



Cantine, fulcro dell’enoturismo e motori di turismo ed economia. 

Con Winederlust Italy si rinnova e si amplia l’offerta esistente per vivere esperienze eno-
gastronomiche autentiche alla scoperta di vini e territori italiani al di fuori dei classici percorsi 

turistici più famosi. 

Il 2019 è l’Anno del Turismo Lento: si tratta di un turismo sostenibile, rispettoso dei territori e 
dell’ambiente, un tema che combacia alla perfezione con il concetto fondamentale 
dell’enoturismo, la conoscenza del territorio attraverso le cantine vinicole e le storie dei 
produttori. Non solo tendenza ma soprattutto settore economico sempre più rilevante e per il 
comparto vitivinicolo e per l’intera economia italiana.


E in questo fenomeno un ruolo centrale è quello delle cantine, non solo come luoghi dove poter 
conoscere ed assaggiare il vino, ma anche come presidi del territorio e dei vigneti.


Winederlust Italy, ideato e sviluppato da Martina Lombardi (consulente Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione) e Simone Galbiati (Sommelier AIS, consulente marketing vinicolo) propone wine 
tour ed esperienze enogastronomiche alla scoperta di territori anche minori con produzioni di 
elevata qualità e piccole eccellenze all’interno di regione più note e blasonate.


Il nome Winederlust nasce dall'unione di due parole: wine, come vino, e wanderlust, parola 
inglese che esprime la passione per il viaggio. Winederlust è quindi l'irresistibile desiderio di  
viaggiare nel mondo del vino. 

Winederlust Italy, start up che [alla fine dell’anno scorso] si è già fatta notare vincendo il 
FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Mibac e gestito da Invitalia che offre servizi 
di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, 
con l'obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui 
mercati internazionali, risponde all’irresistibile desiderio di viaggiare, vivendo indimenticabili 
esperienze, scoprendo l’Italia più autentica e le sue eccellenze enogastronomiche, in 
particolare i suoi vini, al di fuori dei classici percorsi turistici, proponendo un ricco 
programma di tour e viaggi. 

L’interesse per l’enogastronomia e per il mondo del vino è talmente alto da indurre il 23,8 % dei 
viaggiatori ad informarsi sui ristoranti prima della partenza e una volta a destinazione quasi il 30 
per cento trascorre il tempo a scegliere locali in cui gustare le eccellenze italiane» (fonte Enit)


L'enogastronomia è diventata driver sempre più importante per il turismo: scelta come esperienza 
dai turisti, diventa anche mezzo per promuovere una destinazione, un'opportunità che coinvolge 
non soltanto le cantine, ma anche gli agriturismi, i musei, il territorio nel suo complesso, perché 
l’enoturismo è anche cultura e storia dei vini e dei luoghi. 


L’enoturismo da solo conta circa 3 milioni di turisti l’anno ed un giro d’affari di circa 4, 5 milioni: 
oltre il 40% dei turisti italiani negli ultimi tre anni, ha partecipato ad un viaggio eno-gastronomico, 
ha visitato una cantina nel corso delle sue recenti vacanze e il 35% ha partecipato ad eventi a 
tema (*).


Un forte interesse, testimoniato da più parti, che va oltre il semplice desiderio di degustare i vini 
locali, ma si traduce nel desiderio di vivere esperienze segmentate ed innovative.  
Winederlust Italy nasce proprio per rispondere a questo desiderio, proponendo esperienze 
autentiche.




Mete di viaggio sono i territori a vocazione vitivinicola italiani: non solo Montalcino, Chianti, Nobile 
di Montepulcinano, Langhe, Trentino e Alto Adige, a anche i territori meno famosi come i Colli 
Orientali del Friuli e Collio, il Boca, il Canavese, Montevecchia, Monferrato, e molti altri.


Winederlust offre all'eno-turista sia la possibilità di scegliere tra tantissimi itinerari turistici con tour 
organizzati sia servizi “tailor made”, costruendo la vacanza e il tour su misura per lui, in base ai 
suoi gusti personali ed alle sue curiosità. 


