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PLAN YOUR VISIT
I.A.T. Tourist Information office  
Via Merula, 40 -27029 Vigevano 
Tel/ Fax. +39-0381690269 -e-mail: iat@comune.vigevano.pv.it www.iatvigevano.com
Opening times: Monday - Friday 10.00-13.00 and 15.00-18.00. 
Sunday openings: every last Sunday of the month from April to November 10.00-13.00 e 14.00-19.00

Vigevano Castle’s INFOPOINT 
Tel. +39-0381 691636 - Fax + 39-0381695016 - e-mail: infopointcastello@comune.vigevano.pv.it
Opening times: from Tuesday to Friday: 10.00-13.00 and 14.00-17.00
Saturday, Sunday and Bank Holiday 10.00-13.00 and 15.00-18.00

I.A.T. tourist office of Pavia province 
Assessorato al Turismo e alle Attività Termali – Palazzo del Broletto -P.za della Vittoria -27100  Pavia
Tel. +39-0382 597001 - Fax +39-0382 597010 - e-mail: turismo@provincia.pv.it - www.turismo.provincia.pv.it
Opening times: from Tuesday to Friday: 9.00-13.00 and 14.00-17.00
Saturday and Sunday: 10.00-18.00

CASTELLO DI VIGEVANO - VIGEVANO’S CASTLE
Opening time: all year round from 9.00 to 19.00 – Closed on 24th and 30th December afternoon, 25th and 31st
december – 1st  January
Free entry to: Courtyard, Ludovico il Moro Stable, Covered road and its undergrounds 
Cavalerizza’s gardens. On special occasion (i.e. exhibitions) it is also possible to visit the “Sala dell’Affresco”, 
the second stable and the “Cavallerizza”.

INTERNATIONAL SHOE MUSEUM “P. BERTOLINI”  
AND  CIVIC PAINTINGS GALLERY “CASIMIRO OTTONE” at Vigevano’s Castle
Tel. +39 –0381 693952 - Fax +39 0381 695016 - e-mail: direzione_musei@comune.vigevano.pv.it
www.comune.vigevano.pv.it
Opening times: from Tuesday to  Sunday  and Bank Holiday 10.00-18.00 
Charges apply
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF LOMELLINA at Vigevano’s Castle
Opening times: from Tuesday to Saturday  9.00-13.00
Free entry
TORRE DEL BRAMANTE – BRAMANTE’S TOWER at Vigevano’s Castle
Tel. +39 0381 691636 – Fax +39 0381 695016
Opening times: from Tuesday to  Friday on booking: 10.00-12.30 and 14.00-17.00
Saturday, Sunday and Bank Holiday  10.00-12.30 and 15.00-18.00
Charges apply
THE CATHEDRAL’S TREASURY MUSEUM (Museo del Tesoro del Duomo) – P.za Sant’Ambrogio 14 – 
Entrance form the Bishop’s Palace ( Palazzo del Vescovado)
museodeltesoro@libero.it -  www.diocesivigevano.it
Opening times: Sunday and Bank Holiday 15.00 - 18.30
On weekdays booking is required: tel. +39 0381 82756 - +39 3381581977 - +39 3803190194
Charges apply
ECOMUSEO DI MORA BASSA Via Mora Bassa
Permanent exhibition on Leonardo da Vinci’s machines
e-mail: info@lacittaideale.org- www.cittaideale.org
Opening times: Saturday 14.30-18.00, Sunday: 10.30-12.30 e 14.30-18.00 
On weekdays booking is required tel.+39 3939517846  tel/fax: + 39 038181915
Charges apply

MUSEUMS AND MONUMENTS OPENING HOURS

LEGENDA

SERVIZI TURISTICI
I.A.T. (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) CITTÀ DI VIGEVANO
c/o Pro Loco Vigevano - Via Merula, 40 -27029 Vigevano 
Tel/ Fax. +39-0381690269 -e-mail: iat@comune.vigevano.pv.it  www.iatvigevano.com
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00 e 15.00-18.00. 
Aperture domenicali: ogni ultima domenica del mese da Aprile a Novembre 10.00-13.00 e 14.00-19.00

INFOPOINT CASTELLO DI VIGEVANO
Tel. +39-0381 691636 - e-mail: infopointcastello@comune.vigevano.pv.it
Orari di apertura: da martedì  al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Sabato, domenica e giorni festivi: 10.00-13.00 e 15.00-18.00

