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Città di Vigevano

CITTÁ IDEALE

CON IL CONTRIBUTO DI:

La visita a Vigevano è sempre un
momento di grande emozione.
Vigevano ha un cuore antico che è
rimasto intatto dal rinascimento ad oggi.
Fu il Duca di Milano, Ludovico Sforza,
a volere la Piazza Ducale: alla sua
progettazione contribuirono gli architetti
della corte milanese, tra cui si pensa
anche Donato Bramante soprattutto per
l’apparato pittorico.

A visit to Vigevano is always a really
exciting occasion. Vigevano has an
ancient heart which has remained
intact from the renaissance to today.
Piazza Ducale was built following the
wishes of Ludovico Sforza, the Duke
of Milan: architects of the Court of the
Dukes of Milan contributed to its design,
also including, it is thought, Donato
Bramante, above all for the pictorial
elements.
If Piazza Ducale is a splendid jewel
of the Lombard renaissance, then

Se la Piazza Ducale è uno splendido
gioiello del rinascimento lombardo, il
castello visconteo sforzesco che le sta
accanto è la fortezza che la protegge e
la adorna. Vigevano ha una tradizione
manifatturiera legata alla moda: qui
fu inventato il tacco a spillo, la cui
documentazione si può trovare al Museo
della Calzatura, qui si producono
ancora scarpe di alta qualità. A pochi
chilometri scorre il fiume Ticino con le
sue acque ancora azzurre e i boschi che
in primavera si riempiono di mughetti
e tante altre specie floreali. Chi ama le
città d’arte sa che Vigevano è un gioiello
unico per foggia e lucentezza, ma
occorre vederla per apprezzarla.

the Viscontean-Sforzesco castle next
to it is the fortress which protects and
decorates this jewel. Vigevano has a
manufacturing tradition connected to
fashion: it is here in fact that the stiletto
heel was invented, documentation of
which can be found at the Museum of
Footwear, and high quality shoes are
still produced here. A few kilometres
away flows the Ticino river; its waters
still blue and its woods which in spring
become filled with lilies of the valley and
many other species of flora. Those who
love cities of art know that Vigevano.
is a jewel unique in appearance and
brilliance, but it must be seen to be truly
appreciated.

“Adì 2 di febraio 1494 alla Sforzesca
ritrassi scalini 25 di 2/3 di braccio
l’uno largo braccia 8” (Leonardo da
Vinci - Manoscritto H, foglio 65 v.)
La permanenza di Leonardo da Vinci
nel territorio vigevanese è documentata
dalla rilevante eredità culturale le cui
origini sono rinvenibili nella stagione
sforzesca. Figura evocatrice del

connubio tra tecnologia e arte, il Genio
ha lavorato come ingegnere ducale
per Ludovico Sforza, detto Il Moro, per
oltre vent’anni. Grandi testimonianze
sono il Castello e la Piazza Ducale,
che evocano senza alcun dubbio i
disegni della “Città Ideale”, ma anche
la Sforzesca, con la rete dei navigli, dei
mulini e il Colombarone, primo modello
di cascina lombarda.

Leonardo da Vinci
e la visione della
“Città Ideale”
Leonardo da Vinci
and the vision of the“Ideal City”
“Adì 2 di febraio 1494 alla Sforzesca
ritrassi scalini 25 di 2/3 di braccio
l’uno largo braccia 8”
(On the 2nd day of February 1494 at
the Sforzesca I drew 25 stairs each of
2/3 braccio long and 8 braccia (4.8m)
wide (Leonardo da Vinci – Manuscript
H, folio 65 v.)
Leonardo da Vinci’s stay in the Vigevano
area is recorded by the notable cultural
heritage whose origins can be traced to
the Sforzesco season.

An figure evocative of the union
between technology and art, the
Genius worked as a ducal engineer for
Ludovico Sforza, known as “Il Moro”
(The Moor), for over twenty years. Great
evidence of this are the Castle and the
Piazza Ducale, which evoke without
a shadow of a doubt the drawings of
the “Ideal City”, but also the Sforzesca
with its network of canals, mills and
the Colombarone, the first model of a
Lombard farmhouse.

Costruita tra il 1492 e il 1494 per
volontà di Ludovico il Moro, rappresenta
uno dei primi modelli di piazza
rinascimentale ed è fra i migliori esempi
di architettura lombarda del XV secolo.

Tra gli architetti che operavano alla
corte del Signore di Milano coinvolti
nella realizzazione dell’opera, sicuro
è l’intervento di Donato Bramante. La
Piazza nacque per dare lustro alla città
in quanto sede privilegiata del Ducato.
Cuore pulsante della città, è circondata

da portici e arcate sorretti da colonne
con capitelli che presentano fogge
differenti tra loro e decorata dalla
curiosa serie di medaglioni sforzeschi
ritraenti imprese araldiche, personaggi
della dinastia sforzesca e dell’antichità.
L’attuale forma architettonica si deve

the Duke of Milan, Donato Bramante
is certain to have been the key figure
involved in building the square. The
Piazza was created to ennoble the city
which was the preferred residence of
the Dukedom. Throbbing heart of the
city, it is surrounded by porticos and

arches supported by columns with
capitals in a variety of different shapes,
each decorated by a curious series of
Sforzesco roundels depicting heraldic
achievements, characters from the
Sforzesco dynasty and from the ancient
world. The current architectonical
shape is the work of the Bishop and

al Vescovo Architetto Juan Caramuel
y Lobkowitz che nel 1680 edificò la
facciata barocca del Duomo.

