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VIGEVANO 
Una delle Corti Medievali DEI VISCONTI E DEGLI SFORZA 

 
di Lucio Martinelli 

 

Vigevano si trova all’estremità settentrionale della pianura alluvionale della 

Lomellina, una regione storica i cui confini naturali erano i fiumi Ticino e Sesia. 

È stato il centro più popoloso e strategicamente importante della zona, in 

particolare nell’alto Medio Evo. Ha una genesi lontana nel tempo, così come il suo 

nome è oggetto di molte leggende. I primi secoli di esistenza della originaria 

comunità vigevanese non è molto noto. La scarsezza dei reperti archeologici del 

periodo antecedente quello romano, è dovuta al fatto che l'unica zona dove si è 

sviluppato il primo centro abitato è occupata, sin dal 1200, degli edifici del Castello, 

cosa questa che non ha mai permesso l'effettuazione di scavi sistematici. Sembra che 

la regione fosse occupata, molto prima dei romani, dai Levi, un popolo ligure. Da 

qui il nome Vicogeboin, come risulta da alcuni documenti del X secolo, in quanto 

i villaggi dei Levi si chiamavano Vico. La sua felice collocazione su un guado del 

Ticino fu scelta da un gruppo di invasori longobardi nel VI secolo e poi contesa, tra 

il XII e il XIII secolo da Milano e Pavia, in lotta tra loro per il dominio della 

Lombardia occidentale. Al termine del conflitto, Luchino Visconti decise di fare di 

Vigevano una piazzaforte militare avanzata di Milano e, nel 1345, iniziò 

l’edificazione del Castello.  

Vigevano aveva anche un porto fluviale sul Ticino, di cui si hanno notizie della 

sua attività fino a tutto il 1500. Il luogo in cui era collocato è incerto, sebbene alcune 

cartine dell'epoca mostrano che era vicino all'attuale ponte sul Ticino. Il porto 

serviva per far giungere imbarcazioni di vario genere, da quelle mercantili a quelle 

di semplice trasporto. In alcuni casi però anche navi militari. Ad un certo punto della 

storia, tra il 1400 e il 1500, per ordine di Milano, Vigevano poteva mantenere il suo 

porto, ma non doveva avere alcun tipo di movimento militare. Questo fa pensare che 

fino ad allora era un'ottima zona di difesa per le incursioni che potevano arrivare dal 

fiume Ticino. Purtroppo, non si conoscono le reali dimensioni della struttura, né 

quante barche poteva ospitare. Il fiume, nei secoli, ha anche cambiato più volte il 

suo corso. È certo però che doveva essere una zona di grande passaggio. Per 

attraversare il Ticino l'unico modo era a mezzo barche a remi, di modeste 

dimensioni, in grado di risalire la corrente del fiume. Il porto rimase attivo 

sicuramente fino alla costruzione del ponte in legno sul Ticino, anche se dopo il 

1500, perse la sua importanza. La prima testimonianza di un ponte in legno, 

l'abbiamo attorno al 1201, quando i milanesi, iniziarono a costruire un passaggio tra 

la sponda di Milano e quella di Vigevano. Nel 1238, gli stessi milanesi bruciarono il 

ponte. Sulla sponda vigevanese c’era anche un Castello di controllo e difesa, il 
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Castello del Bergamino, distrutto da una piena.    Dal 1300, non si costruirono più 

ponti ma si utilizzò solo il porto. È utile ricordare che il Ticino, in alcuni periodi, 

poteva essere guadato lungo delle secche. 

La trasformazione di Vigevano da città militare a centro principesco avveniva 

con Ludovico il Moro, nato forse proprio a Vigevano nel 1452, ambizioso membro 

della famiglia Sforza che aveva sostituito i Visconti nel governo di Milano e della 

Lombardia. Da questo momento inizia lo splendore di Vigevano che, a parte le 

modifiche operate dai francesi e dagli spagnoli, soprattutto alle strutture militari e 

al Borgo, è ciò che possiamo oggi ammirare nel corso di una visita alla città. 
 