I.A.T. (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) PROVINCIA DI PAVIA
Assessorato al Turismo e alle Attività Termali – Palazzo del Broletto - P.za  della Vittoria - 27100 PAVIA
Tel. +39-0382 597001 - Fax +39-0382 597010 - e-mail: turismo@provincia.pv.it - www.turismo.provincia.pv.it
Orari di apertura: dal lunedì  al venerdì : 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 
Sabato e Domenica: 10.00 -18.00  

CASTELLO DI VIGEVANO
Apertura: tutto l’anno 9.00 - 19.00 - Chiuso il  24  e 30  dicembre pomeriggio ,il 25 e 31 dicembre  e il 1 gennaio.
Ingresso libero ai seguenti spazi: Corte Sforzesca, Scuderia di Ludovico il Moro, Strada Coperta e livelli sotterranei,
Giardino della Cavallerizza. In occasione di mostre e iniziative si può visitare anche la Sala dell’Affresco, la 2^
Scuderia e la Sala della Cavallerizza.

MUSEO INTERNAZIONELE  DELLA CALZATURA “P. Bertolini” 
E PINACOTECA CIVICA “Casimiro Ottone” - Castello di Vigevano
Tel. +39 –0381 693952 - +39 0381 695018 - e-mail: direazione_musei@comune.vigevano.pv.it
www.comune.vigevano.pv.it
Orari di apertura: da martedì alla domenica 10.00-18.00
Ingresso a pagamento

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DELLA LOMELLINA Castello di Vigevano
Orari di apertura: da martedì a sabato 9.00-13.00
Ingresso: libero

TORRE DEL BRAMANTE Castello di Vigevano
Tel. +39 0381 691636 – e-mail: infopointcastello@comune.vigevano.pv.it
Orari di apertura: da martedì a venerdì  su prenotazione 10.00-12.30 e 14.00-17.00. 
Sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 e 15.00-18.00
Ingresso a pagamento

MUSEO TESORO DEL DUOMO P.zza Sant’Ambrogio 14 – Ingresso da Palazzo del Vescovado -
museodeltesoro@libero.it -  www.diocesivigevano.it
Orari di apertura: domenica e festivi 15.00 - 18.30
Feriali su prenotazioni: tel. +39 0381 82756 - +39 3381581977 - +39 3803190194
Ingresso a pagamento

ECOMUSEO DI MORA BASSA Via Mora Bassa 
Mostra permanente dei modelli delle macchine di Leonardo da Vinci
e-mail: info@lacittaideale.org- www.cittaideale.org
Orari di apertura: sabato 14.30-18.00, domenica e festivi: 10.30-12.30 e 14.30-18.00  
Feriali su prenotazione: tel. +39 3939517846  tel/fax: + 39038181915
Ingresso a pagamento

ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI E MUSEI

Accessibilità dei disabili ai beni culturali
*** Accessibile a tutti
**   Accessibile in parte 
*     Non accessibile ai disabili

Accessibility to disabled people
*** Accessible
**   Partly accessible
*     Inaccessible

LÉGENDA



Vi g eva n o
La città che ha i tempi per te.

Tempo festivo

Tempo storico

Tempo naturale

Città di Vigevano
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Tempo sportivo
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Vista aerea 
del centro cittadino.

Aerial view of 
the town centre.

NNella Lomellina
nord-orientale,

sui primi terrazzi con i
quali la pianura scen-
de al letto del Ticino,
Vigevano, città dalla
fama di centro indu-
striale e di "capitale
della calzatura", acco-
glie il visitatore con le
suggestioni dei suoi insigni
monumenti medioevali e rinasci-
mentali, quali la Piazza Ducale,
una delle più belle piazze d'Italia,
ed il castello, uno tra i più impo-
nenti della Lombardia. Il nucleo
più antico della città nacque nel-
l’alto medioevo come borgo fortifi-
cato a guardia del guado sul Tici-
no. Divenne libero comune e fu
contesa,per la sua posizione strate-
gica, da Milano e Pavia in lotta fra
loro. Passò sotto la signoria dei
Della Torre e vide i suoi fasti a par-

tire dal XIV sec.
prima con i Visconti e,
dalla metà del XV
sec., con gli Sforza,
sotto i quali conobbe
il suo massimo splen-
dore artistico, dive-
nendo città ducale, ric-

ca di attività artigiane e
commerciali e sede vesco-

vile. Vigevano fu per secoli
un centro tessile, importante so-
prattutto per la produzione di seta
e lana, ma nella seconda metà del-
l'Ottocento abbandonò questa
produzione a vantaggio di quella
delle scarpe, con la quale è ancora
oggi conosciuta ovunque. Negli ul-
timi decenni l'industria calzaturie-
ra è stata affiancata dalle aziende
meccaniche specializzate nella co-
struzione di macchine e stampi per
calzaturifici ad alta tecnologia,
esportati in tutto il mondo.

