorno
alla settima edizione del Campionato Mondiale di
Pesto Genovese al Mortaio, uno degli eventi indicati
dal Mibact, consente un’azione integrata tra i
principali enti coinvolti: Regione Liguria lancia
#orgogliopesto per invitare le persone a scendere
in piazza con il proprio mortaio a preparare il pesto
e a sostenere la candidatura Unesco, il Comune di
Genova in collaborazione con la comunità locale
degli instagramers lancia il #WorldPestoDay a cui
si aggiungono gli organizzatori e i partecipanti al
Campionato con gli hashtag #pesto e
#pestochampionship. Il risultato è una “nuvola di
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parole” a tema e un profumo di basilico che dalle
piazze liguri contagia i social.
In ultima analisi, il punto è proprio questo: usare
strumenti avanzati di monitoraggio web, social e
press serve per ascoltare, conoscere e scoprire in
modo mirato contenuti, informazioni ed emozioni
relative ai propri ambiti di interesse, e su questo
costruire strategie integrate per la comunicazione e
la promozione.
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'02

“Eat spaghetti to forgetti
your regretti”. Seconda tappa del
viaggio intorno all’Italian Food.

Continua il viaggio dedicato al Cibo Italiano attraverso
siti web e social network, articoli di giornale e blog,
trasmissioni radio e tv, in italiano e inglese, in
occasione dell’anno 2018 che lo celebra come fattore
di rilevanza nazionale e internazionale.
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In questa seconda tappa della mia esplorazione, vi
propongo una “classifica” dell’Italian Food nel mondo.
Sono i 10 argomenti (eventi, persone, luoghi) che in
base ad uscite, menzioni e sentiment – selezionati
attraverso Webdistilled – nel corso degli ultimi mesi (e
più precisamente dal primo di aprile ad oggi) hanno più
influenzato la comunicazione sul tema.

