
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRAZIONE DEL TERRITORIO 
 Laboratorio gratuito in inglese 

Pavia e provincia al cuore di mille racconti 
Pavia, 29 settembre, 6-13-20-27 ottobre, 10-17 e 24 novembre 2014  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

PAVIASVILUPPO—Azienda 
Speciale Camera di Commercio di 
Pavia 

tel. 0382.393271 
paviasviluppo@pv.camcom.it 
fax 0382.393270 

Ref. Roberta Ascione 

 

Il laboratorio ha l’obiettivo di accrescere la cultura del territorio in  coloro che si trovano quotidianamente a 
contatto con  i turisti stranieri, in modo da saperli accogliere e farli diventare ambasciatori della  nostra 
provincia nel mondo. Descrivendo le loro esperienze positive con entusiasmo e fascino, diffonderanno il 
racconto del loro soggiorno pavese anche tramite social networks, invogliando altre persone a visitare il 
nostro territorio. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a figure il cui ruolo professionale prevede un contatto diretto con turisti all'interno di  realtà 
quali ad es. strutture ricettive, ristoranti, bar e negozi di Pavia e provincia. 
 
PROGRAMMA 
Pavia, città da re: storie, miti e leggende di grandi re longobardi e imperatori del Sacro Romano Impero 

narrate attraverso lo splendore delle opere d'arte di Pavia e della sua provincia. 

Pavia, città dei saperi: raccontare la città di Pavia come città universitaria. Racconti e temi relativi 

all'Università di Pavia, l'Ospedale San Matteo, i collegi e le grandi figure che ruotano attorno a questi luoghi. 

Viaggiatori, vino e musica: la Via Francigena e la Via del Sale, i pellegrini, i mercanti, e i trovatori. Per 
raccontare il territorio attraverso i viaggiatori di ieri e di oggi, collegandoli al buon vino. La città di Voghera e 
San Rocco, Stradella e la fisarmonica.  

I Visconti e gli Sforza: raccontare il territorio del Pavese nella storia e i suoi monumenti, soprattutto la 
Certosa di Pavia, il Castello di Pavia e il Parco Visconteo.  

Il riso e Leonardo: raccontare il riso e il legame con gli Sforza, l'invenzione da parte di Leonardo della chiusa 
del naviglio, i canali di irrigazione, le risaie e la loro stagionalità, il riso nella cucina pavese, la città di 
Vigevano, la sua storia e la sua arte.  

Il racconto a tavola: il salame d'oca, le rane, il vino, il salame di Varzi, il brasadé... Raccontare le ricette, gli 
ingredienti e gli usi culinari della nostra Provincia: la vita contadina, le mondine, le cascine, la vendemmia, le 
usanze e le tradizioni popolari.  

Gli incontri prevedono simulazioni con turisti, role play e focus group 
 
RELATORE  Ivan Fowler, guida The Original History Walks of Pavia, Il Mondo di Tels 
 
E’ richiesta una conoscenza a livello intermedio della lingua inglese 
(quadro europeo B1) 
 
DURATA  E SEDE 
Il corso - della durata di 24 ore suddivise in 8 incontri - si svolgerà nelle date  
sopraindicate dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Via Verri 3/a (zona Città Giardino) 
 - PAVIA 
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Il corso è gratuito in quanto si inserisce nell’ambito delle attività  previste dal progetto “Sviluppo del Marchio 
Ospitalità Italiana e valorizzazione turistica del sistema beni culturali del territorio pavese – FdP 2013”. 

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa della scheda di adesione 
compilata e sottoscritta entro 5 giorni dall’inizio del corso. 

Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad un massimo di 30 partecipanti. In caso 
di più iscritti da parte della stessa azienda, verrà data priorità ad un solo  partecipante (gli altri verranno inseriti in 
lista d’attesa). PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero 
minimo di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di forza maggiore. 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a chi frequenta almeno 6 lezioni. 

 

Scheda di adesione 
Da inviare via fax al num 0382.393270 oppure via mail  a paviasviluppo@pv.camcom.it 

La ditta______________________________________________________________________________________________________________________ 

Con sede a ________________________________________________via________________________________________________________________ 

CAP_____________Città________________________________________________________________________________Prov. __________________ 

Tel. _____________________Fax __________________e-mail_________________________________________________________________________ 

Nominativo partecipante ______________________________________________________________________________________________________ 

Ruolo_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tipologia struttura_____________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________________________ 

 

GARANZIE E DIRITTI DELL'INTERESSATO IN OTTEMPERANZA AL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SULLA "RISERVATEZZA" Ai sensi dell'art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali raccolti a mezzo della presente scheda saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici sia manualmente, 
osservando le disposizioni di cui all'art. 31 (obblighi di sicurezza). Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi organizzativi/gestionali per la 
realizzazione dell'attività formativa e di programmazione di ulteriori interventi formativi che rientrano nell'attività istituzionale di Paviasviluppo. Il 
conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto impedisce tuttavia la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e fiscali ad esso connessi. Titolare 
del trattamento è Paviasviluppo e responsabile è il Direttore. L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, di avere conferma dell'esistenza 
dei dati che lo riguardano, di cancellarli, rettificarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato ai 
sensi dell'art. 13 legge 196/2003 circa finalità e modalità di trattamento e ai sensi dell'art. 7 dei propri diritti. Attesta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità sopra specificate. 


