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Un marchio ombrello che raggruppa
le eccellenze culinarie lomelline
Sormani: “Si apre una nuova stagione”. Guardamagna: “Inaugureremo uno store”

GAL LOMELLINA Il prestigioso Urban Center del Comune di Milano ha ospitato la riuscita presentazione
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Il Gal Lomellina unisce le for-
ze e dall’importante location 
dell’Urban Center del Co-
mune di Milano, nella storica 
Galleria Vittorio Emanuele, 
lancia la sfida al mercato italia-
no partendo dal concetto “il 
piccolo è bello” ed inaugura 
la primavera con il lancio del 
marchio unico dei prodot-
ti tipici “Origine Lomellina: 
buona scoperta”. In prima 
linea in questo prestigioso 
progetto, presentato giovedì 
scorso, i tanti produttori lo-
mellini che hanno trovato nel 
Gal il braccio armato per pro-
muovere su grande scala le 
loro peculiarità gastronomi-
che di cui la Lomellina va fiera. 
Ad illustrare i contenuti della 
nuova “stagione” del Gal so-
no stati il presidente Giorgio 
Guardamagna ed il direttore 
Luca Sormani che, supportati 
nella conferenza di presenta-
zione da Gianluigi Veronesi, 
direttore della rivista Degusta 
e da Tarcisio Debacco del ri-
storante Biffi di Milano, hanno 
dato la stura ad un’ambizioso 
piano di promozione delle ti-
picità locali partendo proprio 
dalla piazza di Milano, la più 
importante della nostra area 
geografica. “Fortunatamente 
- ha spiegato Guardamagna - i 
nostri produttori hanno inve-
stito nel Gal che rappresenta 
una delle più attive realtà di 
sviluppo del nostro territorio a 
tal punto da aver ricevuto dalla 
Lombardia un copioso contri-
buto economico di 6milioni di 
euro, il più imponente tra tutti 
quelli erogati a livello lombar-
do a favore di realtà simili alla 
nostra. Questo testimonia la 
qualificata attività che stiamo 
proponendo. La speranza è 
che la parola Lomellina pos-
sa travalicare i confini locali 
per affermarsi anche su gran-
di scenari a partire da Milano 
dove, tra i nostri obiettivi, c’è 
anche quello di inaugurare un 
“Lomellina store” dove poter 
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Il nuovo marchio “Origine Lomellina: 
buona scoperta” vuole essere un percor-
so all'insegna del gusto fatto anche di 
tradizioni, storie e legami con il territorio. 
Proprio per conquistare i palati più raffi-
nati, durante l'appuntamento all'Urban 
Center milanese, è stata proposta una 
degustazione guidata che ha ottenuto 
i consensi degli esperti enogastrono-
mici presenti in sala. È stato servito in 
apertura un assaggio di tomino con con-
fettura di cipolla rossa di Breme e tortino 

di cipolla, abbinati a crostino con salsa 
di cipolla e arancia di Suardi. A seguire 
un tris di lumache di Cilavegna servite 
con bagnetto ed una degustazione di 
prodotti d'oca  e di anatra di Mortara ab-
binata alla birra di Zucca Bertagnina di 
Dorno. Poi un finger food con riso nero 
di Lomellina della Tenuta San Giovanni 
di Olevano. Poi due tipici risotti della 
tradizione lomellina con riso Carnaroli: 
quello con funghi e mirtilli dell'agrituri-
smo Corte Ghiotta di Velezzo e quello 
con fagiolini dell'occhio dell'Azienda 
Agricola Molino Taverna di Cilavegna. 
In abbinamento lo storico vino dei Cel-
ti dell'azienda Pescarolo di Robbio. A 
chiudere la degustazione sono stati gli 
assaggi del Pangialdino di Suardi ed il 
biscotto Torrione di Tromello. Tutti que-
sti prodotti saranno in passerella nel 
primo mercato delle eccellenze locali il 
prossimo 16 giugno presso l’accogliente 
Pila del castello di Sartirana. 