La classifica dell'Italian food
Al primo posto in classifica c’è il Cibus di Parma, il
Salone Internazionale dell’agroalimentare italiano che, lo
scorso maggio, ha registrato numeri straordinari: oltre
3.000 aziende presenti, 1.300 nuovi prodotti food
presentati, 82mila tra visitatori e operatori del settore.
Secondo Antonio Cellie, amministratore delegato di
Fiere di Parma che, con Federalimentare, organizza
Cibus:
“Il cibo italiano di qualità si afferma nel mondo
perché riesce ad essere tradizionale e al tempo stesso
contemporaneo”.
Dati confermati anche dall’export del food ‘Made in
Italy’ che – secondo una ricerca delle Camere di
Commercio lombarde, uscita nello stesso periodo – vale
oltre 40 miliardi di euro l’anno con trend in crescita
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praticamente ovunque. Amano i nostri prodotti
soprattutto i tedeschi, i francesi, gli americani, gli
inglesi e gli spagnoli. In forte crescita la Russia, 17°
nella classifica dei paesi acquirenti, e la Cina al 20°
posto.
Rimanendo in tema economico, segue a stretto giro
Coldiretti con il suo #villaggiocoldiretti a Torino.
Secondo posto per il week end organizzato a giugno con
l’obiettivo di fare conoscere il contributo dell’agricoltura
alla storia e allo sviluppo del nostro paese.
L’hashtag #stocoicontadini genera un bel movimento
sui social. È anche l’occasione per sottolineare come il
cibo italiano sia diventato una delle principali voci di
spesa per italiani e stranieri in vacanza nel nostro
paese (raggiunge quota 30 miliardi di euro) mentre
110 milioni di presenze turistiche in Italia sono motivate
da ragioni enogastronomiche.
Conquistano il terzo posto della classifica sul Cibo
Italiano le ‘sofferenze’. Quelle di chi è lontano da casa
(“Grecia ti amo ma cibo italiano quanto mi manchi”, un
recente disperato tweet) e quelle di chi è lontano dal
suo ‘favourite Italian restaurant’ (il ristorante italiano
preferito). Su quest’ultimo tema, fa il giro del mondo la
giovane veterinaria americana Karen Chandler che –
inviata in Colorado dalla Florida a gestire un’emergenza
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che ha colpito centinaia di capi di bestiame – dichiara di
sentire un po’ di nostalgia di casa, in particolare i piatti
italiani del suo ristorante preferito!
Sui social, si sprecano i post sconsolati di italiani in
viaggio alle prese con barattoli ‘Italian sounding’ nelle
etichette ma per niente italiani nel contenuto. Mentre
web e blog in inglese pullulano di consigli su dove
gustare autentico cibo italiano: dalla Malesia
all’Australia, dal Canada attraverso tutti gli Stati Uniti.
Persino il Pokemon Café di Tokio – che offre solamente
piatti a forma di Pokemon seguendo la tradizione
artistico-culinaria giapponese chiamata ‘Kawaii
Tabemono’ (in italiano ‘Cibo Carino’) – propone un piatto
che riproduce un Pikachu accucciato sulla pancia che si
nasconde nell’erba e, all’interno, è pieno di pasta
italiana!
Fortunatamente ci viene in aiuto il Ministero dei Beni
Culturali che, a dicembre scorso ha dato ufficialmente il
via all’Anno del Cibo Italiano, e ora occupa il quarto
posto in classifica per il grande lavoro di comunicazione
e promozione delle nostre eccellenze agroalimentari.
A maggio, ha presentato il GeoPortale della Cultura
Alimentare, seguito da una buona copertura sui media
tra i quali registra un discreto successo di pubblico il
servizio su Donna Moderna, e – in occasione della
Settimana dei Musei (Museum Week) – fa ben parlare
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di noi e del nostro patrimonio culturale alimentare.
L’Italian Food torna alla ribalta grazie a Frank Sinatra
e Lidia Bastianich – rispettivamente al quinto e sesto
posto della classifica. Di Frank Sinatra è nota la sua
passione per l’Italia e l’Italian Food ma il picco di
comunicazione su di lui è in realtà dovuto al fatto che
qualche giorno fa, all’età di 102 anni, è morta la sua
prima moglie, Nancy. Di lei le cronache riportano che
ha sempre mantenuto un rapporto amichevole con l’ex
marito il quale, più volte nel corso degli anni (e dei
successivi matrimoni con altre donne), le avrebbe fatto
richiesta di pastasciutte e altri piatti della cucina italiana
che lei sapeva preparare così bene! Grazie Nancy.
Di un’altra generazione
è invece Lidia
Bastianich, star della
cucina italiana all’estero,
proprietaria di 6
ristoranti di grande
successo negli Stati
Uniti, socia dei 5 Eataly
USA, vincitrice
quest’anno dell’Emmy
Award della televisione statunitense per il suo
programma “Lidia’s Kitchen”, autrice di una dozzina di
libri di ricette e, non ultimo, mamma di Joe Bastianich,
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lo chef noto in Italia come giudice di Master Chef.
Qualche mese fa, Lidia Bastianich ha presentato il suo
ultimo libro dal titolo ‘My american dream – a life of
love, family and food’ (che potremmo tradurre con ‘Il
mio sogno americano – una vita fatta di amore, famiglia
e cibo’) dove ripercorre la sua storia a partire dalla fuga
con la sua famiglia dall’Istria dopo la seconda guerra
mondiale e sottolinea come i piatti della sua infanzia
(piatti semplici e contadini) siano stati la sua fortuna e
la base di partenza nel suo percorso professionale e
imprenditoriale.
Un po’ meno fortunata invece è un’altra vicenda che in
questo periodo attanaglia la comunicazione intorno agli
chef di origine italiana all’estero. È quella di Mario
Cudemo, chef presso il ristorante ‘Santini Pizza E
Cucina’ di Torquai (Queensland), che – dopo 12 anni in
Australia – rischia di non vedersi rinnovato il permesso
di soggiorno. Ha qualche settimana ancora per
superare il nuovo test di inglese previsto dalle leggi
sull’immigrazione. Il mondo dei social si divide: “Come
resisteremo senza i suoi piatti” da un lato, “Le regole
vanno rispettate” dall’altro. Conclude
momentaneamente il dibattito un consiglio: “Prendi i
libri e studia!”
Conquistano il settimo posto le Marche che, nel
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panorama dei territori italiani più collegati al cibo, se la
giocano con realtà decisamente più famose dall’Emilia
Romagna alla Sicilia, passando per Campania, Toscana
e Piemonte. La loro presenza nel monitoraggio web,
social e press, è dovuta:
al Verdicchio che quest’anno festeggia il 50° dal
riconoscimento della Doc,
✔

al lancio, durante Vinitaly, del FOOF BRAND
MARCHE (un marchio unico per promuovere il territorio
attraverso le sue eccellenze dell’agroalimentare) e;
✔

alla pizza Rossini, una margherita arricchita da
uova sode e maionese. “Nessuno scandalo, è una
ricetta tipica che va fortissimo” ci rassicura il blog della
‘Cucina Italiana’!
✔

L’ottava posizione nella classifica dell’Italian Food nel
mondo la occupa il ‘colore nero’. Nero come il carbone,
i tartufi e il nero di seppia. Come il cacao, il caffè, la
torta al cioccolato e il tiramisù di Angie a New York. Il
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Times di Camberra esalta un piatto di “charcoal black
gnocchi in pesto sauce and broccolini” (gnocchi neri con
pesto e broccoli) mentre il Malaysian Reserve riporta
una ricerca secondo la quale i cibi colorati hanno breve
durata nel ciclo di notizie di Instagram, mentre i cibi
neri “reggono” di più.
Da Instagram arrivano anche i post che occupano la
nona posizione in classifica, si tratta di meme diventati
virali in diverse varianti (inclusa la stampa sulle
magliette) o blog che propongono ‘Best Instagram
captions for Italy’ (le migliori “battute” per Instagram
sull’Italia e, di conseguenza, sull’Italian Food).
Eccone tre di particolare successo che hanno per
protagonisti tre prodotti italiani tra i più amati:
“Eat spaghetti to forgetti your regretti” - (gioco di
parole per dire che mangiando spaghetti si dimenticano
i dispiaceri).
✔

