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L’obiettivo del Master in Patrimonio Culturale ed Enogastronomia è di formare figure 
professionali capaci di valorizzare le risorse culturali, materiali e immateriali e i sistemi 
enogastronomici presenti in un dato territorio. Il Master, articolato in sei moduli, 
propone un approccio innovativo che consiste nel coniugare saperi umanistici - come 
l’antropologia, la storia, la letteratura - con le tecniche del management, del marketing 
e della comunicazione, al servizio di un progetto coerente e finora inedito di promozione 
territoriale. Il Master si rivolge soprattutto a chi intende acquisire, sviluppare e perfezionare 
conoscenze specifiche nei settori della promozione, comunicazione e valorizzazione 
del territorio sotto il profilo del turismo culturale ed enogastronomico. Le figure formate 
dal Master potranno così sviluppare una concreta professionalità nei seguenti campi: 
strutture dedite alla promozione e allo sviluppo del territorio con particolare attenzione alle 
attività turistiche e al patrimonio culturale legato all’enogastronomia; enti e società che si 
occupano della progettazione, gestione e promozione di eventi culturali atti a coniugare 
la storia del territorio con la sua cultura enogastronomica; imprese turistiche dedite 
all’organizzazione dei viaggi (consorzi di operatori, tour operator, network di agenzie) 
o all’offerta di servizi turistico-ricettivi (alberghi o villaggi, attrazioni sportive, culturali o 
storiche, enti gestori di fiere), che focalizzano il proprio business sulla capacità di gestione 
dei flussi turistici; giornalismo specializzato nel settore della cultura enogastronomica e 
del paesaggio a scala urbana e territoriale.
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