Per Winederlust il viaggio implica conoscenza e approfondimento: oltre ai wine tour, quindi, in 
programma anche corsi di avvicinamento e di approfondimento a vini e territori, e degustazioni 
guidate in compagnia dei produttori; perché in un bicchiere di vino non c’è solo il contenuto che 
percepiamo con i sensi: dentro a quel bicchiere si possono leggere storie di cantine, famiglie, 
vigne, paesaggi ed enogastronomia. 


Gli eno-turisti, sia in vigna che in città, trovano in Winederlust una “guida turistica” del vino, 
un compagno di viaggio per conoscere non solo il vino, ma anche la cultura e la storia del 
territorio, a 360 gradi. 

(*) Rapporto 2019 sul turismo enogastronomico italiano, Roberta Garibaldi
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Winederlust Italy  
Winederlust Italy, start up del Food&Wine Tourism, accompagna il turista-consumatore per vivere 
esperienze eno-gastronomiche autentiche alla scoperta di vini e territori italiani al di fuori dei 
classici percorsi turistici più famosi.


Winederlust Italy è un progetto ideato e sviluppato da Martina Lombardi e Simone Galbiati 


Premi e riconoscimenti

• Premio FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Mibac e gestito da Invitalia che 

offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della 
filiera turistica.


• European Enterprise Promotion Awards (EEPA 2018), come Impresa Culturale e Creativa.


Martina Lombardi 
Laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione di Impresa presso l'Università IULM di 
Milano con master in Comunicazione per le Industrie Creative (moda, gusto, design) 
presso l'Università Cattolica di Milano. Degustatrice ONAV, consulente di aziende vinicole 
e strutture ricettive per valorizzare le tipicità e le eccellenze di ogni territorio. 


Simone Galbiati  
Sommelier AIS, laureato in Comunicazione, Media e Pubblicità presso l'Università IULM di 
Milano. La passione per i vini e le tipicità del nostro Paese lo spingono alla scoperta di 
nuovi territori seguendo la filosofia di Mario Soldati: "Il vino è come la poesia: si gusta 
meglio e si capisce davvero soltanto quando si studia la vita, le altre opere, il carattere del 
poeta, quando si entra in confidenza con l'ambiente in cui è nato, con la sua educazione, 
con il suo mondo!”


***


Calendario eventi& tour 
Corsi e degustazioni

• 27/05, degustazione champagne 


Al Liquors di Monza, Winederlust Italy presenta due maison: la maison Trousset-
Guillemart e la maison Rochet-Bocart.

Trousset-Guillemart è un piccolo produttore di champagne situato ai piedi della 
Montagne de Reims che aderisce ai “Vignerons indépendants de France”.

Cinzia Zanellato, Sales Marketing Management Massucco import, farà conoscere i 
terrirori del Domaine Trousset-Guillemart e i suoi Premier Cru.

Rochet-Bocart è un vigneron indépendant, ovvero un produttore RM totalmente 
autonomo in tutte le fasi produttive, i cui vigneti si trovano prevalentemente nel 
villaggio Premier Cru di Vaudemange, uno dei quattro della cosiddetta Perle 
Blanche.


Tour e visite guidate

Bike&Taste, Speciali “itinerari del gusto in bicicletta” 
• 29/30 Giugno


Cerca, Trova e Degusta - Caccia al tesoro in Canavese. Giro in EBIKE nel Canavese alla 
scoperta degli abbinamenti con l’Erbaluce bianco fermo. 


• 14/07, PicNic sul lago nel Canavese, alla scoperta della Valchiusella.

• 28/07, Alla scoperta del patrimonio paesaggistico, vitivinicolo ed artistico del Monferrato.

• 10/08: “Ubriaco d’Universo” (Ungaretti) ovvero la nostra notte di calici sotto le stelle in 

Monferrato. 

• 01/09 e ottobre/novembre


Doppio appuntamento in Monferrato: un primo appuntamento per la raccolta dello 
Chardonnay tardivo, che sarà messo a essiccare e che mangeremo l’appuntamento 
successivo; secondo appuntamento per la visita all’Infernot con cena a base di bagna 
cauda e acini arrostiti al sole.