Piazza Ducale

Piazza Ducale
Built between 1492 and 1494
following the wishes of Ludovico il
Moro, it represents one of the first
models of renaissance square and is
amongst the best examples of 15th
century Lombard architecture. Among
the architects working in the court of

Architect Juan Caramuel y Lobkowitz
who constructed the baroque facade of
the Cathedral in 1680.

L’attuale costruzione del Duomo,
dedicato a Sant’Ambrogio, Vescovo di
Milano, fu avviata dal Duca Francesco
II Sforza nel 1532 su disegno di
Antonio da Lonate e ultimata nel 1606.

La facciata barocca - progettata dal
Vescovo Juan Caramuel y Lobkowitz
- fu giustapposta per rimediare
all’asimmetria dell’edificio con la piazza
antistante. L’interno conserva notevoli
opere d’arte, tra cui pregevoli dipinti di
Cesare Magni e Bernardino Ferrari.

Adiacente alla Cattedrale di
Sant’Ambrogio si trova il Museo del
Tesoro del Duomo che conserva, oltre a
preziosi corali e codici miniati di G.G.
Decio, un preziosissimo reliquiario

in argento cesellato d’oro di scuola
lombarda, arazzi fiamminghi e un
paramentale cinquecentesco utilizzato
a Monza per l’incoronazione di
Napoleone Bonaparte.

Cattedrale di Sant’Ambrogio

Saint Ambrose’s Cathedral
The current building of the Cathedral,
dedicated to Saint Ambrose, Bishop
of Milan, was set underway by Duke
Francesco II Sforza in 1532 based on
the design of Antonio da Lonate and
completed in 1606.

The baroque façade - designed by
Bishop Vescovo Juan Caramuel y
Lobkowitz - was juxtaposed to resolve the
issues of asymmetry of the building with
the square in front of it. The inside of the
Cathedral is home to important works of

art, amongst which valuable paintings by
Cesare Magni and Bernardino Ferrari.
Next to Saint Ambrose’s Cathedral is the
Musuem of Cathedral Treasures which
aside being home to precious choirbooks
and illuminated codexes of G.G. Decio,

also contains an extraordinarily valuable
silver reliquary inlaid with gold of the
Lombard school, Flemish tapestries and
a fifteenth century vestment used in
Monza for the crowning of Napeolon
Bonaparte.

Si hanno notizie di un “castrum”in
Vigevano già in epoca longobarda.
A partire dal 1345, il luogo fortificato
inizia la sua trasformazione in Palazzo
Ducale: fu soprattutto Ludovico il Moro

con il contributo di Donato Bramante
a conferirgli l’aspetto di un palazzo
rinascimentale.
Grazie all’opera di artisti e artigiani
lombardi gli ampi saloni si presentavano
affrescati e magnificamente arredati
per accogliere la corte ducale, oltre a

Palazzo Ducale o Maschio

The Ducal Palace or Keep
Records show that the presence of a
“castrum” in Vigevano dates right back
to the Longobard era.
Starting from 1345 the fortified complex
began its transformation into Ducal
Palace: it was Ludovico il Moro aided
by Donato Bramante who conferred

upon it the appearance of a renaissance
palace.
Thanks to the work of Lombard artists
and craftsmen the great halls were
filled with frescoes and magnificently
furnished to host the Ducal court, as well
as illustrious figures and sovereigns.

personaggi illustri e sovrani.
Sono ancora visibili alcuni affreschi
della seconda metà del XV secolo. Il
Palazzo Ducale ha 5 piani, due dei
quali sono stati restaurati di recente
insieme alla parte, incuneata sotto la
Strada Coperta, che un tempo era
adibita a prigioni.

Gli affreschi
del Castello
Il Rinascimento è stato un periodo
storico dominato dal colore. Artisti
di diverso valore si prodigavano alle
corti dei duchi e anche a Vigevano
numerosi artisti hanno svolto un lavoro
spettacolare, per stupire gli ospiti del
Duca. Tutte le stanze interne del castello
erano affrescate,così le mura del cortile
e naturalmente anche la Piazza e alcune
vie limitrofe. Di tutto questo splendore è
rimasto qualcosa di originale all’interno
del maschio e sulle mura delle scuderie.

Some frescoes from the second half of
the XV century are still visible today. The
Ducal Palace has 5 floors, two of which
have been recently restored, together
with the area wedged under the Roofed
Road which at one time was designated
for dungeons.

The Castle’s
Frescoes
The Renaissance was a historical
period dominated by colour. Artists of
varying degrees of talent lavished their
attention on the courts of dukes and in

Vigevano too numerous artists carried
out spectacular work in order to amaze
the Duke’s guests. All the inner rooms
of the castle were frescoed as were the
walls of the courtyard and naturally
also the Square and several nearby
streets. Some original remains of all this
splendour can be found inside the keep
and on the walls of the stables.

Piano -1del Maschio
e Sale della Duchessa

The Floor -1of the Ducal Palace
and the Duchess rooms

Al di sotto del piano nobile del
Palazzo Ducale ci sono ancora due
piani, uno è stato completamente
restaurato, l’altro invece, che si

prospiciente via Riberia con i suoi
palazzi settecenteschi. Sul muro
posto a sud si può vedere ancora un
affresco del periodo militare sabaudo.

affaccia sul piano del cortile di via
Riberia, è ancora da recuperare.
Il piano restaurato è visitabile solo con
la guida e si compone di tre parti: il
piano -1 del Maschio, le ex prigioni
militari ricavate nel piano ammezzato
della Strada Coperta e i saloni della
Duchessa.
Il piano -1 del Maschio presenta
delle sale contigue da cui si può
osservare la Loggia delle Dame e la

Suggestiva anche la sala posizionata
sotto la Loggia delle Dame da cui si
può ancora ammirare la partenza
della vecchia Torre di sud-est di epoca
viscontea.
Fanno parte anche di questo piano
i locali che appartenevano alla
duchessa Beatrice D’Este con i resti
della sua cappella privata e affreschi
di origine quattrocentesca progettati
per l’ala femminile del Palazzo Ducale
dove risiedeva Beatrice D’Este.