 
 
Splendida foto aerea nella quale si può notare tutto ciò che sarà descritto nella visita 

“virtuale”: la piazza ducale, la torre del Bramante, il recinto del Castello. 

 

Tutto è bello in Vigevano, ma l’attenzione va portata soprattutto su: 

-la Piazza Ducale e il Duomo; 

-la Torre Comunale del Bramante; 

-il Castello sforzesco, con le sue meravigliose strutture esterne; 

-la Strada Coperta e la Rocca Vecchia, trasformata nel 1836 in maneggio 

coperto. 

Su queste meraviglie del Borgo medioevale vigevanese mi soffermerò più a 

lungo, con l’aiuto delle fotografie scattate in gran parte nel 2004.  
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La Piazza Ducale: è una delle prime piazze rinascimentali, sul modello del 

vero forum romano. Ed uno dei migliori esempi dell’architettura lombarda del XV 

secolo. E’ uno spazio pubblico quadrangolare sul quale sboccano le principali vie 

cittadine dell’antico Borgo, fermamente voluto da Ludovico il Moro come 

“anticamera nobile” al Castello. È stata realizzata tra il 1492 e il 1494 su progetto di 

Donato Bramante da Urbino, con maestranze lombarde. Si presenta come un 

rettangolo di 134 metri di lunghezza e di 48 di larghezza, edificato su tre lati mentre 

il quarto è delimitato dal Duomo. Il modello classico si riconosce nei vari prospetti: 

gli archi intorno a tutto sesto, sorretti da colonne con capitelli sul portico al piano 

inferiore, le bellissime decorazioni pittoriche e parte della pavimentazione a 

mosaico. Seguono varie fotografie della piazza prese da diversi punti di vista. 

 

 
 

La piazza ducale vista dal Duomo. Notare i bellissimi archi decorati. 
 

La Piazza Ducale è stato un vero atto politico oltre ad una imposizione 

personale di Ludovico il Moro. Per realizzarla, infatti, non esitava a far abbattere 

molte case del Borgo per creare lo spazio necessario. L’ingegnere a capo dei lavori 

era Ambrogio de Curtis ma dietro di lui c’era il Bramante.  

L’aspetto geometrico, gli archi, le decorazioni rendono la piazza simile alla 

corte di un palazzo signorile ma ricorda, nello stesso tempo, un chiostro monastico 

o il quadriportico di una chiesa.  

Questo grande e bellissimo “salone” diventò l’atrio nobile del Castello, 

residenza del Duca, che lo aveva trasformato da complesso fortificato militare in 

lussuosa reggia per sé stesso e per la sua famiglia.   
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La piazza con il Duomo di S. Ambrogio che chiude il quadrilatero. 
 

 
 

Altra immagine della piazza dal sagrato del Duomo 
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Immagine della piazza ripresa dalla Torre Comunale.  
 

La Torre del Bramante. Alta circa 60 metri dal piano del cortile del Castello, 

è stata costruita nel 1492, per volere di Ludovico il Moro, che la volle come ingresso 

d’onore alla sua principesca residenza: il Castello. La Torre “passante” è ancora oggi 

l’ingresso principale al grande cortile del Castello, che occupa l’altura sulla quale, 

nel X secolo, sorgeva il primitivo Borgo di Vigevano (Vicogeboin). Altri due ingressi 

sono posti in via di Rocca Vecchia e in piazza Beato Matteo. La Torre si presenta 

parzialmente coperta dal loggiato della piazza. Un tempo c’era una rampa con un 

dislivello di 7 metri che la univa al piano della piazza, interrompendo la continuità 

delle logge. Dalla Torre, che è visitabile, si ha un eccellente panorama sulla Piazza e 

sul Duomo.  

