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Ecomuseo, l’Europa si avvicina 

Dalla Loira alla Lomellina, 1.000 km di castelli 

 

L’iniziativa Lomellina, la piccola Loira, i tour proposti o suggeriti da Ecomuseo con il passaparola per la 

visita a castelli, abbazie e centri storici, ha riscosso nel 2019 un grande interesse. Considerando l’ultima 

iniziativa del 13 ottobre abbiamo superato le 2.000 visite. I turisti, provenienti da tutto il Nord Italia (dalle 

provincie di Milano, Torino, Como, Varese, Novara, Genova, Pavia e dai territori limitrofi come il 

Monferrato) e naturalmente da ogni paese della Lomellina sono sempre più numerosi: al termine, 

manifestano grande soddisfazione per la giornata trascorsa e molti gruppi ritornano per visitare altri siti.  

Questa iniziativa è stata valutata positivamente da professionisti del settore, che ci hanno proposto di 

entrare a far parte di due interessanti progetti, che vado a sintetizzare:  

 

1. il progetto Viae tra Lomellina, Piemonte e Liguria, con l’obiettivo di valorizzare ricchezze culturali e 

tipicità enogastronomiche. Promotori sono Gal Risorsa Lomellina, Ecomuseo del paesaggio 

lomellino, Alexala di Alessandria, Sistema Monferrato e la città di Alassio. Il protocollo d’intesa è 

stato firmato nella tenuta San Giovanni di Olevano dai quattro presidenti, presente anche l’on. 

Marco Maggioni; 

2. il presidente di Assocastelli (Associazione proprietà castelli palazzi e ville d’Italia, 

www.assocastelli.it), Ivan Giuseppe Drogo Inglese è venuto a Breme per proporre a Ecomuseo 

l’iniziativa “Dalla Loira alla Lomellina, 1.000 km di castelli”. In sintesi, una dozzina di castelli della 

Lomellina dovrebbe unirsi ad altrettanti castelli della Loira per dare vita a un itinerario europeo tra 

i più suggestivi. A tale proposito è già stata coinvolta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo. 

Ringraziamo i coniugi Maccarini, soci Ecomuseo e proprietari del Castello Beccaria di Pieve del 

Cairo, per la fattiva collaborazione. 

  

http://www.ecomuseopaesaggiolomellino.it/
http://www.assocastelli.it/


Io sono lomellino 

 

Ecomuseo ripropone l’iniziativa con la collaborazione della cooperativa Oltreconfine di Sannazzaro. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 oltre 500 alunni delle scuole primarie e secondarie dei vari plessi lomellini 

hanno visitato castelli, abbazie, garzaie e musei. 

Inoltre, la maglietta “Io sono lomellino”, lanciata nel giugno 2018, ha 

superato le 1.200 richieste: c’è grande voglia di lomellinità e questo è 

molto positivo. La nuova proposta 2019-2020 è la felpa con la scritta 

Lomellina, di cui è stata madrina Carolina Stramore Miss Italia 2019. La 

vendita appena iniziata ha visto un buon interesse, con numerose richieste. 

Info: 328.7816360. 

 

 

 

Cesta Lomellina 

 

Anche per le prossime festività invitiamo lomellini e non ad acquistare le nostre tipicità nei punti vendita 

dei soci Ecomuseo. Info: www.ecomuseopaesaggiolomellino.it (nella sezione dedicata). 

 

Grazie per l’attenzione 

 

Francesco Berzero 

Presidente Ecomuseo 

 

Insieme per la Lomellina! 

http://www.ecomuseopaesaggiolomellino.it/

