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Un sogno chiamato Sardegna
di Mario Trabalza

La Sardegna presentata sotto l’aspetto turistico ed 
enogastronomico a buyer, tour operator, giornalisti 

e food blogger di mezza Europa. Questo lo scopo dell’ul-
tima tappa dell’iniziativa internazionale Italian Food 
XP (Experience Italy South and Beyond) tenutasi dal 6 
al 9 ottobre scorsi ad Olbia, a cui ha partecipato anche 
buongiorno italia. La promozione del territorio sardo e 
dei suoi prodotti è stata realizzata dall’ISNART (Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche), Unioncamere e dal Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
nell’ambito di Italian Food 
XP, promozione partita lo 
scorso settembre da Lon-
dra e che ha toccato 15 città 
europee per far conoscere 
all’estero le regioni meri-
dionali (Basilicata, Cam-
pania, Puglia, Sicilia, Ca-
labria e appunto Sardegna) 
direttamente in loco e fuo-
ri dall’Italia. All’estero, fon-
damentale è stato il ruolo 

svolto dai ristoranti italiani nel mondo che si fregiano 
del marchio Ospitalità Italiana e che hanno aderito alla 
campagna proponendo ai loro clienti menu delle regio-
ni  meridionali nel settembre e ottobre scorso. Tornan-
do alla tre giorni in Sardegna, 30 produttori sardi certi-
ficati dell’agroalimentare bio sotto i 40 anni e oltre 30 

strutture ricettive e 10 tour 
operator hanno incontrato 
una delegazione di addetti ai 
lavori provenienti da 7 paesi 
europei per instaurare scam-
bi commerciali e aumentare 
il flusso turistico. Agli ospiti 
europei è stata data la possi-
bilità di prendere parte a di-
versi workshop organizzati 
presso l’Hotel Airone di Baja 
Sardinia dall’Unione Regio-

... in Sardegna

Buyer, tour operator, giornalisti e 
food blogger di mezza Europa sono 
rimasti incantati dall’isola
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nale delle Camere di Commer-
cio per mezzo della Camera di 
Commercio di Sassari-Nord 
Sardegna: quello agroalimenta-
re con la presenza dei produtto-
ri sardi e quello turistico con gli operatori turistici della 
regione. Al termine dei workshop i giornalisti presenti 
hanno preso parte alla conferenza stampa dei relatori: la 
Dott.ssa Flavia Maria Coccia dell’ISNART (vedi intervista 
alle pagg. 42-43), Paolo Manca, Presidente della Federal-
berghi Sardegna e Gavino Sini, Presidente della CCIAA 
di Sassari (vedi foto a pag. 43). Il messaggio lanciato dai 
tre relatori rispecchia le finalità di Italian Food XP, ov-
vero presentare e promuovere la Sardegna all’estero nel-
la sua varietà e totalità: le bellezze naturalistiche e pae-
saggistiche, le eccellenze enogastronomiche, la cultura 
e le tradizioni. Nel suo intervento, Paolo Manca ha sot-
tolineato che lo scopo degli albergatori dell’isola è “ven-
dere un’emozione e non semplicemente un posto letto. 

Desideriamo che i turisti che ci visitano si sentano sardi 
quando sono sull’isola affinché, una volta a casa, raccon-
tino la nostra terra e incuriosiscano i loro amici a visitar-
ci.” Gavino Sini, della Camera di Commercio, ha invece 
posto l’accento sulla Sardegna più interna e nascosta, e 
quindi meno conosciuta rispetto a quella dei 3mila chi-
lometri di costa battuta dal turismo di massa. La Sarde-
gna che “offre al turista paesaggi, profumi, tradizioni e 
sapori così intensi e diversi.” Le bellezze e le bontà eno-
gastronomiche della regione sono state i temi dell’Edu-
cational Tour che ha visto i giornalisti visitare luoghi e 
strutture turistiche di rara bellezza e provare le speciali-
tà di questa terra splendida. La Costa Smeralda con Por-
to Cervo, i siti archeologici Tomba dei Giganti e Li Muri, 

In senso orario: sebadas, 
porcetto arrosto e 
vitella allo spiedo e 
pasta fresca. Sotto, 
artigianato locale

In apertura, vista sul 
mare a Baja Sardinia;
a sinistra, il Nuraghe La 
Prisgiona ad Arzachena