In sintesi, la Piazza Ducale e la Torre costituiscono un tutt’uno con il Castello. 
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I miei amici guardano ammirati la piazza. 
 

 
 

Uno scorcio del porticato sul lato ovest. 
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La piazza con la Torre Comunale che si innalza sulle logge. 
 

 
 

Particolari di archi e finestre decorate. 
 

 

IL DUOMO di S. AMBROGIO e SAN CARLO. Su un precedente edificio 

gotico, progettato da Bartolino da Novara, fu inserito l’attuale tempio costruito nel 

1532 dall’architetto milanese Antonio da Donato, quando Francesco II Sforza 

ottenne dal Papa la nomina di Vigevano a sede vescovile.   
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La mancanza di una assialità della chiesa con a Piazza Ducale, fu 

ingegnosamente risolta dal vescovo di Vigevano, Juan Caramuel de Lobkowitz, 

monaco cistercense madrileno. La facciata in stile barocco, risalente al 1680-84, 

venne scenograficamente progettata dallo stesso vescovo in modo concavo e 

ripartita i quattro settori e non in tre come di consueto. Il quarto, verso nord, 

dissimula lo sbocco di una via laterale sulla piazza. 
 

 
   

La facciata barocca del Duomo di S. Ambrogio e San Carlo, divisa in quattro settori. 
 

L’interno del Duomo conserva preziosi dipinti del 1400 e 1500.  

Nella cappella di San Carlo, ultima lungo la navata destra, si possono ammirare 

i dipinti di Macrino d’Alba del 1502, dedicati alla Vergine Maria, a Gesù, a Santa 

Chiara ed al vigevanese Beato Macassoglio. Nella cappella dedicata ai SS. Giacomo 

e Cristoforo spicca il magnifico polittico a tempera di Andrea Salajno, allievo di  
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Leonardo. Prima di uscire, nell’ultima cappella, merita attenzione il modello ligneo 

del Duomo, dell’architetto Antonio da Lonate. 

 

 
 

L’interno del Duomo. 
 

 
 

Una immagine del Duomo nella piazza Ducale con la “assialità” realizzata con la 
facciata concava in quattro settori, l’ultimo dei quali è semicoperto dal loggiato.  
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Dalla Sacrestia capitolare si accede al Museo del Duomo, detto il Museo del 

Tesoro. Merita di essere visto in quanto conserva preziose opere di oreficeria, tra le 

quali spicca una “Pace” in argento dorato attribuita alla cerchia di Benvenuto Cellini 

del 1530, miniature, arazzi fiamminghi e della manifattura dei Trivulzio (XVI 

secolo), codici e libri miniati, oggetti liturgici. La maggior parte degli oggetti sono 

donazioni ricevute dal Duca Francesco II Sforza in occasione della istituzione della 

Diocesi. Come sempre, purtroppo, non posso far vedere nulla di quanto elencato per 

il divieto di fare fotografie, sia nel Duomo sia nel Museo. 
 

IL CASTELLO SFORZESCO. Entrando dalla Torre cava del Bramante, la 

vista si apre su una immensa corte, un tempo piazza d’armi, poi cortile d’onore degli 

Sforza su cui si affacciano numerosi edifici, collegati tra loro e formanti una cinta, 

dalla quale si distaccano due corpi di fabbrica paralleli: il Castello vero e proprio. 

Con l’aiuto di una fotografia presa dall’alto, cerchiamo di inquadrare la 

struttura del Castello come si presenta al visitatore. 
 

 
 

L’ingresso al Castello da piazza Beato Matteo.  
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L’ingresso al Castello Sforzesco da via di Rocca Vecchia. 
 

