
 
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO 

PALAZZO STRADA – VIA ROMA 10 

FERRERA ERBOGNONE (PV) 

www.ecomuseopaesaggiolomellino.it 

P. IVA 02286970187 

 

 

Cari soci, vi comunico la soddisfazione, mia e del Direttivo dell’Ecomuseo, in merito all’interesse 

sempre più crescente verso le nostre iniziative da parte dei lomellini e non solo. 

 

1. Novità 2019: maglietta “Io sono lomellino” 

 

Ho proposto al Direttivo di incrementare la visibilità del nostro territorio a 360 gradi con la realizzazione 

di una t-shirt con la scritta “Io sono lomellino/a” in due colori, lilla per le ragazze e blu elettrico per i ragazzi, 

con la scritta personalizzata. Le magliette saranno disponibili a breve al costo di 7 euro cad. a partire dalle 

taglie per ragazzi dalle scuole materne sino a quelle per adulti. Sicuramente la buona stagione consentirà lo 

sfoggio delle magliette, che potranno essere indossate con orgoglio in ogni occasione e consentiranno alla 

nostra Lomellina di essere protagonista in ogni dove nelle prossime vacanze estive. Per ora i punti vendita 

sono Fox Sport di Vigevano (0381.329809), Edicola di Sartirana e Tipografia Panza (0384.820768). Si 

raccomanda la prenotazione. 

 

2. Cesta Lomellina 

 

Conclusa la campagna natalizia 2018-2019, in cui si è registrato un importante incremento delle vendite 

rispetto alla precedente, ringrazio i soci che hanno contribuito a promuovere le nostre tipicità 

gastronomiche e di riflesso il nostro territorio. 

 

3. Lomellina la piccola Loira 

 

Inizio 2019 con il botto. Oltre alla tradizionale proposta con tour alla seconda domenica del mese, 

abbiamo riscontrato numerose richieste anche in altri giorni grazie al sito e al passaparola. Contiamo di 

arrivare a oltre 1.200 visite entro fine giugno. I visitatori, che a volte ripetono l’esperienza, arrivano dalle 

province di Milano, Como, Varese, Cuneo, Torino, Genova, Pordenone, Monza, Bergamo, Asti e Piacenza. 

 

 

 

http://www.ecomuseopaesaggiolomellino.it


4. Io sono lomellino 

 

Questo progetto ha l’obiettivo di far crescere la lomellinità nelle nuove generazioni e coinvolge alunni 

scuole primarie e secondarie in collaborazione con il nostro socio Oltre confine. Buona adesione dei plessi 

di Mede, Sannazzaro, Pieve Albignola, Castelnovetto, Pieve del Cairo e Sartirana, cui vanno i ringraziamenti 

del Direttivo. Abbiamo avuto complessivamente oltre venti richieste di visita, di cui una parte già svolta con 

grande interesse degli alunni e naturalmente delle insegnanti. 

 

5. Sagra della Lomellina 

 

Si confida nella vostra partecipazione e nella vostra promozione con il passaparola e la condivisione 

della locandina che vi è stata inviata. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

Francesco Berzero 

 

Insieme per la Lomellina! 