Below the main floor of the Ducal
Palace there are still two floors.
One has been completely restored,
while the other, which overlooks the
courtyard in via Riberia, is still to be
renovated.
The restored floor can be visited only
through guided tours and is composed
of three parts: the floor -1 of the
Palazzo Ducale, the former military
prisons obtained in the mezzanine
floor of the Strada Coperta (Covered
road) and the Duchess rooms.
From the adjoining rooms of the floor
-1 of the Ducal Palace can be seen the
so called Loggia delle Dame (Ladies’

Loggia) and the eighteenth century
buildings in via Riberia. On the south
wall can still be seen a fresco of the
Savoy military period. In the evocative
hall under the “Loggia delle Dame”,
can be still admired the base of the
old southeast-facing tower built in the
Visconti period.
On this floor there are also the rooms
that belonged to the Duchess Beatrice
D’Este: here worth of notice are the
remains of the private chapel of the
Duchess and the fifteenth-century
frescoes, designed for the female wing
of the Ducal Palace where Beatrice
D’Este lived.

I locali detti “Prigioni” sono composti
da sette stanze con un corridoio che
fugge fino all’ultima stanza da dove
si può ammirare parte della Piazza
Ducale.

Prigioni

In origine potevano essere locali
della servitù della Duchessa, solo
in epoca successiva furono adibiti
a prigioni militari, probabilmente
dopo il passaggio di Vigevano alla
dominazione sabauda.
Sulle mattonelle di cotto sono ancora

La denominazione di “Sala
dell’Affresco”deriva dal rinvenimento
e recupero di un antica testimonianza
pittorica. Si trova nella parte sinistra
del Maschio ed era parte integrante
dell’antico Palazzo Ducale. L’affresco
oggi restaurato viene fatto risalire agli

visibili le scritte dei prigionieri.

anni di Galeazzo Maria Sforza (14661476), primogenito di Francesco Sforza.
Si tratta di lacerti che tuttavia fanno
presumere come la rappresentazione, in
origine, doveva essere vivacissima da un
punto di vista coloristico e affollata da
quello compositivo.
Secondo gli studiosi si tratta di una delle
rare testimonianze superstiti delle grandi
imprese decorative avviate da Galeazzo
Mario Sforza nei castelli di Milano e
Pavia.

Sala
dell’Affresco
Fresco Hall

Prisons
The rooms called “Prisons” consist
of seven rooms with a corridor that
runs to the last room from where you
can admire part of the Piazza Ducale
(Ducal Square). Originally they could
be rooms for servants of the Duchess

and only later on they were used as
military prisons, probably after the city
of Vigevano passed under the Savoy
domination.
The prisoners’ writings are still visible
on the terracotta tiles.

The term “Sala dell’Affresco” comes
from the discovery and restoration
of an ancient illustration. It is located
on the left-hand side of the“Maschio”
(Ducal Palace) and was an integral
part of the ancient palace.

The restored fresco probably dates
back to the time of Galeazzo Maria
Sforza (1466-1476), the eldest son of
Francesco Sforza.
Surviving fragments of the fresco show
us that the original must have displayed
vivid colours and detailed composition.
According to scholars it is among
the rarest surviving testimonies of the
great decorative schemes started by
Galeazzo Maria Sforza in the castles
of Milan and Pavia.

Rappresenta il simbolo di Vigevano.
Venne edificata a più riprese, a
partire dal 1198. Fu sopraelevata
per volontà di Ludovico il Moro e sua
moglie Beatrice d’Este nel 1492-1494
diventando l’ingresso d’onore al castello.

La sua particolare sagoma fu modello
nel XIX secolo per la ricostruzione della
Torre di Filerete nel Castello Sforzesco
di Milano: a corpi scalari, offre dalle
sue merlature una panoramica completa
sulla Piazza, sul Castello e sull’intera
città. Il cupolino di bronzo fu aggiunto
nel periodo barocco in sostituzione
dell’originaria guglia conica.
La Torre è visitabile fino alla prima
merlatura da cui si gode un panorama
che spazia fino alle Alpi.

Falconiera
Elegante loggiato aereo da cui
all’epoca dei Signori di Milano si
praticava l’arte della falconeria.
Recentemente restaurato, è attribuito a
Donato Bramante: presenta arcate a

tutto sesto sostenute da esili colonnine di
granito con capitelli simili a quelli delle
scuderie ducali. Sulle arcate sono state
recuperati affreschi con motivi decorativi
d’epoca rinascimentale.

Torre
del Bramante
Bramante
tower

The tower represents the symbol of
Vigevano. It was built in several stages
starting from 1198. It was made a
vantage point following the wishes of
Ludovico il Moro and his wife Beatrice
d’Este in 1492-1494, becoming the

official entrance to the castle. Its unusual
outline was used as a model in the XIX
century for the reconstruction of the
Filerete Tower in the Sforzesco Castle of
Milan: made up of graduated parts, the
battlements afford fine panoramic views
of the Square, the Castle and the whole
of the town. The bronze dome was
added in the baroque period in place
of the original conical spire.
Visitors can climb up to the top
battlement from which the panorama
extends as far as the Alps.

Falconry
An elegant open arcade, which in the
era of the Dukes of Milan was used for
practising the art of falconry. Recently
restored, it is attributed to Donato
Bramante: consisting of round arches

supported by slender granite columns
with capitals similar to those in the ducal
stables. Frescoes with decorative motifs
dating back to the renaissance period
have been restored on the arches.