 
 

Il Castello. Dalla piazza, passando sotto la torre, si entra nella cinta da cui si 

distaccano due edifici paralleli sull’ampia corte. Il complesso a forma di una “U” è il 
Castello, trasformato dagli Sforza nella propria lussuosa dimora.  
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In Vigevano, analogamente ad altri Borghi fortificati, il Castello identificava lo 

sviluppo dell’insediamento urbano. È infatti sul sito del Castello, emergente una 

decina di metri sul territorio circostante, che è sorto il primo nucleo abitato, anche 

se le notizie storiche sono evanescenti ed imprecise. La prima notizia certa di un 

fortilizio risale all'età longobarda (VII-X secolo). L’importanza della città, tuttavia, 

risale all’inizio dell’epoca medievale (XI e XII secolo), durante i conflitti che 

opposero Milano a Pavia e i liberi Comuni all’autorità dell’Impero. In quel periodo 

il Borgo era circoscritto all’altura e il perimetro era stato fortificato con mura e torri. 

Solo nel 1200, Vigevano si sviluppava anche all’esterno del Borgo. La città era 

contesa e controllata da diverse Signorie, fino a quando, nella seconda metà del 1300 

passava sotto il dominio dei Visconti che furono, per la Lombardia del XIV secolo, il 

primo accentramento del potere dopo quello dei romani. 

Vigevano aumentava la sua importanza come centro militare e vi si 

svilupparono molte iniziative di ingegneria: strade, canali, un porto fluviale sul 

Ticino e, naturalmente, fortificazioni. Nello stesso tempo diventava anche un luogo 

di residenza e di svago dei Visconti. Con Luchino Visconti, diventato podestà nel 

1337, si realizzava un complesso di opere militari che incideva sulla struttura del 

Borgo. Nella parte alta, corrispondente al vecchio nucleo fortificato, si abbattevano 

numerose case per far posto alla costruzione di un Castello di pianta quadrata, posto 

su una parte del dirupo e circondato da un fossato sugli altri tre lati. Anche le 

fortificazioni intorno all’altura erano rinforzate, mentre nella parte bassa della città 

veniva edificata una rocca, detta poi Rocca Vecchia o Bergonzone, formata da un 

recinto murario rafforzato da torri. La Rocca veniva raccordata al Castello tramite 

una strada soprelevata, coperta da un tetto e protetta da merlature, che superava un 

dislivello di 15 metri. Lo scopo era rendere “unitari” i due fortilizi in quanto collegati 

fra di loro. Successivamente Luchino faceva costruire una nuova cerchia muraria 

che comprendeva le espansioni della città, definendone i limiti. 

Saranno però i successori di casa Sforza che nella seconda metà del 1400 

facevano della città la propria residenza prediletta, trasformando il Castello in un 

fastoso palazzo di corte, con lavori che durarono quasi un secolo. Galeazzo Maria 

Sforza realizzava numerose opere, liberando l’attuale cortile e incorporando nel 

Castello tutta l’area del vecchio Borgo. Il massimo impulso alle trasformazioni lo 

dava Ludovico il Moro. Il Castello era trasformato in una principesca dimora tra le 

più sfarzose di quel tempo. Il Bramante e lo stesso Leonardo erano chiamati a 

concorrere ai lavori di rifacimento, soprattutto del nucleo quadrilatero. Il Complesso 

architettonico del Castello Visconteo-Sforzesco diventava un insieme di edifici che 

occupavano una superficie di oltre 70 mila metri quadri, di cui 25 mila coperti, cui 

vanno aggiunti i 36 mila metri quadri del cortile. Potrebbe contenere due volte 

Buckingham Palace, tre volte la basilica di San Pietro e sei volte il Duomo di Milano.  

Tra il 1492 e il 1494 i lavori erano terminati.   
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Come già menzionato, il Castello diventava un tutt'uno con la Piazza Ducale 

che fungeva da regale atrio d'ingresso. Era una piccola città nella città.   

Attualmente è considerato uno dei complessi fortificati più grandi d'Europa. 

