
TORRE D’ISOLA: Presentata l’edizione 2012 della “Guida all’ospitalità italiana di qualità” dalla Provincia di Pavia 

Nonostante il cattivo tempo era stracolma di autorità ed operatori dell’ospitalità la sala di villa Botta Adorno a Torre 

d’Isola, che ha ospitato lunedì 21 maggio la presentazione della edizione 2012 della “Guida all’ospitalità italiana di 

qualità” per la provincia di Pavia. 

“In un momento di deindustrializzazione della nostra provincia – ha detto il presidente della Camera di Commercio – 

dobbiamo puntare sul turismo di più e in modo più coordinato. Noi lo stiamo facendo e intendiamo favorire la 

costituzione di una governance efficiente e collegare tra loro i progetti in essere”. L’obiettivo deve essere Expo 2015, ha 

ricordato il Presidente. Richiamando le potenzialità della provincia di Pavia Giacomo de Ghislanzoni Cardoli ha 

sottolineato il grande vantaggio di essere a meno di un’ora di distanza da Milano e di avere “molto da offrire, a partire da 

una accoglienza e un soggiorno non standardizzato come quello degli alberghi di Milano. Dobbiamo puntare soprattutto 

su un turismo stanziale che attraverso il pernottamento possa scoprire tutte le bellezze presenti sul territorio ed 

apprezzarne le specialità enogastronomiche”. 

La “Guida di quest’anno presenta 115 strutture cinque in più rispetto alla passate edizione ed in copertina mette in risalto 

uno dei tesori minori quali la poetica chiesetta della Madonna dello Zocco di Velezzo Lomellina. Prima della 

presentazione delle strutture sono presenti due introduzioni “ Una Provincia da conoscere”,  itinerari turistici alla scoperta 

delle tre città e dei monumenti e dell’ambiente delle tre aree provinciali con un ricco apparato fotografico e “Pavia. La 

Provincia dei sapori” presentazione e spiegazione delle tipicità agroalimentari che danno vita ad un vero e proprio 

itinerario enogastronomico. I testi delle introduzioni sono di Mario Cantella, i testi delle strutture sono stati realizzati da 

Roberta Vecchio e Mirella Vilardi, il coordinamento redazionale è di Giovanni Rossi. 
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