Fu realizzata intorno al 1490 da Donato
Bramante su incarico di Ludovico il
Moro. Posizionata accanto al Palazzo
Ducale, si affacciava originariamente
su un giardino pensile, detto “Giardino
della Duchessa”, sotto il quale si

sviluppavano le cantine del Castello.
La Loggia presenta i caratteri tipici degli
edifici bramanteschi: il profilo è a sette
arcate a tutto sesto in marmo bianco
che poggiano su colonne dai raffinati
capitelli in pietra scura e a motivi
floreali. Era la residenza riservata a
Beatrice d’Este e alla sue dame.

Tre lunghe scuderie delimitano l’area
del Castello dalla città. Scuderie
importanti, una delle quali - fatta
costruire da Ludovico il Moro - ricorda i
disegni di Leonardo da Vinci per la sua

“polita stalla” ripresa nel Ms. B di
Parigi e nel Codice Atlantico. Una
scuderia è sede permanente del Museo
Archeologico Nazionale della
Lomellina, mentre le altre due sono sedi
di mostre temporanee.

Scuderie

Loggia delle Dame

The Ladies’ Loggia
Commissioned by Ludovico il Moro, the
“ladies’ loggia” was built around 1490
by Donato Bramante. Located beside the
Ducal Palace, it originally overlooked
a hanging garden , known as the
“Duchess’ Garden” below which the
Castle cellars were situated. The Loggia

displays the typical features of Bramante
buildings: its profile consists of seven
round arches made of white marble
resting on columns topped with elaborate
dark stone and flower-patterned capitals.
It was the exclusive residence of Beatrice
d’Este and her ladies in waiting.

Stables
Three long stables mark the area
separating the Castle from the city.
Notable stables, one of which:
commissioned by Ludovico il Moro - is
reminiscent of Leonardo da Vinci’s
drawings for his “polita stalla” shown

in Ms B of Paris and in the Atalantic
Codex. One of the stables permanently
houses the National Archaeological
Museum of the Lomellina, whilst the
other two are venues for temporary
exhibitions.

La “Strada coperta” rappresenta un
manufatto unico in tutta l’architettura
castellana europea. Fu fatta costruire a
partire dal 1347 da Luchino Visconti.
La sua realizzazione come ponte
fortificato rispondeva a uno scopo
ben preciso: proteggere il passaggio

dei Signori di Milano e unire con un
accesso sicuro il Castello con la Rocca
Vecchia. Il tratto elevato della Strada ha
di conseguenza permesso di ricavare
degli spazi al piano della città che
vengono chiamati “Sotterranee”. Da
questo livello si possono ammirare parte
degli imponenti lavori di fondazione del
Palazzo Ducale.

Maestoso edificio con una bellissima
struttura a capriate in legno, fu
realizzato nel 1837 sull’area della
distrutta Rocca Vecchia. Nata come
maneggio coperto, fu successivamente

ristrutturata: ricopre una superficie di
oltre 1500 metri quadrati utilizzati
per eventi, mostre, conventions e varie
iniziative. Lo spazio comprende anche
un giardino che comunica con la Strada
Coperta e le Sotterranee del Castello.

Cavallerizza

Strada coperta e Sotterranee

Roofed road and Vaults
The “Strada coperta” is the only
example of such a construction
existing in the whole of European
castle architecture. Built from 1347
onwards upon the wishes of Luchino
Visconti, it was designed as a fortified
bridge with the specific intention of of
protecting the passage of the Dukes
of Milan and creating a thoroughfare

to connect the Castle with the Old
Fortress.
The raised stretch of Strada made it
possible to construct additional areas
below ground level which were called
“Sotterranee” (vaults). These provide a
vantage point which makes it possible
to admire part of the imposing
foundations of the Ducal Palace.

Riding Stables
A majestic building with a beautiful
wooden truss structure, it was built in
1837 on the area previously occupied
by the destroyed Rocca Vecchia (Old
Fortress). Conceived as a covered
riding stables, it was subsequently

renovated: it covers an area of over
1500 square metres which is used
as a venue for events, exhibitions,
conventions and various activities. The
space also includes a garden which is
connected to the “Roofed Road” and the
Castle Vaults”.

Sopra la scuderia di Ludovico il Moro
ha trovato sede la Pinacoteca Civica
“Casimiro Ottone” che raccoglie le
maggiori opere di artisti lomellini.
Composta da 10 sale speculari, ospita

Pinacoteca

anche strappi di affreschi originali della
Piazza Ducale del XV-XVI secolo e una
preziosa opera risalente al 1515 del
Maestro vigevanese Bernardino Ferrari.
Oltre a opere di autori del territorio, in
alcune sale sono esposte anche importanti
opere di Francesco Valaperta, Pompeo
Mariani e Antonio Fontanesi.

dimensione culturale. Collocato nella
suggestiva sede quattrocentesca del
Castello Sforzesco, il museo è nato per
esprimere, attraverso la narrazione del
prodotto, sia la storia e l’economia di
Vigevano, che l’evoluzione internazionale
della scarpa intesa nel suo valore di
oggetto di design e moda. Propone
quattro sezioni tematiche: storica, etnica,
moderna e curiosità.
Ad accogliere il
visitatore “La stanza
della Duchessa”
spazio multimediale
dedicato a Beatrice
d’Este.

