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Un territorio non facilmente identificabile…

• È un cuneo fra 4 regioni (Lombardia, Emilia, Piemonte, Liguria)

• È un oltre ma non è chiaro oltre cosa? (oltre il fiume Po? Oltre 
la città di Pavia? Oltre i rilievi appenninici?)

• È un oltre ma non è chiaro oltre rispetto a dove? (di sotto? Di 
sopra? Visto da nord? Visto da sud?)

#geosemantica

Fonte: Demoskopea, Oltrepò pavese: studio sulla reputazione enoica, 2015

«Di chi è veramente?»
«Dove comincia? Dove finisce?»
«Da dove si entra?»



#valorepercepito

Un territorio ricco…

«Ci sono la pianura, la collina, la 
montagna e anche la 
geomorfologia è ricca: ci sono 
suoli adatti all’impianto di diversi 
vitigni»

«Non è un territorio paragonabile 
alle Langhe in quanto a offerta 
gastronomica, però alcune tipicità 
ci sono; e c’è anche un’eccellenza, 
il salame di Varzi»

«Essenzialmente i castelli, e alcuni 
borghi annoverati fra quelli più 
belli in Italia»

Fonte: Demoskopea, Oltrepò pavese: studio sulla reputazione enoica, 2015



#valorepercepito

…ma anche povero
«C’è un po’ di ospitalità rurale 
veramente semplice, ma solo uno 
o forse due resort»

«Molta ristorazione da battaglia, 
poca ristorazione qualificata»

«La A21 collega da ovest a est, 
ma le valli si sviluppano da nord a 
sud; e solo Voghera e Broni sono 
servite dalla rete ferroviaria; di 
festival e rassegne nemmeno si 
parla; i sentieri per il trekking, 
forse ci sono ma nessuno li 
conosce»

Fonte: Demoskopea, Oltrepò pavese: studio sulla reputazione enoica, 2015



#valorepercepito

In sintesi
Nel bilancio fra elementi a favore e a sfavore, vince la percezione 
di un territorio dove NON vale la pena andare.
Non riesce ad attrarre il cittadino lombardo diretto in Liguria né il 
milanese deciso a trascorrere un weekend in campagna.
Fatica persino ad attrarre il pavese in gita domenicale…

«Ci vuole il marketing 
dell’esperienza per apprezzare un 
posto che è poco conosciuto; e 
l’esperienza si fa entrando in 
cantina, sentendo l’odore del vino, o 
andando al mercato della cipolla o 
delle ciliegie; ci vogliono i sentieri 
indicati, un po’ manutenuti, e messi 
su Internet»

Fonte: Demoskopea, Oltrepò pavese: studio sulla reputazione enoica, 2015

«L’Oltrepò non si sa spiegare; e 
se c’è poca narrazione, vuol dire 
che c’è poco amore. Basti dire 
che non esistono le smart box 
sull’Oltrepò, io non ne ho mai 
viste»

Cosa fare?



#ripartiredalterritorio

Fonte: Sistema Oltrepò Rete Cultura, Studio di fattibilità, 2014

Nodi
Le risorse singole che 

costituiscono i punti di 
ancoraggio dell’offerta 

dell’Oltrepò

Percorsi
Le risorse lineari che 

rappresentano la rete 
di supporto al sistema

Pratiche
Gli aspetti peculiari 

che caratterizzano la 
comunità locale e 

possono essere 
valorizzati



#ripartiredalterritorio

Fonte: Sistema Oltrepò Rete Cultura, Studio di fattibilità, 2014

Patrimonio storico-culturale



#ripartiredalterritorio

Fonte: Sistema Oltrepò Rete Cultura, Studio di fattibilità, 2014

Patrimonio di interesse naturalistico, 
paesaggistico e ambientale



#ripartiredalterritorio

Fonte: Sistema Oltrepò Rete Cultura, Studio di fattibilità, 2014

Musei, teatri e archivi



#ripartiredalterritorio

Fonte: Sistema Oltrepò Rete Cultura, Studio di fattibilità, 2014

Percorsi

Greenway
Via verde non motorizzata, 

costituisce un eccellente modello di 
sviluppo sostenibile legato 

all’individuazione di un tracciato 
continuo tra Milano, Pavia e Varzi 

(lunghezza complessiva di 112 km).