In the area of nort-east Lomellina, the
terraced land that slopes down to the
bed of the river Ticino, Vigevano
unfolds before the tourists with its
suggestive monuments of the Middle
Ages and the Renaissance. 
This town, worldwide famous as in-
dustrial centre and "capital" of the
footwear production, boasts works of
art such as the Ducal square, one the
most beautiful piazzas in Italy, and
the Castle, that stands out among all
others in Lombardy. The most an-
cient heart of Vigevano dates back to
the early Middle Ages. At that time it
was a fortified town nearby a ford in
the river Ticino. 
The town became a free city state and
due to its strategic position, also beca-
me the object of conflict between Pa-
via and Milan. The town fell under
the rule of the noble family Della
Torre and entered its golden era star-
ting from the XIV century under the
Viscontis and, from midway through
the fifteenth century, under the Sforza
family becoming ducal city, a thriving
centre for traders and skilled crafts-
men and a Bishop's seat.
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Vigevano è in posizione strategica, quasi equi-
distante da Milano (35 Km), Novara e Pavia. Da
Milano si percorre la Tangenziale Ovest e si im-
bocca la SS 494; da Torino bisogna uscire al ca-
sello di Novara Est della A4 e da Genova a quello
di Gropello Cairoli sulla A7. In treno si raggiunge
da Milano P.ta Genova e da Alessandria.
Vigevano has a strategic position: almost at the
same distance from Milan (35 Km), Novara and
Pavia. The West highway intersects with the road
SS 494 that links Vigevano with Milan; the mo-
torway A4 from Turin branches off at Novara Est
and the motorway A7 from Genua at Gropello Cai-
roli, both close to the town. It is easy to get to Vi-
gevano from Alessandria and Milan by rail too.

Raggiungere Vigevano
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Fu il 
“cortile d’onore“

degli Sforza, 
oggi splendido 

salotto. 
Da cinquecento 

anni centro 
della vita 

e vanto di Vigevano

Il duomo di 
Sant’Ambrogio.

I multiformi camini 
della Piazza.

Suggestiva immagine 
della Piazza.

The Saint Ambrose cathedral.
The multiform chimneys 

of the Ducal square.
A striking view of 
the Ducal square.

Una delle più belle piazze d'Ita-
lia, ideata dal Bramante, fu

fatta costruire a partire dal 1492
dal duca Ludovico il Moro, come
anticamera nobile del castello. E'
uno dei primi modelli di piazza ri-
nascimentale ed al tempo stesso
uno dei pochi esempi di piazza
concepita come opera architettoni-
ca unitaria: nel suo insieme costi-
tuisce una delle più compiute rea-
lizzazioni urbanistiche di tutto il
quattrocento lombardo. 
La piazza si presenta come un al-
lungato rettangolo di 134 metri di
lunghezza e 48 di larghezza circon-
data da portici ad arcate, sorretti
da 84 colonne con capitelli lavorati
e tutti differenti fra loro. 
Originariamente i portici si inter-
rompevano ai piedi della torre, in
corrispondenza dell'attuale scalo-
ne di accesso al castello; una ram-
pa, percorribile anche a cavallo,
saliva dal centro della piazza fino
al portone del castello, ingresso
d'onore della reggia vigevanese.
Nel 1680 per opera del vescovo
Juan Caramuel Lobkowitz la ram-
pa fu abbattuta, il giro dei portici
completato ed il quarto lato della
piazza fu chiuso dalla facciata ba-
rocca del duomo, concava e per-
pendicolare all'asse della piazza in
modo da mascherare l'eccentricità
della chiesa. La cinquecentesca de-
corazione pittorica fu rifatta agli
inizi del ’900 dai pittori vigevanesi
Casimiro Ottone e Luigi Bocca
con colori  e motivi vivaci: un gio-
co illusionistico di architetture, fi-
gure mitologiche, disegni floreali,
stemmi ducali e una serie di meda-
glioni raffiguranti personaggi della
famiglia ducale, i grandi personag-
gi della storia classica e curiosi
motti quattrocenteschi.

la piazza
ducale

the ducal
square

k k k

Conceived 
as a triumph 

courtyard during
the Signoria 
of the Sforza, 

today it is 
the most impressive

meeting place 
of the town. 