Museo della Calzatura

Museum
of Footwear

Picture Gallery
The area above the stables of Ludovico
il Moro is home to the Pinacoteca Civica
(Civic Picture Gallery) “Casimiro Ottone”
which contains the most important
works of lomellini artists. Made up of
10 idenctical rooms containing various
works, among which portions of the

Vigevano è nota in tutto il mondo per
la sua tradizione calzaturiera, una
tradizione antica testimoniata da uno
Statuto comunale risalente al 1392.
Oggi questa tradizione del saper fare
trova nel Museo della Calzatura ‘’Pietro
Bertolini” di Vigevano, unico museo
pubblico in Italia dedicato alla storia e
alla evoluzione della calzatura, la sua

original XV-XVI frescoes of the Ducal Palace
and a valuable work of art by the Lombard
Master Bernardino Ferrari dating back to
1515. Besides works by local artists, in
some halls there are also exhibits featuring
important works by Francesco Valaperta,
Pompeo Mariani and Antonio Fontanesi.

Vigevano is famous all over the world for
its tradition of involvement in the footwear
industry, a municipal Statute which dates
back to 1392 bears witness to the ancient
nature of this tradition in the town. Today
the cultural aspects of this tradition of
“know-how” are explored in the “Pietro

Bertolini” Museum
of Footwear of
Vigevano, the only
public museum in
Italy dedicated to the
history and evolution
of footwear, its cultural aspects. Set within
the suggestive fourteenth century location
of the Sforzesco Castle, the museum was
created to express, by telling the story of
this product, both the history and economy
of Vigevano, and the international evolution
of the shoe in terms of its value as an object
of design and fashion. The museum offers
four themed sections: historical, ethnical,
modern and rarities. Visitors are greeted by
the “Duchess’ room” a multi-media space
dedicated to Beatrice d’Este.

Leonardiana è il luogo, unico al
mondo in cui attraverso un allestimento
multimediale emozionante e coinvolgente
è possibile scoprire tutta l’opera di uno
dei più grandi geni dell’umanità e il
suo rapporto con la città di Vigevano:
riproduzioni di disegni, oggi conservati
in decine di musei e biblioteche
sparsi nel mondo, dei taccuini che
accompagnarono le sue giornate e dei
codici.

A coronamento del percorso, è possibile
visitare la “pinacoteca impossibile”. In
essa sono esposti tutti i dipinti attualmente
conosciuti di mano di Leonardo, riprodotti
in scala reale con speciali tecniche
ad alta risoluzione. Ogni opera è
accompagnata da un commento che
intende mettere in luce la sua storia e le
vicende che hanno reso questi capolavori
celebri nel mondo. Il percorso si svolge
all’interno del Palazzo Ducale del Castello
di Vigevano.

Museo
Museo
dell’Imprenditoria Archeologico
Il Museo narra lo sviluppo economico del
territorio vigevanese, con riferimento ai
settori tessile, calzaturiero e meccanico.
Mostra documenti, manifesti e macchinari
che raccontano l’evoluzione tecnologica
e imprenditoriale nel tempo.

Leonardiana

Leonardiana
Leonardiana is a unique place where,
through exciting multimedia installations,
it is possible to discover the whole oeuvre
of one of the greatest geniuses in the
history of mankind and his relationship
with the city of Vigevano: reproductions
of drawings, now housed in dozens of

museums and libraries around the world, of
the notebooks he kept every day and of the
codices.
The highlight of the museum is the
“impossible picture gallery”, which contains
all the artist’s known paintings, reproduced
in full scale with special high-resolution
techniques. Each work is accompanied
by a comment that aims to describe its
history and the events that made these
masterpieces celebrated throughout the
world. The museum is located in the Ducal
Palace within the Castle of Vigevano.

Entrepreneurship
Museum
The Museum showcases the history of
the economic development of this area,
with a focus on textiles, footwear and
mechanical industry. On display there can
be found documents, posters and even
machinery showing the technological and
entrepreneurial evolution over time.

Il Museo Archeologico Nazionale ospita
i reperti provenienti da scavi nella zona
della Lomellina. Nella prima sala sono
esposti i corredi funerari di epoca tardo
La Tène e romana (di particolare rilievo
il vasellame in vetro), nella seconda i
reperti di età tardo antica e
altomedievale, nella terza
i materiali provenienti dal
territorio di Vigevano, dalla
preistoria all’età romana.
Si aggiunge uno spazio
destinato a mostre ed
esposizioni a rotazione.
The National Archaeological
Museum is home to finds
coming from the digs in
the Lomellina area. Exhibited in the first
room are funerary accoutrements of the
late La Tène and Roman eras (including
a particularly notable collection of glass
crockery), the second room is dedicated
to finds from Late Antiquity and the early
mediaeval period, the third houses finds
discovered in the territory of Vigevano with
an origin spanning from Prehistory up to
the Roman age. In addition there is a space
designated for temporary exhibitions.

Archaeological
Museum

Il primo documento in cui si trovano
cenni alla Chiesa di San Dionigi risale
al 1323: in origine collocata nelle
vicinanze del Maschio del Castello, fu

pensata come oratorio pubblico ad uso
della Confraternita della Misericordia.
All’interno della chiesa è possibile
ammirare due pregevoli opere: un
gruppo ligneo policromo costituito da
otto statue raffiguranti la deposizione
nel sepolcro - opera di bottega
lombarda o piemontese del XV secolo
- e una tela del Cerano raffigurante il
Martirio di San Dionigi.
Dal 2011 la chiesa di San Dionigi è
diventata Auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano.

Leonardo da Vinci, durante la sua
permanenza presso il Ducato di Milano,
ebbe modo di progettare lavori di
bonifica di gran parte del territorio
vigevanese ritraendo e studiando i
diversi mulini già esistenti all’epoca. Tra
quelli recuperati, c’è il Mulino di Mora
Bassa donato, nel 1494, da Ludovico il

Moro alla moglie Beatrice d’Este come
dono di nozze.
Dotato di due grandi ruote idrauliche, è
ora sede permanente della mostra delle
macchine leonardesche, che comprende
modelli in legno funzionanti. Presso il
mulino ha sede anche l’Ecomuseo della
Roggia Mora.