Con la fine della dinastia sforzesca (1535) il castello passava agli spagnoli e 

iniziava un lento declino. Nel 1696 i plenipotenziari dei governi europei convenuti 

per firmare la pace di Vigevano lo dichiaravano inagibile. Agli inizi del Settecento 

diventava sede di una guarnigione dell'esercizio austriaco. Verso la metà 

dell'Ottocento diventava una caserma dell'Esercito Sardo e quindi del Regio Esercito 

Italiano. Rimase una sede militare fino al 1968. 

Prima di dare il via alle immagini per una visita virtuale al Castello, suggerisco 

l’esame di una nuova piantina dove, con dei numeri, sono indicate le strutture 

principali che, di volta in volta, presenterò con delle fotografie.  

Consiglio di tenerla sempre presente. 

Trascurando la Piazza Ducale, il Duomo e la Torre Comunale, già trattate, 

iniziamo dal cortile, già Piazza d’Armi quando il Castello era un edificio militare. 

 

 
 

1.Piazza Ducale (1492-94). 2Torre Comunale del Bramante (sec. XV). 3.Duomo 
(sec. XVI). 4.Cortile del Castello. 5.Scuderia di Ludovico il Moro. 6. Scuderia di 
Galeazzo Maria Sforza, terza scuderia. 7. Maschio (intero corpo del Castello. 8. 

Strada coperta. 9. Rocca Vecchia o Bergonzone, oggi Cavallerizza. 
 

Al grandioso cortile si può accedere da tre diversi punti: dalla Torre Comunale, 

dalla Porta di via di Rocca Vecchia, dalla Strada Coperta.   
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L’ingresso dalla Torre comunale. L’edificio sulla sinistra è la prima Scuderia. 
 

 
 

Due viste del cortile entrando dalla torre.  
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1.L’ingresso tramite la Porta di via Rocca Vecchia. 
 

 
 

4.Vista del cortile dopo l’ingresso dalla Porta di via della Rocca Vecchia.  
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L’ingresso al cortile del Castello dalla Strada Coperta. 

 

 

Il primo edificio (n.5) è la Prima Scuderia, detta di Ludovico il Moro.  

È la più grandiosa sia per le per le decorazioni sia per le proporzioni in quanto 

è lunga 94 metri e larga 12.  

L’interno è a tre navate, con soffitto in volta a vela poggiante su due ordini di 

colonne di granito, per un totale di 114, con capitelli finemente lavorati.  

È stata edificata tra il 1488 e il 1490, secondo il progetto leonardesco di “polita 

stalla”. 
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5. Due immagini della Scuderia di Ludovico il Moro: la “manica lunga”. 

 

 
 

In questa grandiosa scuderia c’erano le poste per 300 cavalli!  
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5.La Prima Scuderia con i visitatori ammirati da tanta grandiosità. 
 

Al termine della Prima Scuderia, prima di entrare nella Seconda, c’è un 

bellissimo cortiletto, un tempo usato come mascalcia, dove venivano ferrati i cavalli. 

Da qui inizia la Seconda Scuderia (n. 6), detta di Galeazzo Maria sforza, mediante la 

trasformazione di vecchie stalle operata nel 1471. 

Come la precedente è a tre navate con colonne e capitelli di granito. E’ lunga 

46 metri e larga 9.  

Al suo interno si potevano ricavare le poste per cica 160-180 cavalli. 

Al termine dell’edificio è stata aperta una porta ogivale quando nel Castello 

cerano di guarnigione i soldati dell’esercito sardo.  

A seguire c’è la Terza Scuderia.  

È la più piccola, sempre a tre navate, con colonne di granito e capitelli diversi 

dai precedenti. Durante la mia visita, era in corso di ristrutturazione. 

Poteva contenere le poste per 70-80 cavalli. 
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6. La Seconda Scuderia, detta di Galeazzo Maria Sforza (1471). 
 

