
ALLEGATO 1 

 

 
Corso ITS  

“Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici” 
 

 
 

MACROAREA 3  
IL TURISMO ENOGASTRONOMICO 

 
UNITÀ FORMATIVA N. 8 “GEOSTORIA ENOGASTRONOMICA DELL’ITALIA E 
DELLA PUGLIA” (30 ore) 
 
Contenuti formativi: i concetti geografici di Terroir, Territorio e Paesaggio e la loro influenza sui 
beni enogastronomici nelle regioni italiane; conoscenza della cultura gastronomica di diverse 
regioni italiane; la costruzione delle identità alimentari e il ruolo dell’alimentazione all’interno del 
discorso sulle identità (territoriali, sociali, religiose, di genere); l’enogastronomia nella storia e nella 
cultura pugliese. Federico II di Svevia e la divisione amministrativa della Puglia del 1222: Terra di 
Bari, Capitanata e Terra d'Otranto. L’Area Murgiana e la Valle d’Itria. Le aree geografiche e le loro 
specificità elaioenogastronomiche. La Puglia come regno del grano. La tradizione popolare pugliese 
e il valore del pane. La cultura della vite e dell'olivo. Le tradizioni gastronomiche nel Mediterraneo 
e nella Magna Grecia. Le tipicità gastronomiche tramandatesi sulla tavola dei nostri giorni. Gli 
influssi delle varie civiltà e le influenze su usi e costumi enogastronomici delle province pugliesi. 
Civiltà, cultura ed enogastronomia. Metodi e strumenti per le ricerche mirate su manuali, testi 
informativi e web.  
 
Competenze in uscita: l’alunno avrà acquisito una conoscenza di base della geostoria 
enogastronomica della Puglia e sarà pertanto in grado di associare le peculiari vocazioni produttive 
alle relative aree territoriali.   
 
 
UNITÀ FORMATIVA N. 9 “IL TURISMO ENOGASTRONOMICO” (30 ore) 
 
Contenuti formativi: Le diverse forme di turismo e il turismo enogastronomico (Il comportamento 
turistico; i “gastronauti” e i “foodtrotters”. Definizione dei target; galateo del turista 
enogastronomico). Trasformare il terroir in destinazione turistica (Da territorio di produzione a 
prodotto turistico; Modelli turistici: il prodotto enogastronomico come risorsa centrale o come 
accessorio; Comunicare l'identità della destinazione enogastronomica). L'offerta: gli operatori della 
produzione agroalimentare (Perché accogliere i turisti?; Saper accogliere in azienda: costruire il 
prodotto turistico aziendale; L'azienda e il turismo enogastronomico per bambini: note e spunti). 
Turismo enogastronomico sul campo: casi italiani e stranieri (In cantina; In caseificio; In birreria; In 
frantoio; In distilleria; Altri prodotti, altre visite). Il turismo enogastronomico e la sua incidenza sui 
flussi del turismo internazionale, nazionale e regionale; i punti di forza e di debolezza del turismo 
enogastronomico.  
 
Competenze in uscita: l'allievo avrà acquisito la capacità di individuare gli elementi di forza e di 
criticità del turismo enogastronomico e di compiere una lettura incrociata dei vari fattori. Sarà 
pertanto in grado di utilizzare successivamente tale analisi al fine di progettare azioni mirate di 
marketing territoriale dei beni enogastronomici.   
 
 