“Problems come and go, pizza is forever” - (i
problemi vanno e vengono, la pizza è per sempre).
✔

“I scream for ice cream” - (una bella rima per chi
‘grida’ per avere un gelato).
✔

20

Il decimo posto lo guadagna il Pesto. Io sono
Genovese e non vorrei sembrare di parte, però negli
ultimi mesi il Pesto mantiene il suo primato in termini di
menzioni su web, social e press rispetto alle altre salse
per il condimento della pasta.
E’ seguito a breve distanza da sugo e ragù, e – con
maggiore distacco – da carbonara e amatriciana. A
Genova sappiamo perché!
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'03

Freaking out: tutti pazzi per il cibo
italiano! Per finire in bellezza.

Continuiamo il nostro Viaggio intorno all’Italian Food
nell’anno del Cibo Italiano 2018.
Gli ultimi mesi, da inizio agosto in poi, hanno
registrato oltre 15.000 menzioni (tra web, social e
press) con una media di 160 al giorno, di cui metà in
italiano e metà in inglese.
Il “picco” più alto è del 4 di agosto in occasione della
Notte Bianca del Cibo Italiano. I contenuti riservano
diverse sorprese e il dibattito risulta nel complesso
particolarmente acceso, tanto d poter dire che negli
ultimi tre mesi dell'anno il mondo social, web e press
intorno al cibo italiano sembra andato un po’ “fuori di
zucca”.
Accanto ad iniziative di alto rilievo culturale – dal
ricordo di Pellegrino Artusi alla “gastronomia come
forma d’arte” a Catanzaro – si scatenano scurrili
polemiche. Uno per tutti, questo tweet, tra i più virali
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del periodo: “Vanno all’estero, ordinano cibo italiano e si
lamentano che fa cag*** MA GRAZIE AL CAZ**”. (Nel
tweet originale gli asterischi non ci sono).
Anche la politica non è da meno: chi lo usa per
attaccare l’attuale governo italiano (“L’Anno dei
cammini, l’Anno dei Borghi, del Cibo italiano, la Capitale
italiana della #cultura: tutto smontato per un capriccio.
Il turismo con l’agricoltura è un caso unico al mondo”
tuona il PD sui social) o per rafforzare alcune delle sue
politiche (Salvini spopola con “Alla faccia dell’Europa che
vuole portarci in tavola ogni tipo di schifezza, io mangio
(e bevo) italiano!” e similari)…

Mentre le pizze americane si riempiono di sottaceti
con relativi dibattimenti tra puristi e non, la festa
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internazionale della pasta – celebrata ad ottobre in vari
luoghi del mondo dagli Emirati Arabi all’Arizona – genera
uno sconsolato commento, tutto italiano:
“#WorldPastaDay. Giornata più sbagliata non poteva
essere inventata. Non esiste una pasta decente là fuori.
Ogni volta che vedo una trasmissione straniera che cerca
di preparare cibo italiano… � �Perchèèè?!
Peeerchèèè?!?!?! Il mondo non ci merita. � �
”.
Insomma, tre mesi un po’ faticosi per l’Italian Food,
menomale che arrivano in aiuto Pellegrino Artusi, Papa
Francesco e un “mondo minore” (si fa per dire, solo
perché è meno noto) fatto di storie locali ed eventi
autentici. Vediamo come.
Nella notte del 4 agosto, il mondo ha celebrato
Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, nato
appunto il 4 di agosto del 1820 a Forlimpopoli in Emilia
Romagna.
Il suo libro – la “Scienza in cucina e l’arte di mangiare
bene” (la cui prima edizione risale al 1891) con oltre
700 ricette accompagnate da riflessioni e aneddoti
dell’autore – è tuttora un best seller mondiale.
La prima “Notte Bianca del Cibo Italiano” – voluta dai
Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – si è così
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tradotta in una vera e propria kermesse internazionale
con chef di tutto il mondo alle prese con le ricette di
Artusi.
Da Rimini a Los Angeles, da Firenze a Toronto,
cuochi e appassionati cucinano e festeggiano. Nel
mondo dei social e del web, moltissimi scrivono e
commentano. Fra tutte, “vince” una ricetta. É la numero
675 del ricettario Artusi: la zuppa inglese!
Parte da un libro anche il coinvolgimento di Papa
Bergoglio. Dal monitoraggio intorno al Cibo Italiano – in
lingua inglese e italiana – effettuato grazie alla
piattaforma Web Distilled – si rileva infatti una discreta
attenzione al libro di Roberto Alborghetti (edito da Elekta
Mondadori) “A tavola con papa Francesco. Il cibo nella
vita di Jorge Mario Bergoglio” (finalista al Premio
Bancarella Cucina 2018).
Si scopre così che Papa Francesco, prima di
laurearsi in Filosofia e Teologia, si è diplomato in
Chimica degli Alimenti e che, oltre al valore
dell’alimentazione e al suo significato religioso,
Francesco è legato al cibo anche da alcune specifiche
ricette, buone e semplici, che accompagnano la sua vita
e ne portano con sé precisi significati: il Risotto alla
Piemontese lo riporta alle sue radici familiari, Asado e
Empanadas rappresentano ovviamente l’Argentina,
mentre i Maccheroni al forno con Ragù napoletano e
mozzarella di Bufala – tra i suoi piatti preferiti – li ha
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mangiati durante una visita ai detenuti delle carceri
campane.
Comunque, senza voler offendere nessuno, anche in
questi ultimi tre mesi di monitoraggio, il Pesto batte
Sugo e Ragù per numero di citazioni correlate all’Italian
food (40,4% contro il 33,1%), seguono Carbonara e
Amatriciana (rispettivamente al 19,8% e 6,7%). Il
gelato batte il tiramisù 4 a 1. La Pizza spopola sempre,
e anche la pasta grazie ad alcuni specifici avvenimenti.