Alcune tipicità in passerella a Milano

Il consiglio del Cipal si spacca in due
sul sì all’autostrada Broni-Mortara

LANGOSCO MINACCIA DI USCIRE DAL CONSORZIO

Un percorso all’insegna
del gusto: ecco la degustazione

In primo piano il marchio

RISO

•  Azienda agricola Molino 
Taverna (Cilavegna) 

•  Azienda Agricola  Conte 
Besostri (Mede) 

•  Azienda agricola 
Luigi  Ferraris (Mortara) 

• Tenuta San Giovanni  
    (Olevano)
•  Azienda agricola Angelo 

Chiesa  (Sant’Angelo)
•  La Corte Ghiotta Cascina 

Terno (Velezzo)
•  Caimo Duc Rosalia -  Terre 

di Lomellina (Candia)
•  Azienda agricola La Galli-

nella (Velezzo)

CONFETTURE E SALSE

•  Azienda Agricola             
Le Campanelle (Suardi)

• Mulino di Suardi (Suardi)

ASPARAGI

•  Consorzio Produttori        
Asparagi Cilavegna 

LUMACHE

• Azienda agricola 2M 
(Cilavegna)

PRODOTTI D’ OCA

•  Azienda agricola L’Oca di 
Sant’Albino (Mortara)

• La corte dell’Oca  (Mortara)
• Abbazia di Erbamara 

(Cergnago)

VINO DEI CELTI

•  Azienda Agrituristica      
Pescarolo (Robbio)

ZUCCA BERTAGNINA 
E BIRRA

• Pro Loco Dorno  

CIPOLLA ROSSA DI BREME

• Comune Di Breme
  
BISCOTTI

• Pro Loco Tromello
 
MERCATINO DEI PRODOTTI 
TIPICI

• La Pila (Sartirana)

racchiudere in un unico luogo 
informazioni e prodotti del-
la nostra terra”.  Gli fa eco il 
direttore Luca Sormani, che si 
è soffermato sulla particola-
rità di un logo che accorpi le 
peculiarità gastronomiche lo-
melline. “Con un’operazione 
- ha detto il direttore - senza 
precedenti sul territorio ab-
biamo presentato un marchio 
unico dei prodotti, un logo 
ombrello che raccoglie le 
eccellenze gastronomiche lo-
cali. L’iniziativa è stata accolta 
con grande entusiasmo dai 
produttori che hanno unito 
le forze, aderito con fiducia 
e generosità a questa ope-
razione di valorizzazione dei 
“frutti” della nostra terra. Il 
marchio unico non solo po-
tenzierà ciascun prodotto, 
ma ne rafforzerà il potenziale 
commerciale proprio attraver-
so un’unica etichetta. Oltre al 
logo abbiamo presentato la 
guida dei prodotti tipici che 
illustra dettagliatamente e fo-
tograficamente le prelibatezze 
del territorio”. Ad introdurre la 
giornata è stato il direttore di 
Degusta. “Oggi - ha spiega-
to Veronesi - il consumatore 
va alla ricerca della genuinità, 
della bontà, dei prodotti a 
chilometro 0. In un periodo di 
crisi come quello che stiamo 
vivendo, l’unico settore sano è 
quello legato all’enogastrono-
mia di qualità a testimonainza 
del fatto che la gente ha bi-
sogno di avere delle certezze 
anche sul piano gastronomi-
co. Il Gal in questo contesto 
si è inserito nel migliore dei 
modi”. A sottolineare il valore 
delle tipicità lomelline è stato 
Tarcisio Debacco, buyer dei 
prodotti De.Co dell’importan-
te ristorante Biffi di Milano. “Il 
ristoratore - ha spiegato - de-
ve sincerarsi della qualità dei 
prodotti che propone ai suoi 
clienti. Non ci può essere una 
cucina di eccellenza se non 
si utilizzano prodotti di prima 

qualità”. A concludere l’inten-
sa giornata del Gal a Milano 
è stata una degustazione gui-
data di piatti della tradizione 
Lomellina, offerta e presenta-
ta ai tanti giornalisti ed esperti 
presenti in sala, e un cooking 
show che ha attirato, nel po-
meriggio, circa 4mila persone 
che hanno voluto assapora-
re, nella multietnica Milano, i 
prelibati gusti della terra rac-
chiusa tra Po, Sesia e Ticino. 