I mulini

Chiesa di
San Dionigi
Church of
Saint Dionigi

The first document in which references
to the Church of Saint Dionigi can be
found dates back to 1323: originally
situated near the “Maschio” Castle Keep,
the church was conceived as a public

oratory to be used by the Confraternita
della Misericordia (Brotherhood of
Mercy). Inside the church it is possible
to admire two valuable works: a
polychrome wooden group composed
of eight statues depicting the laying in
the tomb - work attributed to a Lombard
or Piedmont craftsman of the XV century
and a painting by Cerano portraying
the Martyrdom of Saint Denis. Since
2011 the Church of Saint Denis has
become the Auditorium of the Piacenza
and Vigevano Foundation.

The mills
During his time at the service of the
Duke of Milan, Leonardo da Vinci had
the opportunity of planning reclamation
works of most of the Vigevano territory,
drawing and studying the various mills
which already existed at the time.
Among those remaining is the Mora
Bassa Windmill given by Ludovico il

Moro to his wife Beatrice d’Este as a
wedding present in 1494.
Fitted with two large water wheels
it is now the permanent home of the
exhibition of Leonardo’s machines, which
includes functioning wooden models of
his designs. The windmill is also home to
the Mora Artificial Canal Ecomuseum.

Il Colombarone è per eccellenza il
modello di azienda agricola in area
lombarda. Il complesso presenta la
disposizione tipica dei castelli, con
quattro corpi di fabbrica lungo i lati e

quattro palazzotti agli angoli, chiamati
appunto “colombaroni”, intorno ad
un cortile centrale di forma pressoché
quadrata.
Costruito a partire dal 1486, è
diventato in seguito l’esempio di
organizzazione agricola del territorio

della pianura padana. Si trova nella
frazione Sforzesca di Vigevano in
prossimità del Parco del Ticino, località
in cui soggiornò anche Leonardo da
Vinci collaborando al miglioramento
del territorio con progetti idraulici per
permettere una migliore irrigazione

dei campi. Nel Codice Leicester sono
presenti disegni che ritraggono il
“molino della Scala”, una struttura a
scalini dove scorreva l’acqua, ancora
presente ai giorni nostri.

Il Colombarone della Sforzesca

The Colombarone of Sforzesca
The Colombarone was the archetype
model of a working farm in the Lombard
area. The complex has the typical
layout of a castle with four buildings

along the sides and four towers at the
corners called in fact “colombaroni”
around a central courtyard which is
almost square in shape.

Built from 1486 onwards it later
became the example for agricultural
organization in the Po Valley area.
It is situated in Vigevano’s Sforzesca
village near the Ticino park, a place
where Leonardo da Vinci also stayed,

helping with improvements to the area
with hydraulic designs to enable better
irrigation of the fields.
The Leicester Code contains drawings
showing the “molino della Scala”, a
stepped construction of flowing water,
still present today.

In Europa le prime notizie di coltura
risicola si riferiscono proprio a questo
territorio, alla località Villanova situata
a pochi chilometri da Vigevano.
Oggi Vigevano si trova all’interno
del triangolo del riso: le province
di Pavia, Novara e Vercelli insieme
rappresentano la zona di maggiore
produzione risicola europea. È la

Il riso

Rice
In Europe the first mention of rice
farming refers precisely to this area, to
the village of Villanova situated just a
few kilometres from Vigevano.
Today Vigevano is inside the rice
triangle with the provinces of Pavia,
Novara and Vercelli which together
form the biggest rice producing area
in Europe. Rice farming is possible
due to the abundance of water, that

ricchezza d’acqua che permette questa
coltivazione ed è sempre questa
abbondanza d’acqua che ha favorito
le opere di canalizzazione sperimentali
e studiate già in epoca sforzesca da
Leonardo da Vinci e proseguite nei secoli
con la costruzione di numerosi canali
che hanno permesso lo sviluppo agricolo
della Lomellina. Le risaie rispecchiano
il cielo quando sono allagate (aprilemaggio) e diventano color oro al tempo
della mietitura (settembre-ottobre).

same abundance which favoured the
experimental canal building works
already studied in the Sforzesca period
by Leonardo da Vinci and continued
over the centuries with the construction
of numerous canals which have enabled
the agricultural development of the
Lomellina area. The rice fields reflect the
sky when they are flooded (April – May)
and take on a golden hue at harvest time
(September – October).

La gastronomia del territorio si collega
ai piatti della tradizione lombarda e
in particolare ai prodotti del Parco del
Ticino. Le campagne vigevanesi sono
coltivate a riso e la produzione è molto
abbondante. Piatti di risotto sono serviti
dai ristoranti locali: in primavera è da
non perdere il risotto agli asparagi,

Prodotti tipici

Typical products
The gastronomical specialities of the
Vigevano area are linked to traditional
Lombard dishes, especially to the
products of the Ticino Park. Rice is
grown in Vigevano countryside and
its production is very plentiful. Risotto
dishes are served by local restaurants:
in spring you can not miss out the
risotto with asparagus, but there are
several different dishes based on rice

ma sono diverse le proposte a base
di riso dei cuochi lomellini. Il territorio
offre anche prodotti a base di carne
di maiale e d’oca. Anche il pesce
come la trota e lo storione sono allevati
con successo prendendo l’acqua
dal fiume Ticino. Nel campo della
produzione dolciaria alcuni prodotti
come il Dolce Riso del Moro e la
recente torta Leonardo ripropongono
ricette con ingredienti della tradizione
rinascimentale sforzesca.

that local Chefs can offer in the menus.
This area offers also products based on
pork and goose. Even fish such as trout
and sturgeon are successfully farmed
by taking water from the river Ticino.
For desserts can be tasted some
products such as the “Dolce Riso
del Moro” and the new “Torta
di Leonardo”, which recreate
confectionery recipes using products
from the renaissance tradition.

