


Panorama 



Azienda Casearia Marovelli, nata da un semplice 
atto di sostentamento alimentare alla fine della 
seconda Guerra Mondiale da mio nonno Giovanni 
Marovelli, nel borgo di Vibbiana a nord della 
Garfagnana in provincia di Lucca, immersi nel parco 
dell'Appennino Tosco Emiliano e nella Riserva MAB 
Unesco. oggi alla terza generazione non solo 
trasforma il latte in formaggio ma STAGIONA , 
CONCIA, SELEZIONA, PROMUOVE, 
COMMERCIALIZZA , coordinando e generando rete 
tra le strutture ospiti del territorio, trasformandoli in 
un percorso adatto per un turismo esperenziale 
attivo 



FOOD TOURISM 
Il Cibo come fattore Turistico 



Il prodotto enogastronomico genera turismo crea emozioni, parla del territorio, 
può creare sinergia con altre strutture limitrofe ai fini di un‘offerta sostenibile 
turistica, che apre ai nuovi turismi a nuove motivazioni di viaggio, a nuove 
destinazioni ,a luoghi ancora non del tutto scoperti, che permettono di rilassarsi, 
entrando in  contatto con la popolazione del territorio che lo vive in prima persona, 
conoscendo gli aspetti negativi e positivi, esplorando emozionandosi  in ogni 
angolo sconosciuto. 



Il turista dal semplice atto degustativo diventa produttore di contenuti , avvalendosi 
oggi di qualsiasi strumento social e attraverso il suo racconto sia visivo che descrittivo 
crea il bisogno, l’opportunità non solo di assaggiarlo, assaporarlo ma anche di scoprire il 
luogo di chi lo genera, come lo genera e perché lo genera



L’enogastronomia è condivisione culturale e l’aspetto interessante, accattivante è che 
origina network con altri luoghi creando l’opportunità, di crescere insieme, senza 
perdere la propria identità valorizzando il territorio e realizzando un sistema innovativo, 
competitivo, attraverso il superamento dei confini, avvalendosi anche della storia che ha 
generato il territorio che li ospita, così Il paesaggio diventa un fattore di produzione e 
grazie al cibo fa nascere nuove emozioni, esplorazioni, scoperte 



IL PASSATO NEL FUTURO DI OGGI 
Il passato e il presente costruiscono il futuro 

Il racconto del territorio e la voglia di condividerlo con altri ha creato l'opportunità di aggregare le strutture 
limitrofe unite da un percorso nell'entroterra. Tutto questo ha generato e genera  emozioni , esplorazioni , gioia 

nel vivere un'esperienza unica nel suo genere in un palcoscenico naturale immerso nell'Appennino Tosco 
Emiliano e nella Riserva MAB Unesco, da un lato e dall'Altro le Alpi Apuane con le sue cime presenti nei maggiori 

testi dei poeti più illustri raccontano il loro passato .





Foto mulini 





Foto visitatori 





Il nostro percorso non si limita al paesaggio dove 
l'azienda  é ospite, ma va oltre abbattendo i confini 
generando aggregazioni con altre strutture 
avvalendosi della storia del territorio che crea rete  



GRAZIE PER L'ATTENZIONE 


