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COMUNICATO STAMPA: Invasioni Digitali nel Lodigiano
dal 24 aprile al 4 maggio 2014

Dopo il grande successo della scorsa edizione, non poteva mancare un nuovo appuntamento con le
Invasioni Digitali, un evento nato in Italia con lo scopo di diffondere la cultura digitale, formando e
sensibilizzando i cittadini e le istituzioni all’utilizzo del web e dei social media per la promozione e diffusione
del patrimonio culturale.
Nel 2013, Branditup Travel è riuscita, da sola, a portare il Lodigiano tra le 10 destinazioni turistiche e
culturali più twittate d’Italia. Quest’anno abbiamo deciso di provare a far rete con associazioni, enti,
imprese del territorio per far rivivere i nostri luoghi più belli e poco conosciuti e per promuoverne le
eccellenze artistico-culturali.
Lo scopo è quello di creare una community di persone che desideri vedere il Lodigiano con occhi nuovi e
che abbia voglia di farlo conoscere al resto del mondo sfruttando l’enorme potenziale del web, strumento
ormai imprescindibile per il marketing territoriale.
Grazie al sostegno di cittadini, imprenditori e amministrazioni, che hanno concesso collaborazione e
patrocini, le Invasioni Digitali hanno trovato nel Lodigiano uno dei luoghi più attivi della Lombardia e di
tutto il Paese.
La speranza è che i lodigiani ora partecipino con entusiasmo agli eventi organizzati, perché l’amore, la
valorizzazione e il rispetto per un territorio deve partire prima di tutto da chi lo abita.

IN COSA CONSISTONO LE INVASIONI DIGITALI
L’Invasione Digitale è un evento organizzato per promuovere - a livello nazionale e internazionale - un luogo
importante dal punto di vista culturale. I partecipanti (chiamati “invasori”) sono invitati a condividere sui
loro canali social fotografie, notizie e storie relative al luogo invaso.

CHI SIAMO
Brand-it-up è un’agenzia di comunicazione lodigiana che opera soprattutto a sostegno delle piccole e medie
imprese, fortemente orientata all’uso dei nuovi media. Branditup Travel è la sua sezione dedicata alla
promozione territoriale e turistica, fondata da Elena Torresani e Damiano Moretti nel 2011.

RIFERIMENTI
Sito web Invasioni Digitali: http://www.invasionidigitali.it/
Branditup Travel Blog: http://brandituptravel.com/
Sito web agenzia Brand-it-up: http://www.brand-it-up.it/
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ELENCO DELLE INVASIONI DIGITALI LODIGIANE
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24 APRILE 2014 - CASALPUSTERLENGO IN BICICLETTA E CENA LODIGIANA
Una serata dedicata alla scoperta di Casalpusterlengo e della sua storia dal Medioevo a oggi: in bicicletta, si
partirà dalla Torre Pusterla per scoprire, grazie ad Angela Cortis, Piazza del Popolo, il Teatro, il Municipio e
la Chiesa Parrocchiale. Ci si dirigerà poi verso Palazzo Lampugnani e Sant’Antonio, la Chiesa dove venivano
benedetti gli animali delle campagne e dove ogni anno si festeggia il santo con un grande falò.
Ripercorrendo la storia delle contrade (la Lunga, dei Ponti, dei Morti, dei Spini, e dei Cappuccini) si arriverà
al Santuario della Madonna dei Cappuccini, punto dove nel 1574 si dice sia apparsa la Vergine.
Al termine della visita guidata, per chi vorrà, ci sarà un Apericena dedicato ai sapori lodigiani presso la
Locanda del Tempo Perso, punto di riferimento per il tesseramento Slow Food: una locanda che promuove
il prodotto a chilometro zero di alta qualità, lavora per difendere la filiera corta e per valorizzare la
produzione enogastromica del territorio.
I produttori locali interverranno per raccontare i propri prodotti: rappresentanti delle aziende Curtarelli,
Cornali e Zucchelli affiancheranno Slow Food nella narrazione delle eccellenze del territorio lodigiano.