Il #WorldPastaDay, celebrato il 25 ottobre, è
promosso dalle industrie italiane di produzione della
pasta e dalla IPO – International Pasta Organization,
oltre che da vari enti e Ministeri italiani.
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Quest’anno, per i 20 anni della manifestazione, è
stata scelta Dubai come “capitale mondiale del cibo più
universale che esista”. “La pasta incontra il mondo” è il
payoff dell’evento, oltre 5.000 le menzioni registrate
senza escludere interventi di grande rivincita per il
nostro piatto nazionale, come ad esempio: “la pasta
non fa ingrassare e rende felici!”.
Giusto per non creare confusione, gli Stati Uniti però
hanno festeggiato il loro #NationalPastaDay, anche una
settimana prima, ed esattamente il 17 ottobre, con un
pullulare di articoli e consigli a partire da questo
assunto: “If you can’t make it to Italy today, you’re
probably looking for somewhere local to celebrate
National Pasta Day”.
(Se non puoi essere in Italia oggi, stai probabilmente
cercando il posto giusto per celebrare la Giornata
Nazionale della Pasta), a seguire decine e decine di
suggerimenti e commenti su dove andare a mangiare
un buon piatto di pasta dal Wisconsin all’Illinois,
eccetera.
Gli italiani si indignano (“Mi sono sempre chiesto cosa
spinga le persone a cercare il cibo italiano all’estero”) e,
come sempre, al tempo stesso si ingegnano: è di pochi
giorni fa il lancio sul mercato della APP “MammaItalia”.
Una mappa interattiva dove non si trovano musei o
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monumenti, ma negozi di alimentari che vendono cibo
italiano al 100%. Provare per credere.
Per chi invece in Italia ci vive, ricordiamo le decine di
iniziative che nell’Anno del Cibo Italiano 2018 hanno
ravvivato luoghi meravigliosi, forse meno noti di altri. In
questi mesi, si sono distinti:
✔
il Parco Naturale del Beigua con
#gustosipernatura, una serie di iniziative per
camminare, degustare e conoscere tutti i prodotti tipici
locali, dai formaggi, ai dolci, alla birra;
✔
Montefalco e più in generale le Città dell’Olio
dell’Umbria con iniziative promozionali per conoscere e
assaporare uno dei nostri prodotti agroalimentari più
apprezzati, l’olio extravergine di oliva;
✔
infine al Mugello è in mostra presso il Centro di
Documentazione Archeologica di Sant’Anna un pestello
del Paleolitico, rinvenuto a Bilancino e risalente a
30.000 anni fa...

28

Conclusioni

In conclusione, andare un po’ “fuori di zucca” – parlando di
Cibo Italiano – è comprensibile perché è una storia che arriva
davvero da molto lontano.
L’utilizzo di strumenti avanzati di monitoraggio, come
Webdistilled, applicati a specifiche aree di interesse (come nel
caso dell’Italian Food), settori economici o brand aziendali,
consente di ampliare la propria conoscenza sul tema, individuare
trend e segnali deboli, avere informazioni sempre aggiornate per
impostare al meglio le proprie strategie di comunicazione e
operare concretamente nello sviluppo del proprio mercato.

Sara Di Paolo
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