Proud of Vigevano,
centre of its life 
for more than

500 years.



I medaglioni che sovrastano le
colonne di Piazza Ducale

ritraggono personaggi della
storia classica, figure illustri
della dinastia sforzesa (nella
foto Gian Galeazzo Sforza) ed

antiche “imprese” come quella
sotto riportata: “Non me ne fare

dove per una”.
THE MEDALLIONS

The medallions painted on the
top of the columns of the Ducal

square portray figures from
classical history, prestigious

names of the Sforza family (in
the picture Gian Galeazzo

Sforza) and depict ancient
“enterprises”.

Lato sud della Piazza 
e Torre del Bramante.

Southern side 
of the square 

and the Bramante tower.

Veduta aerea della 
piazza e della Torre.

Aerial view of the 
square and the tower.

THE DUCAL SQUARE
Designed by Bramante, this is one of Italy's
most beautiful piazzas. The building of it
was instigated by Duke Ludovico il Moro
and work began in 1492. It was intended to
serve as a stately forecourt to the castle. It is
one of the earliest types of Renaissance  piaz-
za and also one of the few examples of a
piazza conceived as a single piece of architec-
ture. All in all, it can be regarded as one of
the most complete urbanistic achievements
to emerge in Lombardy in the whole of the
fifteenth century. 
The piazza is the shape of an elongated rec-
tangle measuring 134 metres by 48 metres. It
is enclosed with arched porticos supported by
84 columns. The porticos have carved capi-
tals, all of which are different. Originally, at
the foot of the tower, where a flight of steps
now leads up into the castle, there was a gap
in the chain of porticos and a ramp, which

could be crossed on horseback as well as on
foot, rose from the centre of the piazza to the
main castle gate, the grand entrance to the
royal palace. In 1680, bishop Juan Caramuel
Lobkowitz had the ramp removed and porti-
cos built in its place so that the chain ran
uninterrupted. The baroque façade of the
cathedral was erected, thus enclosing the
fourth side of the square. This façade is cur-
ved and aligned with the axis of the piazza,
hiding the fact that the church building
behind is off-centre. The pictorial decoration
dating back to the sixteenth century was re-
painted in the early 1900's using bright co-
lours and patterns. The result is an illusioni-
stic effect created by architectural detail,
mythological figures, floral designs, ducal
coats of arms and a series of medallions de-
picting members of the ducal family, great fi-
gures from classical history and strange fif-
teenth century mottos.

I medaglioni
Eretta nel punto più alto della

città, fu costruita a più riprese,
a partire dal 1198 sino alla fine

del '400, quando venne
ultimata dal Bramante. Con la

sua caratteristica sagoma
"filaretiana", a corpi scalari,
offre dalle sue merlature una
panoramica completa sulla

piazza, sul castello e
sull'intera città.

THE BRAMANTE TOWER
The tower is situated at the
town's highest point. It was

built in several phases;
construction began in 1198 and

was finally completed by
Bramante at the end of the

fifteenth century. The tower
which has an unusual shape,

''filaretiana'' in style, is made
up of graduated parts. From its
battlements there is a fine view
over the piazza, the castle and

the whole of the town.

Torre del Bramante

k k 



Bifore quattocentesche 
del Maschio.

La seconda scuderia.
La torre merlata 

e la manica settentrionale 
del Maschio.

15th century double lancet
windows of the Maschio.

The second stable.
The battlemented tower 
and the northern side 

of the Maschio.

IIl Castello sorge nella parte più
alta della città e si innesta sul-

l'impianto planimetrico e sulla
struttura del preesistente castello-
ricetto di età comunale. La sua co-
struzione è caratterizzata da due
fasi determinanti successive: una
viscontea ed una sforzesca. La pri-
ma iniziò per volere di Luchino
Visconti, podestà di Vigevano, che
nel 1341 fece costruire la "rocca
vecchia", una fortezza a guardia
della strada per Milano, e nel 1345
il castello vero e proprio, l'attuale
"Maschio", a forma quadrilatera
con quattro torri angolari a merla-
tura ghibellina. Due anni più tardi
i due fortilizi furono collegati dalla
"strada coperta", un grande ponte
fortificato che scavalca il borgo