La Via del Sale
Si addentrava nella Valle Staffora a

Voghera e raggiungeva Varzi. Da qui i sentieri e le 
mulattiere portavano verso Sud e, attraversando il 

Monte Boglelio e il Monte Chiappo, giungevano prima al 
Monte Antola e poi a Torriglia. Da questo centro, punto 

di raccordo delle Vie del Sale emiliane, lombarde e 
piemontesi, il cammino continuava fino a Genova.

Bike Park Pian del Poggio

Via di San Colombano
Fa parte della variante 
appenninica della Via Francigena 
ed è lo storico percorso che 
conduceva da Pavia a Bobbio, sede 
dell’abbazia fondata all’inizio del 
VII secolo dall’abate irlandese San 
Colombano.

Sistema
Escursionistico

Terre Alte



#ripartiredalterritorio

Fonte: Sistema Oltrepò Rete Cultura, Studio di fattibilità, 2014,
Oltrepò (Bio)Diverso, Studio di fattibilità, 2017

Pratiche
(produzioni)



#ripartiredalterritorio

Fonte: Oltrepò (Bio)Diverso, Studio di fattibilità, 2017

Attività di divulgazione 
astronomica

Attività di divulgazione 
astronomica

Attività di divulgazione 
astronomica

Calici di Stelle

Cantine del Borgo, Golferenzo 
Saxbere Street Wine & Food, 

Convivium

Calici di Stelle

Sagra della Brusadela

Degustando Ruino,
Pometo in Fiera

FestaInVendemmia

Volo con parapendio
Maratona Messner,

Dove la terra tocca il cielo

Maratona Messner

Vinoffroad 4x4

Festa della Montagna

Festival delle Farfalle

Festa delle cantine 
di Cignolo

Carnevale di Cegni

Tradizioni pasquali

Tradizioni pasquali, 
giornate medioevali, 
Misteri del Castello, 

Presepe vivente

Pratiche
(eventi)

Eventi enogastronomici

Tradizioni/rievocazioni

Attività open air

Divulgazione scientifica



#ripartiredalterritorio

Sulla base di questo quadro, il lavoro che svolgeremo nei 
laboratori sarà quello di ricucire

Nodi, Percorsi e Pratiche,

costruendo delle esperienze di viaggio commercializzabili



Milano
1,3 mln
abitanti

Parma
200mila 
abitanti

Brescia
200mila 
abitanti

Asti
80mila 

abitanti

Novara
100mila 
abitanti

Vercelli
50mila 

abitanti

Monza
120mila 
abitanti

Alessandria
90mila 

abitanti

Piacenza
100mila 
abitanti

Cremona
80mila 

abitanti

Da dove iniziare? 
Consideriamo i 
principali bacini 
urbani raggiungibili 
con un viaggio della 
durata massima di 
circa 2 ore (per 
arrivare a Varzi)

Torino
880mila
abitanti

Genova
580mila
abitanti

#bacinid’utenzapotenziale



Oltre 200 esercizi ricettivi per 5.000 letti
tra cui:

• 60 hotel per 2.500 letti
• 40 B&B per 200 letti
• 96 agriturismi per 1.200 letti
• […]

Fonte: Regione Lombardia e Provincia di Pavia

#ricettivitàinoltrepò



92.000 arrivi
170.000 presenze

Fonte: Regione Lombardia e Provincia di Pavia

#flussiinoltrepò

85% Italia

58% Lombardia
14% Piemonte

9% Francia
8% Germania

22.000 arrivi
70.000 presenze

15% Estero


