U

na guida è una lente d’ingrandimento su un luogo,
un punto di vista di chi l’ha percorso, scoperto man mano
e raccontato attraverso una selezione di percorsi e di itinerari.

Segnalare, suggerire, consigliare è lo scopo di questa pubblicazione,
che mette in fila le opportunità, le leve attrattive di una terra
che ha – lo scoprirete tra le pagine – molto da offrire.
Qui, tra le alture dell’Appennino e il grande fiume, «dove tutte
le armoniche son nate» – come canta Paolo Conte questo territorio –
c’è ricchezza di natura, arte, cultura, cibo e buon vino.
L’Oltrepò Pavese ritratto in questa guida stupisce ed entusiasma,
confermandosi meta di fascino, per un turismo di prossimità che guarda
alle città dietro l’angolo. Gli itinerari proposti sono ‘gite fuori porta’
che in un pugno di chilometri conducono in un mondo ricco di suggestioni,
dove la natura con la sua immensa riserva di biodiversità domina e incanta.
È una terra questa che ha tutte le carte in regola per vincere la sfida
di un riposizionamento ottimale sul mercato del ‘turismo slow”. Ci sono,
documentati pagina dopo pagina, tutti gli elementi di attrattività
che possono fare dell’Oltrepò Pavese una meta prediletta per chi cerca
un luogo di piacere e gusto immerso nella natura.
Questa pubblicazione, frutto di una preziosa collaborazione
tra Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e Touring Club Italiano,
è una ‘cartina al tornasole’ che avvalora e agevola, con contenuti originali
e non scontati, una più ampia attività di rilancio del territorio che si è avviata
grazie al contributo di Fondazione Cariplo, con il programma
AttivAree – progetto Oltrepò(Bio)diverso.
L’augurio è che attraverso questa guida, forte di una distribuzione nazionale,
Fondazione Cariplo possa contribuire a un più ampio processo di rinascita
delle aree interne mirato a renderle luoghi di attrazione e ritorno.
Giuseppe Guzzetti
Presidente della Fondazione Cariplo
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