permettendo rapidi passaggi dal
castello alla campagna: un'opera
veramente sorprendente, lunga 164
metri e larga 7 metri. La fase sfor-
zesca, importantissima per il con-
tributo artistico di Donato Bra-
mante, diede al castello i caratteri
di grandiosa residenza principesca
e lo splendore di una fra le più ric-
che corti rinascimentali d'Europa.
In due anni, dal 1492 al 1494, per
volere del duca Ludovico Maria
Sforza detto il Moro, fu completa-
ta la costruzione delle scuderie
(già intrapresa da Galeazzo Maria)
capaci di contenere quasi mille ca-
valli, della torre a volumi sovrap-
posti, degli agili colonnati della
"falconiera", così chiamata per il
fatto che i falconi venivano qui al-

il
castello

the
sforzesco

castle

Dame, 
cavalieri e
fiabesche

suggestioni
rivivono 

tra le mura
dell’antico

maniero nel cuore
della città.

k k k k 

Ladies and knights
recall the history 

in fable
atmospheres 

within the Castle
walls in the heart 

of town.



Suggestiva veduta 
della Torre da una 

finestra del Maschio.
Il passaggio che 

un tempo collegava 
la Falconiera alla chiesa 

di San Pietro Martire.
Decorazioni all’interno 

del Maschio.

Suggestive view 
of the tower through 

a window of the Maschio.
The passage that once 
linked the Falconiera 

to the church of 
Saint Peter the Martyr.

Decorations of 
the interiors 

of the Maschio: 
arm coats 

of the Sforza family .

de beyond. It was a remarkable achieve-
ment,164 metres long and 7 metres wide.
The construction stage under the Sforzas has
become significant due to the artistic contri-
bution of Donato Bramante. 
In this period, the castle took on the traits of
a magnificent princely residence and acqui-
red the splendour due to it as one of Euro-
pe's richest Renaissance courts. In the two
year period from 1492 -1494, Duke Ludovi-
co Maria Sforza, known as "il Moro", insti-
gated the completion of the stables, the
tower made up of graduated parts, and the
fine colonnades of the "falconiera". 
The latter was thus called because it was the
place used to breed falcons and train them to
hunt. The stables, the building of which had
been started by Galeazzo Maria, could ac-
commodate a thousand horses. 
A residential wing for the Duchess was ad-
ded to the rear part of the "Maschio" and the
elegant "Loggia delle Dame" was erected. 
At the end of the Sforza dynasty the castle
was surrendered to the Spanish. 
This marked the beginning of a gradual de-
cline; it went on to be used as army barracks
for more than three centuries.
The castle is currently undergoing restora-
tion work.

Il genio del grande maestro del
rinascimento italiano si

identifica chiaramente nel
disegno unitario della piazza,

nelle eleganti arcate della
Falconiera e della Loggia del

Palazzo delle Dame, dove
realizzò anche la decorazione

pittorica, purtroppo
interamente perduta.

The skill of this world famous
artist, who lived in Italy during

the Renaissance, clearly
emerges from the design 
of the square, the elegant
columns of the Falconiera 

and the frescoes of the Loggia
delle Dame, today

unfortunately completely
destroyed.

Bramante
levati ed addestrati per la caccia. 
Il Maschio fu completamente tra-
sformato in zona residenziale, ar-
ricchito da lussuose sale intera-
mente decorate e dipinte e di ele-
ganti finestre. 
Nella parte posteriore del Maschio
fu aggiunta un'ala residenziale ri-
servata alla duchessa Beatrice d'E-
ste e fu costruita l'elegante "loggia
delle Dame" affacciata sul giardi-
no pensile, luogo preferito per gli
svaghi della duchessa. 
Con la fine della dinastia sforzesca
(1535) il castello passò agli spa-
gnoli iniziando così un lento decli-
no che lo vide ospitare eserciti e
caserme per più di tre secoli. 
Attualmente è in fase di restauro.

THE SFORZESCO CASTLE
The castle, which rises up at the town's hi-
ghest point, is grafted on to the planimetric
foundation and structure of the pre-existing
walled city dating back to the twelfth and
thirteenth centuries. 
The castle was built in two important and
consecutive stages, one under the Viscontis
and the other under the Sforzas. The first
was prompted by the podestà of Vigevano,
Luchino Visconti. In 1341 he ordered the
building of the "Rocca Vecchia", a fortress for
keeping watch over the road to Milan. Then,
in 1345, he instigated the building of the ca-
stle itself, the present "Maschio", which was
quadrilateral in shape and had four angular
towers. Two years later, the two forts were
linked by the strada coperta, a great raised
and fortified thoroughfare which extended
across the town and made it possible to pass
quickly from the castle to the open countrysi-

Da questo leggero loggiato
bramanteso, poggiante su 48
colonne, venivano lanciati i
falconi che, come dicono le
cronache, “ritornavano a

deporre ai piedi della castellana
e delle dame di corte”.

