
WEEKEND A...

Un tuffo nel 
rinascimento di

Vigevano
La splendida piazza di Vigevano è 
il cuore della cittadina patria della 

casata degli Sforza

La pianura padana incombe a sud di Milano, dove a breve distanza dal capoluogo si 
allargano le prime risaie della Lomellina, un territorio che custodisce pregevoli città 
come Vigevano, in un rincorrersi di storia, arte e produttività che sono l’essenza 
stessa della Lombardia. Vigevano è proprio il centro principale della Lomellina, con 
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numerose aziende agricole 
ad alta produttività e altrettanti 
numerosi calzaturifici. Il borgo 
sorgeva fin dalle sue origini 
su una collina a controllo di un 
ponte sul Ticino e per questo 
venne a lungo conteso tra 
Milano e Pavia, prima di entrare 
a far parte definitivamente 
dei possedimenti prima dei 
Visconti e poi degli Sforza. 
Queste due casate segnarono 
il destino urbanistico della città, 
dapprima con la costruzione 
da parte di Luchino Visconti a 
metà del ‘300 del Castello, e 
quasi un secolo e mezzo dopo 
con l’arrivo di Ludovico il Moro, 
figlio di Bianca Maria Visconti 
e di Francesco Sforza, che qui 

Piazza Ducale con il Duomo

Torre del Bramante



nacque nel 1452 e che quarant’anni 
più tardi trasformò la città natale in una 
residenza rinascimentale plasmata 
da artisti di primaria importanza 
come Leonardo da Vinci e Bramante. 
Grazie al loro intervento e alla volontà 
del Signore lo spiazzo antistante al 
Castello si trasformò tra il 1492 e il 1494 
dall’originario mercato della città nella 
scenografica piazza Ducale, una delle 
piazze rinascimentali più armoniose 
d’Italia.

Ritrovarsi all’interno di questo magnifico 
scenario a cielo aperto, una sorta di 
reinterpretazione del chiostro monastico, 
consente di toccare con mano gli 
ideali del Rinascimento; si rimane 
affascinati ad ammirare i suoi pregevoli 
edifici porticati che assomigliano in 
modo stupefacente a quelli di una città 
ideale, sopra i cui portici si apre una 
fila di finestre arcuate e affreschi che 
rappresentano stemmi e medaglioni con 
grandi personalità della Roma classica, 
motti popolari e personaggi della casata 
Sforza (un po’ di autoreferenzialismo non 
fa mai male...). Una teoria di comignoli 
corona le tegole del tetto e secondo 
la tradizione le loro forme sarebbero 
somiglianti alle più famose torri lombarde. 

La piazza, lunga più di centotrenta metri 
e larga quasi cinquanta, con i portici 
a tutto tondo sorretti da ottantaquattro 
colonne, è circondata da tre lati dai 
portici, mentre il quarto lato è chiuso dal 
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torre civica che aveva due secoli di vita, il cui cupolino 
in rame venne aggiunto tra il ‘500 e il ‘600; la torre è 
visitabile fino alla prima merlatura da cui si ha un colpo 
d’occhio magnifico sulla piazza sottostante e sul resto 
dell’abitato. 

Dopo pochi passi si incontra anche il maschio o 
Palazzo Ducale, eretto a metà del ‘300 dai Visconti, 
di cui si conserva all’interno la Sala dell’Affresco, 
con affreschi raffiguranti scene di caccia datati tra il 
1466 e il 1476. Un altro dei corpi di fabbrica visibili 
sul cortile è la cosiddetta Falconiera, un elegante 
loggiato aereo che poggia su quarantotto colonne, 
da dove venivano lanciati i falconi nei giorni di caccia. 
Sono notevoli anche i tre edifici delle scuderie, che 
ispirarono Leonardo da Vinci per la sua stalla modello; 
progettate a partire dalla metà del ‘300 vennero 
ampliate per ospitare i duemila cavalli di Ludovico 
il Moro; le inusuali scuderie sono infatti divise in tre 
navate da una selva di colonne e sono coperte con 
volte a botte che le fanno assomigliare ad ambienti 
solenni come cattedrali. 