Vigevano è nel territorio del Parco del
Ticino, riserva fluviale che dal 2002
fa parte della rete internazionale
della Biosfera M.A.B. - Man and
Biosphere riconosciute dall’UNESCO
tra le più importanti riserve naturali del
mondo. I boschi compresi nel territorio

Parco del Ticino

vigevanese sono tra i più importanti per
biodiversità.
Il fiume Ticino è percorribile con
barche e canoe: inoltre, i sentieri che
penetrano nel Parco congiungono
Vigevano con Pavia attraverso un
percorso naturalistico di assoluto
pregio.
www.vieverditicino.it
www.parcoticino.it

La Lomellina è un territorio agricolo, la
terra di mezzo tra tre fiumi: il Ticino, il
Sesia ed il Po. Numerosi borghi antichi
la costellano, innumerevoli cascine
segnano la campagna ricordando
come un tempo fossero piene di lavori e
lavoranti.
Gli itinerari lomellini possono
interessare gli amanti dei castelli che,
da Sartirana a Cozzo, da Scaldasole
a Valeggio, testimoniano quella che fu
l’organizzazione feudale del territorio.

Un itinerario di visita dell’architettura
sacra offre insigni esempi di
testimonianza del passato come il
complesso di Lomello, l’abbazia di San
Pietro in Breme, la vetusta abbazia di
Sant’Albino e la basilica di San Lorenzo
a Mortara.

Lomellina
CASTELLO DI SARTIRANA

CASTELLO DI VALEGGIO

Lomellina
The Ticino Park
Vigevano is in the area of the Ticino
Park, a river reserve which since 2002
has been one of the M.A.B. - Man
and Biosphere areas recognised by
UNESCO as one of the most important
natural reserves in the world. The
woods located in the Vigevano area

are amongst those most important in
terms of biodiversity.
Boats and canoes can be used to sail
along the Ticino river: moreover the
paths through the Park ,which joins
Vigevano to Pavia, offer a nature trail
of outstanding interest.

The Lomellina is an agricultural area,
the “middle earth” surrounded by three
rivers: the Ticino, the Sesia and the
Pop. It is dotted with numerous ancient
hamlets, countless farmhouses mark the
countryside reminding us of how they
were once full of work and farmhands.
The Lomellini routes will be of interest
to lovers of castles as from Sartirana
to Cozzo, from Scaldasole to Valeggio

LOMELLO: BATTISTERO DI SAN GIOVANNI AD FONTES
E BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE

there is evidence of how the feudal
government of the area was organized.
For visitors wishing to embark on
a tour of holy architecture the area
offers distinguished examples bearing
testimony to the past such as the Lomello
complex, the Abbey of Saint Peter
of Breme, the ancient abbey of Saint
Albino and the basilica of San Lorenzo
in Mortara.

Vigevano
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La visita alla città di Vigevano e al suo
territorio si può compiere anche in una
giornata. Gli itinerari si possono costruire
a proprio piacimento con l’aiuto delle
società di Servizi Turistici. Ovviamente

la parte del leone la deve fare il centro
storico, Piazza Ducale, Castello, Duomo
e altri monumenti sempre situati nel centro
della città. In castello, oltre a tutte le
parti aperte del monumento, si possono
visitare i Musei oppure salire alla Torre
del Bramante per una visione a largo

Una giornata a Vigevano

A day in Vigevano
The city of Vigevano and surrounding
area can be visited in just one day. Its
possible to customize your visit choosing
the itinerary which best suits you with
the help of the Tourism Services. It goes
without saying that the lion’s share of
any visit must be devoted to the historical

centre; Piazza Ducale, the Castle, the
Cathedral and other monuments situated
in the centre of the city as well. As far as
the castle is concerned, in addition to all
the open air parts of the monument, there
is the chance to visit the Musuems or
climb up the Bramante Tower for a wide-

raggio del Territorio. Nelle vicinanze è
consigliabile la visita all’EcoMuseo di
Mora Bassa, che fu donato da Ludovico
il Moro a Beatrice D’Este, e che oggi
ospita la mostra delle macchine di
Leonardo da Vinci. Per chi ama la
natura si può prenotare una discesa in
gommone sul fiume Ticino. Il fiume è
circondato da boschi e le innumerevoli
deviazioni del fiume sono il luogo adatto
al birdwatching. Per scoprire i boschi
del Parco del Ticino occorre rivolgersi al

ranging view over the whole area. A visit
to the nearby Mora Bassa Ecomusuem is
also recommended; the Mora was a gift
of Ludovico il Moro to Beatrice D’Este
and today is home to an exhibition
of Leonardo da Vinci’s machines. For
nature lovers it is possible to book a trip
down the Ticino river by dinghy. The
river is surrounded by woods and its
countless meandering distributaries are
ideal spots for bird-watching. You can
get everything you need to explore the
woods of the Ticino Park by going to

Punto Parco situato alla frazione Sforzesca
(luogo di interesse storico-monumentale
dell’epoca di Ludovico il Moro.) Al Punto
Parco c’è la possibilità di noleggiare le
biciclette e inoltrarsi così nel Parco del
Ticino. I periodi consigliati per il Parco
sono i mesi primaverili ed autunnali.
Le possibilità per costruirsi un itinerario
sono davvero tante, ma si consiglia di
consultare le agenzie di servizi turistici
presenti sul territorio vigevanese.

the Punto Parco (Park Information Point)
situated in the Sforzesca village (itself a
place of historical-monumental interest
from the period of Ludovico il Moro). At
the Park Information Point it is possible to
hire bicycles to ride through the Park. The
best seasons for a visit to the Park are the
spring and autumn months. There really
are lots of possibilities for making up an
itinerary but we recommend that you
consult the tourist information services
present in the Vigevano area.

