
“15 MENTI, 14 COMUNI E UN SOLO PROGETTO 

NATO DAL CORAGGIO DI CHI VIVE LE AREE INTERNE’’



IFTS - Corsi post-
diploma di 
Istruzione e 
Formazione Tecnica 
Superiore 

Alto Oltrepò - Comunità Green

Turismo - Cibo - Ambiente

TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI 
CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL 
TERRITORIO

 TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI ARTIGIANALI E DI 
TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL 
TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA

 TECNICHE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, DEI 
FENOMENI SISMICI E DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE



Chi siamo

15 Studenti del Corso di alta formazione professionale nell’ambito del turismo dell’Oltrepò Pavese, 
inserito nel piano di intervento della Strategia Nazionale Aree Interne riguardante l’ Area Appennino 
Lombardo - Alto Oltrepò Pavese

Scopo del corso, dedicato a giovani under 30 dell’area interna, è lo sviluppo delle Tecniche per la 
Promozione di Prodotti e Servizi Turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed attrazione del 
Territorio

 500 ore di lezione e 400 ore di tirocinio presso Enti ed aziende appartenenti al settore food, 
Wellness e Accoglienza dell’area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese



Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese 

Territorio collinare-montano ricco di borghi e
castelli da scoprire attraverso l’escursionismo e i
percorsi enogastronomici

Nonostante il grande potenziale, il territorio
presenta delle criticità:

•Turismo inespresso (solo il 7% delle attività sono
turistiche)

•Invecchiamento e spopolamento (35% over 65
anni e -1.500 abitanti in 10 anni)

•Nell’area è presente un solo istituto di Istruzione
Secondaria

•Sebbene vi sia un calo della superficie agricola
utilizzata (-40%), il settore agricolo continua a
rivestire un ruolo fondamentale

• Varzi
• Bagnaria
• Borgoratto Mormorolo
• Brallo di Pregola
• Fortunago
• Menconico
• Montesegale
• Ponte Nizza
• Rocca Susella
• Romagnese
• Santa Margherita di 

Staffora
• Val di Nizza
• Colli Verdi
• Zavattarello



Le «Aree interne» rappresentano 4.261 (53%) comuni 
italiani nei quali è presente il 23% della popolazione. 

 Territorio non pianeggiante e 
(prevalentemente) montano

 Rilevante distanza dai poli di offerta 
dei servizi essenziali (Salute, 
istruzione, mobilità)

 Abbandono da parte della 
popolazione delle aree interessate e 
correlati problemi demografici

 La presenza di importanti risorse 
ambientali e culturali

 Un’organizzazione territoriale 
policentrica

 Un elevato potenziale di attrazione

Le aree interne sono aree, di dimensione 
sovracomunale, caratterizzate da isolamento geografico, 

calo demografico e bassi livelli nei servizi essenziali
(trasporto pubblico, sanitari e scolastici).

Pillole di



Segnali di futuro nell’Appennino Lombardo: 
Giovani, coraggio e multifunzionalità

•“Le Cicale” 

Locanda, Bottega e 
Degusteria

•“Ravioleria S. Giorgio”

Prodotti freschi e di qualità 
tutti i giorni



•Locale multifunzionale (Locanda, Bottega e Degusteria), inaugurato nel 2017, nasce dalla passione 
per la ristorazione tramandata per via generazionale: la famiglia d’origine gestisce infatti, da oltre 50 
anni, un ristorante, citato anche dalle guide Michelin che ne onora la cucina casereccia. 

•Non solo ristorazione, ma anche produzione artigianale del salame di Varzi DOP, commercializzato 
all’interno delle due attività:  dalla trasformazione di 100 suini all’anno, ricavano 15.000 salami 
all’anno. 

•I tre ragazzi delle Cicale, età media 26 anni: hanno scelto di rimanere perché legati al territorio in cui 
sono nati, alcuni cresciuti ed altri ritornati proprio perché credono nelle potenzialità della zona.

•Filippo, Giorgio e Greta, seguendo le orme della famiglia, proseguono la ricerca dei prodotti locali di 
primissima qualità, aggiungendovi l’elemento della multifunzionalità e dell’innovazione, in quanto si 
offre la possibilità di pernottare, di ristorarsi con piatti locali della piccola cucina e di acquistare nella 
bottega diversi prodotti di nicchia tra cui spicca il salame di Varzi DOP di produzione propria. 
L’attività risponde, non solo alle esigenze dei locali, ma diventa punto di riferimento per i turisti 
(anche stranieri) che iniziano a Varzi il percorso della Via del Sale, l’antico percorso che collega Varzi al 
mare.



• Gli imprenditori, Giorgio e Federico, hanno iniziato il loro percorso nell’agosto 2016, con 
un’attività streetfood denominata Past’nFurious, vendendo panini e ravioli di brasato cucinati al 
momento.
Si sono fatti conoscere partecipando a tutti gli eventi e le manifestazioni organizzate sul 
territorio, proponendo con successo la cucina tipica dell’Oltrepò Pavese, partendo dalle ricette 
delle nonne.  

• Nel febbraio 2018, la svolta con l’apertura dell’attuale Ravioleria San Giorgio, nel laboratorio 
che già utilizzavano per la preparazione dei prodotti. L’attività itinerante continua, anche con 
l’aiuto di un paio di dipendenti, partecipando settimanalmente ai mercati e agli eventi locali. 

• Recentemente hanno ampliato ulteriormente la loro attività, collaborando con la Grande 
Distribuzione, e proponendosi ad un target molto ampio. 

• Tra l’esercizio e la vendita alla Grande Distribuzione, la produzione di ravioli/malfatti/gnocchi 
ammonta a 250 KG, mentre nella scorsa Fiera dell’Ascensione di Voghera (2018) sono stati 
venduti 700KG in 4gg di evento; nella Festa del 1 maggio ‘19 di Varzi sono stati venduti 35KG.