Giovedì, 24 Aprile 2014
Ritrovo in bicicletta ore 18.25 c/o Torre Pusterla - Piazzetta Pusterla, 5 – 26841 Casalpusterlengo (LO)
Ore 20.00 Apericena c/o Locanda del Tempo Perso
Via A. Fleming, 10 - 26841 Casalpusterlengo
e-mail: locandadeltempoperso@gmail.com - Tel.: 0377 460489
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26 APRILE 2014 - MAIRAGO – OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Nel cuore del Lodigiano, sorge un osservatorio astronomico che permette di scoprire l’Universo dal cuore
della Pianura Padana: è l’osservatorio di Mairago che, grazie ai suoi telescopi, sabato 26 aprile ci
permetterà di conoscere i misteri di Marte.
Gestito dal Gruppo Astrofili Messier 42, l’Osservatorio è attivo dal 1999, anno in cui iniziò un’intensa opera
divulgativa a vantaggio anche di ragazzi e scuole. La struttura ospita una sala proiezioni, un ostello in grado
di accogliere fino a 25 persone, e una cupola di osservazione che custodisce tutta la preziosa
strumentazione tecnica necessaria per la contemplazione del cielo.
Se volete scoprire i segreti di stelle e pianeti, vi invitiamo ad invadere l’Osservatorio insieme a noi: poiché
non è possibile prenotare e lo spazio può contenere solo 60 persone, vi invitiamo a presentarvi con un
certo anticipo.
Hashtag: #invasionidigitali #IDLodiOss
Sabato, 26 aprile 2014, ore 21
Ingresso a offerta libera
Piazza Roma, 2 - 20070, Mairago (LO)
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3 MAGGIO 2014 - LODI – TEMPIO DELL’INCORONATA
La chiesetta dell’Incoronata è il maggior monumento artistico della città di Lodi, capolavoro di architettura
e pittura: un luogo prezioso, sia per il prestigio che regala alla città, sia per la bellezza emozionante che
rapisce i visitatori non appena varcano la soglia, interdetti dal contrasto tra la sobrietà esterna della
struttura e la ricchezza degli interni.
La storia dice che in Via dell’Incoronata – un tempo contrada Lomellina – c’era un luogo di malaffare, un
postribolo, una taverna frequentata da prostitute e gente poco raccomandabile. Durante una rissa tra
ubriachi nel mese di settembre del 1487, la Madonna incoronata ritratta in un affresco trecentesco sul
muro della taverna iniziò a lacrimare e a parlare, tanto che i fedeli chiesero l’edificazione di un tempio
mariano che celebrasse gli eventi e redimesse il luogo.
Progettato da Giovanni Battagio nel 1488 è completamente decorato da affreschi, tavole, tele realizzate dai
maggiori artisti che hanno operato a Lodi tra il '400 e l'inizio dell' '800.
Nel corso dei secoli furono molti gli interventi di manutenzione e rinnovo, e nuovi influssi artistici
(soprattutto barocchi) arricchirono il fascino del Santuario che, con la sua pianta ottagonale e i colori
dell’oro e del blu, proiettano i visitatori in un’atmosfera magica, come nel centro di una ricca e rigogliosa
volta celeste.
Guardando in alto, verso la cupola, si viene avvolti da luce, riflessi e proiezioni grazie anche alle bifore del
matroneo e all’armonia dell’architettura intorno.
Hashtag: #invasionidigitali #IDLodiINC
Tempio dell’Incoronata - Via Incoronata, 25 – 26900, Lodi
Sabato, 3 maggio 2014, ore 15.30
Entrata Libera - Con il Patrocinio del Comune di Lodi – Assessorato al Turismo
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4 MAGGIO 2014 - ORIO LITTA – VILLA LITTA E FESTIVAL DEI PICCOLI COMUNI
Un piccolo Comune di origine romana edificato su un’antica palude e portato allo splendore nel 1600 dal
Conte Antonio Cavazzi della Somaglia, che commissionò all’architetto Giovanni Ruggeri quella che ancora
oggi è una delle residenze più prestigiose della Lombardia: Villa Litta.