Vigevano si trova in una posizione
strategica, quasi equidistante da Milano (35
km), Novara (27 km) e Pavia (37 km).
Da Milano in auto:
si percorre la Tangenziale Ovest e
si imbocca la SP 494 in direzione
Abbiategrasso; oppure si prende
l’Autostrada Milano - Genova, uscita
Gropello Cairoli.

Come raggiungere
Vigevano

Da Milano in treno:
si raggiunge da Milano P.ta Genova (MM2)
o Milano San Cristoforo (MM2) direzione
Mortara - Alessandria.
Dall’aeroporto Milano Linate:
in macchina: seguire le indicazioni per
Tangenziale Ovest - Uscire a VigevanoLorenteggio, direzione per Vigevano.
Dall’aeroporto Milano Malpensa:
in macchina: prendere la superstada
SS336 direzione Magenta; seguire poi le
indicazioni per Abbiategrasso e Vigevano.
Attraversare Robecco sul Naviglio e poi
Abbiategrasso e proseguire per Vigevano.
Dagli aeroporti milanesi al centro di Milano:
Gli aeroporti milanesi sono collegati (con
treno o con navetta) al centro di Milano.
Da lì è possibile prendere la Metropolitana
MM2 per la Stazione ferroviaria di Porta
Genova.

By train from Milan:
You can get to Vigevano from Milano P.ta
Genova (MM2) or Milano San Cristoforo
(MM2) taking the lines bound for Mortara –
Alessandria.

Getting to Vigevano

From Milan Linate airport:
by car take the road heading for
Tangenziale Ovest - Exit at VigevanoLorenteggio, and head for Vigevano.

Vigevano is in a strategic position, at an
almost equal distance from Milan (35 km),
Novara (27 km) and Pavia (37 km).

From Milan Malpensa airport:
by car: take the SS336 freeway
towards Magenta; then follow the
signs for Abbiategrasso and Vigevano.
Cross Robecco sul Naviglio and then
Abbiategrasso and go ahead to Vigevano.

By car from Milan:
Take the Tangenziale Ovest and then
go onto the A road SP 494 towards
Abbiategrasso;or take the Milan-Genua
Motorway and exit at Gropello Cairoli.

From Milan’s airports to the centre of Milan:
Milan’s airports are connected to the centre
of Milan (by train or by shuttle). From there
you can take the MM2 subway to the Porta
Genova railway station.

Informazioni per visitare Vigevano e la
Lomellina, pernottamento, ristorazione,
shopping prodotti tipici e calzature:

Piazza Ducale, 20 - tel.0381691636
Il servizio è gestito da Ati Vigevanopoint (Stav Autolinee - Frigerio Viaggi - R4 Professionisti in Rete)
www.vigevanoinfopoint.it
infopointcastello@comune.vigevano.pv.it
Agenzie per servizi turistici in loco:
Vigevano Promotions: tel. 0381386046
info@vigevanopromotions.it
www.vigevanopromotions.it
Dedalo: tel. 0382539638
info@dedalopv.it www.dedalopv.it
La Città Ideale:
tel. 3939517846 - info@lacittaideale.org
www.lacittaideale.org

Per visite naturalistiche in Lomellina e nel
Parco del Ticino:
Centro Parco La Sforzesca
Via dei Ronchi, 5 frazione Sforzesca
tel. 3389737677
info@studioemys.it
www.studioemys.it
Per navigare il fiume:
Associazione AQQUA
Via Edison, 4
tel. 3495560078
www.raftingsulticino.it
Area camperisti:
VIGEVANO AREA CAMPER attrezzata
Area di sosta e/o service a pagamento
Via Segantini, ingresso da Corso di Vittorio
tel 80003519
info@areasostacampervigevano.it
www.areasostacampervigevano.it

Informazioni turistiche
Tourist Information
Information about visiting Vigevano and
Lomellina, accommodation, restaurants,
shopping, typical products and footwear:

Piazza Ducale, 20 - tel.0381691636
The service is run by Ati Vigevanopoint (Stav Autolinee
- Frigerio Viaggi - R4 Professionisti in Rete)
www.vigevanoinfopoint.it
infopointcastello@comune.vigevano.pv.it
On site agencies for tourist services:
Vigevano Promotions: tel. 0381386046
info@vigevanopromotions.it
www.vigevanopromotions.it
Dedalo: tel. 0382539638
info@dedalopv.it www.dedalopv.it
La Città Ideale:
tel. 3939517846 - info@lacittaideale.org
www.lacittaideale.org

For nature tours in Lomellina and in the
Ticino Park:
Centro Parco La Sforzesca
tel. 3389737677
info@studioemys.it - www.studioemys.it
For sailing on the river:
Associazione AQQUA
tel. 3495560078
aqquaraftingalberto@raftingsulticino.it
scuole@raftingsulticino.it
www.raftingsulticino.it
Camping area:
VIGEVANO EQUIPPED CAMPER AREA
Stopover and/or service area subject to
payment
Via Segantini, entry from Corso di Vittorio
tel. 80003519
info@areasostacampervigevano.it
www.areasostacampervigevano.it
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