Non meno coinvolgente è la cosiddetta Strada 
Coperta, che rappresenta un manufatto unico in tutta 
l’architettura dei castelli europei, oltre a essere una 
formidabile opera di ingegneria militare del medioevo; 
misura sette metri di larghezza per quasi centosettanta 
di lunghezza ed è composta da un passaggio superiore 
e uno inferiore, che consentivano ai Signori di Milano 
di accedere al castello senza essere visti, con un 
ingresso e un’uscita separata. Del complesso fanno 
parte anche le strade sotterranee, suggestivi passaggi 
sotterranei che collegano la parte bassa della città 
al maniero. All’interno del complesso sono oggi 
ospitate due sedi museali: il Museo della Calzatura 
e della Tecnica Calzaturiera Bertolini, con la sezione 
storica, etnica, moderna e quella delle curiosità; e la 
Pinacoteca Civica Casimiro Ottone, allestita al primo 
piano delle scuderie, che raccoglie le opere di vari 
artisti lombardi dell’800 e del ‘900.

E’ comunque un piacere passeggiare sotto i portici 
della piazza che ospitano caffè, vetrine eleganti in 
cui occhieggiano le scarpe artigianali prodotte in 
zona, gallerie d’arte e librerie; ma da queste parti si 
possono fare anche incontri golosi di un certo rilievo, 
come quello con una specialità tipica, il dolceriso del 
Moro, ripieno di riso e profumato con acqua di rose 
e arricchito con pinoli, mandorle e cedri canditi, nato 
secondo la tradizione proprio nelle cucine del Castello, 
grazie a un’idea di Beatrice d’Este, che voleva viziare 
il consorte Ludovico con una specialità e che ai giorni 
nostri permette di assaporare ancora un autentico 
dolce rinascimentale che si rivela una vera delizia 
anche per i posteri.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

PARTIRE INFORMATI
Come arrivare:
Da Pavia la cittadina di Vigevano è raggiungibile in 
una quarantina di chilometri in direzione nord-ovest 
attraverso la S.P.206.

La sosta:
PS nel parcheggio di via Manzoni/piazza Calzolai 
d’Italia (GPS N. 45.31617 – E. 8.84993), non 
utilizzabile il mercoledì e il sabato per mercato; AA 
in via Giuseppe Di Vittorio (GPS N. 45.31202 – E. 
8.86654).

FOCUS
La cittadina di Vigevano è descritta in uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo Lombardia” di 252 
pagine con  circa 442 foto a colori, curata come 
tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – 
Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra; potete sfogliare qualche pagina del 
volume su https://www.leviedelcamper.it/doc/
LO.pdf La guida è prenotabile all’indirizzo web  
https://goo.gl/Tj5nbz

Duomo di Sant’Ambrogio. Ma la piazza odierna non 
è la stessa di quella voluta da Ludovico il Moro, con 
un effetto scenografico ancora maggiore dato  che 
l’alta torre del Castello rimaneggiata dal Bramante 
fungeva da porta d’onore per l’ingresso al complesso 
fortificato ed era collegata alla piazza da una rampa 
per i cavalli fiancheggiata da due scalinate. 

Ma nel 1680 il Vescovo spagnolo Caramuel, nello 
spirito controriformistico che faceva prevalere il 
potere sacro su quello civile, fece trasformare la 
piazza da anticamera del Castello a Sagrato del 
Duomo, coprendo la vecchia facciata della chiesa, 
che guardava verso il Castello, e sostituendola con 

una curvilinea in asse con la piazza che in tal modo 
veniva chiusa in uno dei suoi lati corti giocando 
anche sull’illusionismo barocco, dato che una parte 
della facciata è ampliata, mascherando una via 
laterale che si apre superando il finto portale sinistro 
della facciata della chiesa. Al suo interno, a croce 
latina, sono conservate notevoli opere d’arte tra 
cui pregevoli dipinti di Macrino d’Alba e Bernardino 
Ferrari, oltre al monumento funebre del già citato 
Vescovo Caramuel. Dalla sagrestia si accede al 
Museo del Tesoro, in cui sono ospitati alcuni arazzi 
fiamminghi, oltre a opere d’arte sacra tra cui una 
pace in argento dorato della scuola di Benvenuto 
Cellini.

Per completare la trasformazione del salotto cittadino 
il Vescovo Caramuel fece eliminare la rampa 
davanti alla torre del Bramante e aggiungere il 
tratto degli edifici porticati che mancava, inglobando 
completamente su tre lati la piazza e arretrando il 
Castello allo sguardo. Per esplorare il complesso del 
maniero è necessario penetrare da uno dei lati lunghi 
della piazza attraverso una scalinata che proietta nel 
cortile dove si affacciano le diverse parti dell’insieme 
fortificato del Castello Sforzesco, uno dei più vasti 
d’Europa, il cui primo nucleo risale all’età longobarda, 
mentre la sua trasformazione in residenza signorile 
si deve ai Visconti e agli Sforza. Qui svetta la torre 
del Bramante che si allunga per sessanta metri di 
altezza, realizzata nel 1492 sulla base di una vecchia 
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