Strutture turiStiche e 
riStoranti viSitati
•	 Hotel	La	Bisaccia, Loc. Baja Sardinia, Arzachena (OT), 
www.hotellabisaccia.it

•	 Club	Hotel, Loc. Baja Sardinia, Arzachena (OT),	
www.bajahotels.it

•	 Hotel	Airone, Strada per Baja Sardinia, Arzachena (OT), 
www.aironehotel.it

•	 Hotel	Parco	degli	Ulivi, Località Rena, Arzachena (OT), 
www.hotelparcodegliulivi.it

•	 Agriturismo	da	Speranza, Gavoi (NU), 
www.agriturismodasperanza.com

•	 Hotel	Su	Gologone, Loc. Su Gologone, OLIENA (NU), 
www.sugologone.it
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L’oBiettivo	è	PromUovere	L’itALiA	A	360°	
Nel corso dell’ultima tappa in Sardegna di Italian Food XP (Experience Italy South and Beyond) lanciata da ISNART (Istituto Na-
zionale Ricerche Turistiche), Unioncamere e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la promozione del 
Sud, abbiamo incontrato la Dott.ssa Flavia Maria Coccia dell’ISNART. A Lei abbiamo chiesto di farci un bilancio dell’iniziativa.
bi Dottoressa Coccia, che riscontro avete avuto dai ristoratori italiani nel mondo, e in particolare da quelli in Germania cer-
tificati con il marchio Ospitalità Italiana che hanno aderito all’iniziativa?
F.M.C. Positivo. La stragrande maggioranza dei ristoratori si è detta soddisfatta. In alcuni casi il fatturato per l’occasione è au-
mentato del 30%. I ristoratori hanno avuto la possibilità di promuovere a costo zero il loro locale, la loro cucina, i prodotti che 
utilizzano e la loro italianità. Noi siamo convinti che nella ristorazione moderna preparare un buon piatto non sia più sufficiente 
vista la forte concorrenza, anche quella sleale mossa dai falsi italiani. Occorre quindi alzare l’asticella, distinguersi, posizionarsi. 
Noi italiani siamo in grado di farlo perché abbiamo i prodotti, la tradizione enogastronomica, la cultura del cibo che tutti ci in-
vidiano e che al momento è di moda in tutto il pianeta. Puntare sull’autentica italianità è una risorsa, spetta a noi, tutti insieme, 
sfruttare il vento in poppa. A questo può servire la piattaforma Italian Food XP.
bi Avete intenzione di ripetere o di allargare questa promozione?
F.M.C. L’iniziativa è stata pensata per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico delle regioni del Sud e per questo 
scopo è stato attivato un finanziamento ad hoc da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, grazie alla 
precedente legge finanziaria. Noi dell’ISNART intendiamo andare avanti ed estendere un progetto così importante per il turismo 
e l’enogastronomia italiani a tutte le altre regioni. Siamo convinti che questo sia uno dei modi migliori per promuovere l’Italia a 
360°. Il nostro è un Paese straordinario ma che per essere valorizzato al meglio va presentato nella sua totalità. Presentare una 
pietanza tipica regionale con i prodotti locali DOP raccontando al cliente il piatto, il prodotto utilizzato e con esso il territorio 
da cui proviene crea un circolo virtuoso che aiuta tutti: ristoratori, produttori, operatori turistici. Di conseguenza il cliente che 
gusta un buon piatto o beve un vino di eccellenza viene stimolato a visitare la regione da cui queste specialità provengono e ad 
acquistarle. 
bi Il ruolo del ristoratore è centrale allora.
F.M.C. Assolutamente. I ristoranti italiani all’estero sono un veicolo formidabile per il made in Italy enogastronomico e il turismo, 
a patto che alla semplice preparazione di un ottimo piatto, come ho detto, segua la narrazione del piatto, del territorio e dei pro-
dotti. I clienti dei ristoranti italiani vogliono esattamente questo: vivere e conoscere l’Italia. Sta a noi che siamo i deputati a farlo 
soddisfare al meglio questo bisogno.
bi Secondo Lei i ristoratori italiani all’estero sono consapevoli del loro ruolo così importante?
F.M.C. Non tutti e lo dico senza muovere rimproveri o polemizzare. Io rispetto e ammiro chi ha avuto il coraggio di andare all’e-

