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4 itinerari in provincia
Articoli della stessa rubrica
Creare percorsi realizzati ad hoc, studiando e approfondendo il loro legame con il territorio all’interno del quale
sono inseriti, questo è l’obiettivo principale dei nuovi itinerari turistici in fase di realizzazione.
«I percorsi individuati sono quattro – ha spiegato il Presidente della Provincia di Pavia, Daniele Bosone - “ Castelli
e risaie”, itinerario in una Lomellina spesso poco conosciuta dagli stessi pavesi; il Pavese con l’itinerario “ Le
terre dei Visconti” che vede nella Certosa la prestigiosa porta d’ingresso per la nostra provincia; infine l’Oltrepò,
da conoscere attraverso due percorsi. L’itinerario “ 3Valli Oltrepò” dedicato alla scoperta del mondo vitivinicolo e
l’ “ Alto Oltrepò” , indicato a chi sa apprezzare la suggestione dei piccoli borghi e dei paesaggi”.
La Provincia di Pavia intende proporre un turismo capace di far crescere l’identità di un territorio e attorno al quale
si può creare nuova occupazione attraverso una rete di micro imprese, come agriturismi e botteghe di prodotti tipici,
cantine e tutto ciò che fa turismo.
«I quattro percorsi – prosegue Bosone - si intersecano nel logo che, in un unico segno grafico, li aggancia e li riprende. Il nuovo logo che
caratterizza gli itinerari è, infatti, tratto da un “nodo” disegnato da Leonardo Da Vinci, tratto da una decorazione della facciata della basilica di
San Pietro in Ciel D’Oro a Pavia ».
Ma come saranno questi nuovi itinerari?
«Saranno percorsi che si intrecciano, studiati con operatori turistici, Comuni e associazioni - spiega l’assessore provinciale al turismo Emanuela
Marchiafava - Facendo attenzione a quanto è davvero fruibile, in modo che il turista, viaggiatore, pellegrino non si trovi davanti porte sbarrate e
resti deluso».
Si giocherà anche attraverso i colori… La Lomellina, disseminata di castelli e risaie, èazzurra come il cielo che si specchia nei campi allagati. Le
Terre dei Visconti invece sono di color arancione, biondo rosso dei mattoni del castello di Pavia, delle chiese e delle abbazie. L’Alto Oltrepò di
borghi, paesini montani e passeggiate che profumano di montagna è verde. Infine c’è il rosso del vino e dei vigneti d’autunno dell’itinerario 3
valli Oltrepò.
In via di selezione il materiale per la guida – 250 pagine per scoprire storia e storie, monumenti conosciuti o gioielli nascosti, gastronomia e vino –
che poi saràla base per i depliant delle singole zone, affidati ad albergatori, uffici del turismo comunali ed esercenti che diventeranno, nell’idea
della Provincia, ambasciatori del territorio.
«Gli Itinerari - ha aggiunto l’Assessore Marchiafava - si presenteranno all’attenzione del mercato turistico come un vero e proprio prodotto
“chiavi in mano” per i tour operator, costruito su misura per le esigenze di un mercato sempre più alla ricerca dell’autenticità e del viaggio
esperienziale anche sotto casa. In questo senso potranno costituire un volano per lo sviluppo “buono” del territorio, favorendo la
microimprenditorialità, anche giovanile e femminile, di certo agganciata al territorio e alle sue specificità, dove è lo stesso paesaggio, insieme con
la storia e l’architettura, a costituire il vero capitale da proteggere e tutelare ».
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