 
 

La Terza Scuderia (metà 1400), in fase di ristrutturazione.  
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IL CASTELLO (7). La visita a questo splendido complesso sarà svolta 

esclusivamente attraverso immagini esterne poiché gli splendidi, enormi saloni 

interni e le camere sono visitabili solo da comitive autorizzate, previa prenotazione. 

Nel 2004, anno della mia visita a Vigevano, gli interni non ho potuto vederli. Non 

penso di aver perso molto in quanto ero a conoscenza che nella grandiosità degli 

ambienti non c’era mobilia d’epoca ne altri arredi tipo armi, quadri, ecc.. La visita 

esterna è stata più che sufficiente per immaginare come poteva essere la vita nella 

Residenza Ducale, specie nel periodo di Ludovico il Moro. Tutto è grandioso e le 

decorazioni esterne di lesene in cotto svelano l’opera di grandi artisti medioevali.  

Un’altra particolarità da ammirare sono i bellissimi finestroni. 

 

 
 

Una vista frontale del Castello. Il Maschio forma un “U” e i terrazzamenti merlati 

sono coperti da un tetto. 
 

L’insieme del Maschio, come si vede nella fotografia, è una struttura 

quadrangolare con tre corpi di fabbrica. Una cortina muraria verso il cortile è stata, 

purtroppo, demolita nel XVIII secolo. Le ultime modifiche al Maschio risalgono al 

1857. Il quell’epoca la facciata ha subito dei notevoli rifacimenti ed è stato aggiunto 

un piano in stile inglese Tudor. L’intero edificio consta di cinque piani, tre esterni e 

due interrati. Nell’angolo sinistro della facciata si apre l’accesso alla Strada Coperta, 

che mostrerò in immagini successive, previa una breve introduzione. 

Il Castello di Vigevano merita una visita attenta. È una testimonianza di geniali 

soluzioni architettoniche che hanno trasformato il complesso, nato dopo il 1200 

come sito di difesa del Borgo, rinforzato poi dai Visconti in funzione sempre militare, 

in fastosa residenza sforzesca, prediletta da Ludovico il Moro. Le modifiche 

successive, operate dai militari spagnoli, austriaci, sardo-piemontesi e del Regno 

d’Italia, hanno relegato questa stupenda struttura al rango di caserma.  

Ciononostante, conserva ancora tutto il suo fascino.   
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Due immagini laterali del Maschio. Notare le belle finestre. 
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Due immagini in cui si nota il pontile del Bramante che collega la Falconiera al 
Castello.  
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Ancora una piantina dell’insieme del Castello per meglio orientarsi. 

 

 

LA FALCONIERA.  

È la costruzione ad archi visibile nella fotografia seguente. 

È Stata costruita probabilmente da Bianca di Savoia dopo il 1381, e modificata 

dal Bramante alla fine del 1400.  

Il nome deriva dal fatto che in quell’edificio veniva svolto l’addestramento dei 

falconi e degli sparvieri per la caccia, molto in voga in quei secoli. Dal loggiato 

potevano essere lanciati su prede poste nel cortile per verificare il grado di 

addestramento raggiunto. 

Si può salire sulla Falconiera da una rampa sita nella parte posteriore 

dell’edificio ed entrare nel Castello attraverso un bellissimo “pontile”, opera 

anch’esso del Bramante.  

L’intero complesso, Falconiera e “pontile”, nella sua parte “aerea”, poggia su 

48 colonne. 

Nell’immagine seguente, si notano le raffinate arcate che sorreggono il tetto. 
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La Falconiera e il “pontile” che introduce al Castello. Due opere del Bramante. 

 

 
 

Il bellissimo “pontile” che collega la Falconiera al Castello attraverso una porta 
 ad arco.  
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L’ingresso alla Strada Coperta dal lato del Castello. 

 

LA STRADA COPERTA. 

