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VIGEVANO – LE VECCHIE MURA E CASCINA 
SFORZESCA 

Viaggio nell’ epoca di Ludovico il Moro  
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020  ( bici ) 

Cicloescursione aperta ai soli soci FIAB 

 
Viaggio nel tempo, XV° sec., in una Vigevano fortificata. I terraggi sono fortificazioni realizzate nella seconda metà del 

Quattrocento da Ludovico il Moro, a protezione del borgo. Sono costituiti da due possenti mura parallele fra le quali, 

mediante riempimento, venne edificato un percorso sopraelevato come cammino di ronda, ora pero’ non piu’ 

percorribile. 

A piedi, accompagnati da una guida abilitata, andremo alla scoperta di una Vigevano diversa. 

Passeremo anche dalla Via dei Mulini come quello di Porta Nuova ancora funzionante, costruito sulla cinta dei Terraggi 

per volere di Ludovico il Moro, su probabili indicazioni progettuali di Leonardo da Vinci. 

Nel pomeriggio andremo invece alla scoperta della Sforzesca, una vasta tenuta di caccia e con valenza produttiva con al 

centro un edificio della cascina a pianta quadrata. 

  
MATTINO 

 

 ore 8.15 ritrovo in presso PENNY MARKET c.so XXIII MARZO - Novara 

 ore 8.30 partenza, sosta caffe' a Sozzago 

 ore 11 ca. arrivo a Vigevano e inizio visita guidata. 

 ore 12.30 ca. pranzo libero al sacco presso cortile castello o nei numerosi locali adiacenti  

  
POMERIGGIO 

 

 ore 14 ca. partenza per la cascina Sforzesca, accompagnati dalla guida  

 ore 16 ca.  partenza per Novara 

 ore 18 ca. arrivo a Novara 

                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e 

camera d’aria di scorta, vivamente 

consigliato l' uso del casco 

 

Si raccomanda la distanza sociale, 

mascherina e gel lavamani 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 4 
include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa 
in quota associativa ) e contributo per visita 
guidata. 

 

Note tecniche 
Il percorso è di circa 65 km su strade  sterrate 

(ca. 20%) e asfaltate (c.a 80%). 

Difficoltà: medio-facile. 

Capogita: C. Franzini (tel 3296125094)- M. 

Collimedaglia (3489169902) La partecipazione 

presuppone l’ accettazione e l’ osservanza dei 

Regolamenti prevenzione diffusione 

COVID19 e Ciclogite emessi da FIAB Novara 

e visionabili sul sito: 

https://www.amicidellabicinovara.org/ 
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Mulino di Porta Nuova 
E’ un edificio del XV sec., costruito sulla cinta dei Terraggi per volere di Ludovico il Moro, su probabili indicazioni 
progettuali di Leonardo da Vinci. 
Realizzato in mattoni, utilizza come muro perimetrale posteriore il terrapieno degli antichi terraggi di difesa della 
città. 
L’accesso originario al mulino è consentito da un ponticello in mattoni posto a cavallo  della Roggia Vecchia, le cui 
acque muovono ancor oggi la grande ruota in legno e quindi le macine. Una breve scaletta porta al sottostante 
locale principale, dove si possono vedere ancora le macine e gli strumenti tipici del mestiere del mugnaio. 
Il mulino di Porta Nuova è ancora in funzione ed è frequentatissimo dai Vigevanesi, che vi si recano ad acquistare 
farine o riso macinati o pilati di fresco. 
Della costruzione della Roggia Vecchia, che entra nell’abitato da nord ovest e che, dopo aver attraversato il centro 
storico, va a perdersi nei terreni meridionali, non si hanno notizie certe; si tratta di una struttura molto antica, 
poiché da essa venivano derivate le acque che riempivano il fossato del Castello e il suo corso cittadino azionava 
le ruote degli antichi mulini di Porta Nuova e della Resega, tuttora esistenti nella centralissima Via Mulini. Le sue 
acque hanno provenienze diverse : per un tronco derivano dalla zona di Terdobbiate, per un altro dalla zona di 
Sozzago e per un terzo dal territorio di Cerano, tutti nel Novarese. 

I terraggi sono fortificazioni realizzate nella seconda metà del Quattrocento da Ludovico il Moro, a protezione del 
borgo. Sono costituiti da due possenti mura parallele fra le quali, mediante riempimento, venne edificato un 
percorso sopraelevato come cammino di ronda. 
Per far posto alla nuova cinta vennero abbattute e successivamente ricostruite fuori le mura le chiese di S. 
Bernardo e della Madonna del Carmine. 
Di questi terraggi esistono oggi importanti vestigia nella zona orientale della città lungo il Naviglio Sforzesco e 
lungo l’omonima via del Terraggio, per una lunghezza di circa 300 metri : in particolare nel tratto da via della Costa 
a via Domenicani si possono osservare l’antica pavimentazione ad acciottolato e il muro di cinta di sinistra a cui si 
addossano i mulini, più in alto quello di Porta Nuova e, nel tratto finale più in basso quello della Resega. 
La cinta esterna di fortificazioni si salda ad ovest con un vasto recinto fortificato al centro del quale sorge, come 
secondo castello, il palazzo del conte Galeazzo Sanseverino, genero di Ludovico il Moro e comandante 
dell’esercito sforzesco. Questo palazzo-fortezza, del quale rimangono monumentali resti e due cortili con 
architettura tipica tardo quattrocentesca, sarà destinato a diventare il nucleo centrale di una vasta opera di 
fortificazioni contesa, nei secoli successivi, da Francesi e Spagnoli in lotta per il predominio dell’Italia 
settentrionale. 

 

 
 

La Sforzesca, che consistette nella riorganizzazione, a sud del 
borgo, di una serie di abitazioni nobiliari, masserie, ricoveri per 
animali da allevamento e depositi entro un grande cascinale 
quadrangolare a corte chiusa, caratterizzato dalla presenza di 
quattro torri angolari, fu in realtà, in ordine cronologico, la prima 
iniziativa del Moro a Vigevano, che la intese come centro di raccolta 
e organizzazione delle ricchissime entrate prodotte dal territorio, 
promuovendo attività sperimentali di coltivazione e allevamento, tra 
cui la nota introduzione del gelso e del baco da seta. La corte 
chiusa della Sforzesca costituisce un vero e proprio prototipo per la 
successiva architettura rurale lombarda, soprattutto per la regolarità 
grandiosa dell'impianto e per la rigorosa funzionalità; né il duca 
mancò di prevedere l'inserimento di orti e giardini, resi possibili 
anche dalle opere di regolazione delle acque; evitò invece di 
promuovere la realizzazione di una residenza signorile suburbana, 
consueta nelle corti quattrocentesche, rimanendo in questo senso 
legato alle abitudini dei principi tardomedievali. 