stero, aprire un ristorante, proporre una buona cucina italiana e magari avere successo. Al giorno d’oggi però ci vuole di più: oc-
corre valorizzare maggiormente quello che si offre, relazionarsi con gli altri, distinguersi da chi italiano non è e spaccia prodotti 
italiani falsi per autentici. Stiamo parlando del cosiddetto fenomeno dell’Italian Sounding che danneggia le nostre ditte produt-
trici e i ristoranti che utilizzano i nostri prodotti originali e tutto il made in Italy agroalimentare. Per stare al passo con i tempi non 
si possono affrontare le sfide del mondo globale con strumenti antiquati. Questo è il senso di un’iniziativa come Italian Food XP. 
Noi siamo a disposizione dei ristoratori italiani all’estero che si fregiano del marchio Ospitalità Italiana. Quando ci contattano, 
possiamo condividere strumenti e attività per aiutarli a competere in questo difficile mondo della ristorazione, anche mettendo 
a loro disposizione degli Chef italiani, grazie alla collaborazione con la prestigiosa scuola di cucina italiana Alma. Dobbiamo con-
frontarci e relazionarci con il fine di crescere e migliorare tutti insieme.
bi Perché è importante il marchio Ospitalità Italiana? Cosa vorrebbe dire ai ristoratori italiani in Germania che non ne han-
no ancora fatto richiesta?
F.M.C. Ospitalità Italiana è molto importante perché i ristoranti italiani nel mondo che se ne fregiano hanno soddisfatto dei cri-
teri che consentono loro di presentarsi alla clientela come autentici italiani. È un valore aggiunto da esibire per il ristoratore e una 
garanzia per i clienti, i quali sanno che il ristorante che espone il marchio è autenticamente italiano. Ottenere il marchio è quin-
di molto positivo perché il ristoratore ha uno strumento concreto che lo certifica e lo distingue da chi italiano non è. Inoltre, se 
possibile, desidero rivolgermi ai ristoratori che hanno già ottenuto la certificazione. 
bi Prego.
F.M.C. Partecipate alle iniziative in rete, comunicate, interagite sulla nostra pagina Facebook multilingua dove i vostri clienti pos-
sono leggere nella loro lingua madre le vostre iniziative e quelle dei vostri colleghi in Germania che hanno ottenuto il marchio 
Ospitalità Italiana. Prendetela come un gioco e giocate con noi: se fate un’iniziativa particolare nel vostro ristorante condivide-
tela con noi rendendola virale sulla rete, dando così maggiore 
visibilità al vostro locale. Ci tengo a fare questo appello per-
ché noto che i ristoratori italiani all’estero sono talvolta come 
delle isole che interagiscono poco tra di loro e con Ospitalità 
Italiana. Certamente resta fondamentale fare bene il proprio 
lavoro, ma la visibilità sulla rete diventa sempre più centrale. 
La comunicazione sui social media fa ormai parte dei compiti 
del ristoratore perché il pubblico è curioso e la rete amplifica i 
messaggi. Sfruttate questa opportunità con noi.

il Nuraghe La Prisgiona, Gavoi, Orgosolo con i famosi 
murales e Oliena sono stati i luoghi visitati. Dal punto di 
vista enogastronomico i vini sardi, Cannonau e Vermen-
tino su tutti, hanno accompagnato i piatti della tradi-
zione gastronomica dell’isola: salumi, formaggi, ricotta, 
maccarones de busa, fregola, culurgiones, porceddu allo 
spiedo arrosto, sebadas e tante altre specialità. A rendere 
tutto ancora più piacevole è stato il bel tempo e il mare 
frequentato, ancora agli inizi di ottobre, da turisti e sardi 
pronti a godere il tepore di un fantastico autunno.

In senso orario: i variopinti murales di Orgosolo trattano temi 
politici e sociali scottanti. Bancarelle di prodotti tipici a Gavoi, 
cittadina della Barbagia