 È una imponente costruzione realizzata nel 1347 per volere di Luchino 

Visconti allo scopo di mettere in comunicazione la Rocca Vecchia con il Maschio del 

Castello, scavalcando il Borgo. Lo scopo militare era il concorso che reciprocamente 

potevano darsi le due guarnigioni. Dopo la trasformazione del Castello in Residenza 

Ducale, era utilizzata dagli Sforza per uscire dal Castello senza farsi vedere. E’ lunga 

164 metri ed è larga 7,30. Sotto la Strada scorre un secondo piano sotterraneo, 

utilizzato per molti anni come scuderia. Si calcola che al tempo degli Sforza ci fossero 

dai 600 ai 700 cavalli nell’area del Castello. A circa due terzi della Strada coperta, si 

apre uno slargo con grandi finestroni sui due lati. E questa la parte superiore del 

Portone, l’unico passaggio collegante le due parti dell’abitato divisi dalla Strada 

Coperta. Dal finestrone di sinistra si può intravedere la bramantesca Loggia delle 

Dame, ora murata, mentre da quello di destra si vede la sottostante strada, via XX 

Settembre che termina in Piazza Ducale, a lato del Duomo. Percorsa tutta la Strada 

Coperta si arriva nel Cortile della Cavallerizza, costruita sul sedimento della Rocca 

Vecchia edificata da Luchino Visconti, Duca di Milano e Podestà di Vigevano nel 

1345.  

La Rocca fu distrutta durante l’assedio di Vigevano del 1449. 
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Una prima immagine della strada coperta 
 

 
 

Ancora una fotografia della Strada Coperta. Notare gli anelli per l’attacco dei cavalli. 
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La moglie dello scrivente con degli amici nella Strada Coperta. 
 

 
 

La parte centrale della Strada Coperta con il “Portone” visibile sulla destra.  
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Il punto della Strada Coperta che si dirama verso la galleria sottostante e verso il 
“Portone” 

 

Le immagini che seguono mostrano il complesso della “Loggia delle Dame”, 

visibile dai finestroni merlati della Strada Coperta.  

La “Loggia delle Dame”, oggi murata, è un edificio parallelo alla Strada Coperta 

e racchiude uno spazio interno, detto il “Giardino della Duchessa”.  

Entrambi sono una realizzazione attribuita al Bramante. 
 

 
 

La “Loggia delle Dame” vista dalla Strada Coperta, ora murata.  
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Altra immagine della parte sinistra della “Loggia delle Dame”. 
 

 
 

L’uscita dalla Strada Coperta e dalla strada sotterranea che corre al di sotto. 
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Questa immagine riepiloga tutto ciò che è stato mostrato finora. In particolare, 
fare attenzione alla parte finale della Strada Coperta che termina in uno spazio con la 

“Cavallerizza” (9) dove un tempo c’era la “Rocca Vecchia”. 

 
LA CAVALLERIZZA (9).  

È stata edificata sul sedimento della Rocca Vecchia (o Bergonzone) edificata 

da Luchino Visconti nel 1345. L’attuale edificio è stato costruito nel 1836 dal Genio 

Militare con la funzione di “maneggio coperto” per l’addestramento della cavalleria. 

È una struttura modulare composta da 14 enormi capriate in legno poste a cinque 

metri di distanza una dall’altra. Oggi è destinata a sala multifunzionale per 

manifestazioni e spettacoli. Nello spiazzo verde antistante, c’era il campo di 

addestramento o cavallerizza scoperta, sempre per la cavalleria.  

Da questa struttura si esce definitivamente dal Castello passando sul ponte del 

Naviglio Sforzesco, scavato nel 1415 ed ampliato nel 1490. 
 