La folta platea all’Urban Center di Milano Da sinistra Debacco, Sormani, Veronesi e Guardamagna

Protagonisti
sulla piazza
milanese

Doveva essere l’occasione per dire un inequi-
vocabile sì alla realizzazione dell’Autostrada 
Broni-Mortara-Stroppiana, e ciò sulla base 
del documento favorevole all’opera votato 
dal consiglio comunale mortarese, sindaco 
Roberto Robecchi. E invece tutto dovrà es-
sere rimandato. L’assemblea consortile del 
Cipal, il consorzio intercomunale di sviluppo 
dell’Alta Lomellina, non ha prodotto a tal pro-
posito nulla di concreto. Tra i rappresentati 
dei comuni consorziati, la netta opposizione 
dei sindaci di Sant’Angelo Lomellina, di Lan-
gosco, uniti ai dubbi di quello di Lomello, 
non hanno consentito una presa di posizio-
ne chiara e netta a favore dell’infrastruttura 
viaria. Differenti e inconciliabili le posizioni 
emerse tra chi, Sartirtana e Castello d’Ago-
gna in primis, spingevano per un deciso sì, 
e chi, in particolare il sindaco di Langosco 
Sandro Ramella, ritiene l’opera dannosa e 
priva di reale ricadute economiche sul terri-
torio. Decisamente favorevole all’autostrada 
si è detto invece il presidente del Cipal, il 
sindaco di Cilavegna Giuseppe Colli: “Oc-
corre completare lo sviluppo industriale della 
Lomellina - ha detto - pertanto l’autostrada 
è opera di massima priorità e urgenza per la 
nostra terra”. Deciso all’estremo il sindaco 
di Langosco. “Se questa assemblea doves-
se votare un documento favorevole all’opera 
in questione il mio Comune prenderà le sue 
decisioni. Il che vuol dire andarsene dal Ci-
pal”. Insomma muro contro muro. “È ora che 
questa terra cambi la sua destinazione eco-
nomica, che da agricola diventi industriale. 
La provincia di Pavia non sta tenendo mini-
mamente in conto le nostre problematiche. 
Migliorare il già esistente sistema viario? 
Ma se non ci sono più soldi per farlo, come 

si può?”. A nulla è a quel punto valso il ten-
tativo di mediazione offerto all’assemblea 
dal sindaco di Lomello Giuseppe Piovera, 
forse più preoccupato del forte impatto 
ambientale che provocherà l’ampliamento 
della Raffineria di Sannazzaro che dell’effetti-
va realizzazione della Broni-Mortara. Alla fine, 
dunque, la discussione non ha portato a nulla 
di concreto, ribadendo tutte le divisioni che 
all’interno dei consorziati Cipal esistono sul-
la spinosa questione dell’Autostrada. Tra gli 
altri punti all’ordine del giorno si è dato atto 
della recessione dal consorzio del Comune di 
Suardi e si è approvato il bilancio di previsio-
ne 2013 ed il piano triennale 2013-2015. Alla 
presidenza del Consiglio di Amministrazione 
è stato unanimemente riconfermato Giorgio 
Caresana. In rappresentanza dei piccoli co-
muni è stato eletto il sartiranese Luca Basè, 
mentre in rappresentanza di Confagricoltura 
è stato nominato Gianni Savini. Si è poi inse-
diata la nuova Commissione Paesaggistica, 
composta da Paola Savini, Sara Capittini, Lu-
ca Sormani, Paola Spaltini, Andrea Giorgio 
Milo, Sara Magnani ed Enrico Morandi.  
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