Momenti del 
workshop dove 
produttori certificati 
dell’agroalimentare bio, 
strutture ricettive e tour 
operator sardi hanno 
incontrato buyer e tour 
operator giunti da 7 
paesi europei

italia Food XP in ciFre
Sui 2060 ristoranti italiani in 60 paesi nel mondo certificati con il marchio Ospitalità Italiana, oltre 200 sparsi 
in 12 paesi europei hanno preso parte all’iniziativa dal settembre all’ottobre scorso. I ristoranti, che vantano 
un potenziale di 9 milioni di clienti all’anno, hanno proposto alla propria clientela dei menu con le eccellen-
ze enogastronomiche delle regioni meridionali: Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Si 
stima che siano stati 200mila i clienti che hanno degustato 392 ricette regionali del Sud Italia nel corso delle 
settimane enogastronomiche. Accanto al menu, l’iniziativa ha visto inoltre la promozione dei territori e del-
le località turistiche, di 253 prodotti DOP e Bio attraverso degustazioni, presentazioni e serate di animazio-
ne per complessivi 15 eventi. Un’iniziativa circolare che ha unito cucina, turismo e produzione certificata con 
lo scopo di far conoscere le bellezze e le bontà del nostro Mezzogiorno. Sulla pagina Facebook che è piaciu-
ta a oltre 18mila persone (dati aggiornati all’inizio di ottobre) ci sono state oltre 1.400.000 persone raggiun-
te, ovvero a cui sono stati mostrati i post. A Facebook si devono aggiungere i dati dell’account Twitter e di 
Instagram. 

Intervista alla Dott.ssa Flavia Maria Coccia 
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“Li chiusoni” di semoLa con 
capasanta e tartufo 
Li chiusoni sono degli gnocchi tipici della Sardegna, più pre-
cisamente della zona denominata Gallura nel nord dell’ isola. 

Ingredienti per 4 persone
Per li chiusoni
500 g di semola rimacinata, 250 g di acqua, sale q.b.

Per la salsa
8 capesante, tartufo nero, aglio, 50 g di uova di riccio
sale, pepe, basilico fresco, brodo di crostacei

Preparazione
Per li chiusoni. Impastate la semola con acqua tiepida e 
sale. Lavorate fino a ottenere un impasto consistente, 
morbido e liscio. Coprite con una pellicola e fate riposare 
in frigo per circa un’ora. Dopo averlo fatto riposare, pren-
dete l’impasto e con una spatola create dei piccoli gnoc-
chi di circa 2/3 cm; per formare li chiusoni sfregate i piccoli 
gnocchi contro un canestro o una grattugia apposita (lato 
non tagliente) che con la sua superficie ruvida dona la for-
ma tipica al prodotto. Tale procedimento deve essere ese-
guito singolarmente per ogni “chiusone”.
Per la salsa. In un pentolino fate soffriggere mezzo spic-
chio d’aglio tritato, aggiungete la polpa di capasanta ta-
gliata a cubetti, il brodo di crostacei, sale e una grattata 
di pepe. Mantecate li chiusoni nella salsa aggiungendo le 
uova di riccio, il tartufo e del basilico fresco. Servite il piat-
to con una capasanta intera in crosta di pane, leggermen-
te speziato.

tartare d’agneLLo, soia e 
mieLe di corbezzoLo 

Ingredienti per 4 persone
400 g di costoletta di agnello disossata 
15 g di miele di corbezzolo
30 g di salsa di soia
pepe nero q.b.
finocchietto
5 g di Saba
erba cipollina
basilico
50 g di olio extravergine di oliva 
scorza di lime grattugiato

Preparazione
Tagliate a cubetti delle costolette di agnello precedente-
mente disossate e abbattute per circa 48 ore a – 20°C. In 
una ciotola emulsionate con una frusta tutti gli ingredienti 
per ottenere una salsa cremosa e omogenea. Aggiungete 
la tartare di agnello nel composto e fate riposare in frigo 
per circa 20 minuti, cercando di farla insaporire. Impiatta-
te la tartare aggiungendo erbe aromatiche, un filo di olio 
extravergine d’oliva e una grattata di pepe nero. 

lo chef
Il menu di Angelo Bellano
Angelo Bellano, classe ’82, abruzzese d’origine e sardo d’adozione. Arriva in Sardegna nel 
2005 per lavorare all’Hotel Pitrizza, prestigioso hotel 5 stelle lusso dove lavora per 3 stagioni. 
Dopo alcune esperienze all’estero e in Italia, nel 2013 decide di ritornare in Sardegna, al Risto-
rante Parco degli Ulivi, dove è primo Chef.
Per gentile concessione del Ristorante Parco degli Ulivi (Località Rena, Arzachena - OT, www.hotelparcodegliulivi.it) pubbli-
chiamo due ricette che richiamano la tradizione, i profumi e i sapori della Sardegna dello Chef Angelo Bellano.
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