UNA CURIOSITA’ STORICA. Tutti, a Vigevano conoscono l’esistenza di una 

“Rocca Vecchia”, ma pochi sanno che un tempo, esisteva anche una Rocca Nuova, 

una vera e propria fortezza circondata un fossato. Costruita nel 1496 per volere di 

Roberto Sanseverino, la struttura iniziò a prendere forma dove oggi sorge 

l'omonimo palazzo. Nel 1499 i francesi, comandati da Gian Giacomo Trivulzio,   
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cercarono di entrare in Vigevano, senza riuscirci, fermati proprio dalla resistenza 

opposta dalla Rocca Nuova. Altri attacchi da parte degli spagnoli e ancora dei 

francesi, non riuscirono ad espugnarla. Nel 1645, la Rocca Nuova, fu potenziata, 

tanto da farne una imponente fortezza. Si costruirono mura molto più resistenti, 

terrapieni e altri fossati, in grado di resistere ad ogni tipo di attacco. Malgrado ciò, 

anni dopo gli spagnoli, riuscirono ad espugnarla a raderla al suolo con l’inganno. 

Qui si innesta la leggenda: in realtà non sono stati gli spagnoli a distruggerla 

completamente, bensì gli stessi Vigevanesi, che stufi dei continui attacchi 

abbatterono ciò che restava della fortezza. Sulle rovine della Rocca, suor Giovanna 

Eustachia della Santa Croce, istituiva e costruiva un monastero: il Monastero di 

Santa Chiara, per le suore Clarisse, distrutto poi per dare spazio a nuove abitazioni. 

Nel sottosuolo della zona esisteva un reticolato di tunnel sotterranei in grado di 

collegare il Castello alla Rocca Nuova. È noto ai vigevanesi che, i commercianti e le 

case di corso della Repubblica hanno “strane” cantine; infatti, hanno tutte la stessa 

muratura, la stessa forma di un tunnel, che si spinge proprio fino sotto al Castello. 

Le dimensioni sono importanti; si pensa che potessero passarvi addirittura carri 

interi, per trasportare viveri e provviste durante gli assedi alla Rocca Nuova. 
 

Tralascio la descrizione del BORGO, anche se in Vigevano ci sono molte cose 

belle da vedere: chiese artistiche, edifici molto particolari e importanti.  

Lascio all’interesse del visitatore e al tempo di cui dispone, la scelta delle più 

raffinate.  

Qualche parola merita però un particolare sito nei dintorni di Vigevano, legato 

al tempo della reggenza da parte degli Sforza: il complesso rurale della “Sforzesca” 

(o Colombarone), a circa quattro chilometri dalla città.  

Si tratta di un complesso “a corte chiusa”, costruito dall’ingegnere ducale 

Guglielmo da Camino per ordine di Ludovico il Moro nel 1486. Doveva 

rappresentare il modello della grande tenuta agricola nell’area lombarda ed essere 

una sua residenza di campagna. Suscitò molta “curiosità” nello stesso Leonardo da 

Vinci che volle visitarla. Agli angoli rafforzano la sua immagine unitaria quattro 

palazzine decorate, più alte delle altre costruzioni.  

Una visita della “sforzesca” è interessante.  
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La “Sforzesca”. La tenuta agricola modello dell’alto Medio Evo 

 

La visita “virtuale” di Vigevano termina qui.  

È una città piacevole e veramente stimolante per tutti coloro che, come me, 

subiscono il fascino del Medio Evo, quel periodo che molti testi descrivono come “il 

tempo dell’oscurantismo” ma che, in realtà, per merito di personaggi illustri, 

rappresenta le fondamenta del successivo Rinascimento. Un’epoca ricca, altro che 

“oscura” che ho imparato ad apprezzare ed amare attraverso tutto ciò che è stato 

edificato e che, per fortuna, è giunto fino a noi. 

Termino, con un’altra bella immagine di Vigevano dall’alto, presa da internet 

come tutte quelle che non ho potuto fare stando con i piedi in terra. 
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Panorama di Vigevano con al centro gli edifici oggetto della nostra “visita virtuale”. 
 

 
 

VIGEVANO merita una visita. È una città affascinante, antica e industriale. È 

la capitale delle calzature italiane. 

 