Inizierà proprio qui, con una visita guidata alla Villa, l’invasione digitale a Orio Litta: una passeggiata tra
affreschi, statue, giardini e saloni che continuerà poi alla Festa dei Piccoli Comuni d’Italia, arrivata alla sua
quarta edizione locale.
In Piazza Aldo Moro ci saranno bancarelle, mostre fotografiche, creazioni floreali e presentazioni che
accompagneranno gli “invasori” alla degustazione delle “Leccornie Oriesi” delle ore 18 a base di salamelle,
pesciolini, gorgonzola e raspadura del Caseificio Zucchelli.
Hashtag: #invasionidigitali #IDLodiOrio
Domenica, 4 maggio 2014 - ore 15.00
Visita guidata € 3,00 a persona
c/o Villa Litta Carini - Via Montemalo 28, 26863 Orio Litta (LO)
Tel 0377 944591 Cell. 339 4396148 - info@villalitta.it
A seguire: Festival dei Piccoli Comuni d’Italia
c/o Piazza Aldo Moro e dintorni - 26863 Orio Litta (LO)
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25 APRILE - SAN COLOMBANO AL LAMBRO – IL LODIGIANO IN MONGOLFIERA
Volare è un sogno, e noi abbiamo deciso di realizzarlo sulla mongolfiera che ci permetterà di ammirare il
Lodigiano e la Valle del Po da un punto di vista completamente nuovo.
Con il team di Milano Mongolfiere, decolleremo da San Colombano al Lambro, luogo di colline, castelli e
vitigni.
Il volo
Il punto di decollo viene scelto in base alla direzione del vento. Raggiunta la quota panoramica, se la
giornata è tersa, si vedrà Pavia, Piacenza e, con un po’ di fortuna, i grattacieli di Milano. Lo sguardo spazierà
dalle Prealpi agli Appennini. Poco lontano sarà possibile vedere il Po, il piú grande fiume italiano, e la tipica
campagna lombarda con le sue affascinanti geometrie. Ci abbasseremo poi fino ad accarezzare i campi di
grano alla ricerca di uno spazio per un comodo atterraggio ed un gustoso brindisi, accompagnato da salame
e formaggio e altri gustosi prodotti locali.
Per partecipare
Le due mongolfiere a disposizione sono ormai complete, ma è possibile assistere all’Invasione da terra,
ritrovandosi al campo di decollo (parcheggio campo sportivo di Via Boccaccio a San Colombano al Lambro),
seguendo il percorso della mongolfiera in auto, e partecipando al rinfresco d’atterraggio, prenotando la
propria presenza almeno 3 giorni prima dell’evento (costo € 5,00).
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26 APRILE 2014 - SAN COLOMBANO AL LAMBRO – VISITA AL CASTELLO
Era il 1164 quando l’imperatore Federico Barbarossa rifondò il Castello di San Colombano al Lambro, e le
Invasioni Digitali saranno l’occasione per dare una piccola anteprima de i grandi festeggiamenti dell’850°
anniversario.
Sabato 26 aprile alle ore 15.00, i volontari dell’associazione “Il Borgo e il Colle” ci accompagneranno alla
scoperta del Castello, raccontandoci le notizie storiche e architettoniche, le curiosità e gli eventi del Borgo
attraverso un piacevole percorso che dal Torrione settentrionale, al Monte di Pietà, al Parco interno, salirà
fin sotto la Rocca, per poi scendere lungo le Mura ovest e visitare l’interno delle Sale Nobili nella Torre de’
Gnocchi e Castellana, residenza dei Certosini e poi dei Principi Belgioioso.
Un’occasione importante per ricordare quest’opera grandiosa alla quale l’Amministrazione Comunale e le
associazioni locali propongono un anno ricco di eventi culturali e ricreativi.
Sabato 26 aprile 2014, ore 15.00
Ritrovo nelle Sale Nobili del Castello di San Colombano al Lambro (MI)
Cortile Interno - Quota simbolica di partecipazione: 1 euro.
Con il patrocinio del Comune di San Colombano al Lambro
Associazione Il Borgo e il Colle