From  this tapered open gallery
with 48 columns, work of

Bramante, the falcons were
trained to hunt and they,

according to the news of the
time, “came back and laid their

preys at the feet of the
chatelaine and her ladies-in-

waiting”.

La Falconiera



ÈÈcostituito in massima parte dai
doni di Francesco II Sforza

(1534). 
Conserva  preziosi corali, messali e
codici miniati alla fine del Quattro-
cento dai maestri Agostino e Fer-
rante Decio; un prezioso pastorale
in avorio riccamente lavorato; La
Pace, un preziosissimo reliquia-
rio in argento cesellato in oro
di scuola lombarda (XVI seco-
lo); calici, reliquiari in argento
cesellato in oro dal grande orafo
Benvenuto Cellini; calici, reliquiari,
croci processionali ed altre orefice-
rie di varie epoche.
Inoltre vi sono esposti arazzi fiam-
minghi, di cui 7 di stile “pré-Re-
naissance”, provenienti dall’arazze-
ria di Bruxelles (1520) e raffiguran-
ti la parabola del Figliol Prodigo, le
storie di Ester e di Giuseppe, 5 tes-
suti a Audenaarde nei primi anni
del XVII sec. e raffiguranti le im-
prese di Alessandro Magno.
Arricchiscono inoltre il museo sten-
dardi delle confraternite cittadine e
un paramentale cinquecentesco, ri-
camato in oro zecchino, usato a
Monza nel 1805 per l'incoronazio-
ne di Napoleone Bonaparte.

CATHEDRAL MUSEUM
Most of the exhibits contained in the Cathe-
dral Treasure Museum are gifts donated by
Francesco II Sforza (1534).  
The museum is the home of precious choir-
books and manuscripts illuminated by Ago-
stino and Ferrante Decio, a valuable ivory
bishop's crook, The reliquary  called “la Pa-
ce” is a precious piece of art made of silver
but gold engraved, coming from a Lombard
school of the beginning of the XVIth cen-
tury; calices, reliquaries from various eras,
Flemish tapestries produced in the tapestry
works of Brussels (1520) and Audenaarde
(early seventeenth century) and featuring
characters both religious and profane. 
There is also a sixteenth century vestment
embroidered in pure gold and used at Monza
in 1805 for the coronation of Napoleon Bo-
naparte.

DDedicato a Sant'Ambrogio, il
duomo fu iniziato dal duca

Francesco II nel 1532 su disegno
di Antonio da Lonate ed ultimato
solo nel 1606. L'interno a croce la-
tina e tre navate, conserva notevoli
opere d'arte. 
Segnaliamo fra l’altro: nel primo
altare a destra la tavola della
crocifissione di Cesare Magni
(1531), nel terzo altare a sinistra
un polittico a tempera di scuola
leonardesca raffigurante la
Vergine in Trono, la Deposizione,
ed i SS. Cristoforo, Francesco,
Giacomo e Domenico; sull'altare
maggiore un paliotto settecentesco
con inserite figure ricamate in seta
ed oro e tratte da un paramentale
cinquecentesco; nel transetto
destro pregevoli dipinti fra cui una
“Madonna delle Grazie” attribuita
a Macrino d’Alba (1504) ed una
tavola ad olio raffigurante San
Tommaso di Canterbury del
pittore vigevanese Bernardino
Ferrari (1530 ca.).

THE CATHEDRAL
The cathedral which is dedicated to Saint
Ambrose was designed by Antonio da Lona-
te. It was started in 1532 by Duke Francesco
II and was not completed until 1606. 
The Latin cross interior, which has a nave
and two aisles, contains some remarkable
works of art. We would also like to invite
you to note in the first side alter on the right
the table representing the Crucifixion by Ce-
sare Magni (1531), in the third altar on the
left side a tempera polyptychon. In the third
side altar recess on the left there is a tempera
polyptych from the school of Leonardo and
on the high altar there is an eighteenth cen-
tury altar frontal which has figures embroi-
dered in silk and gold and parts salvaged
from a set of sixteenth century vestments. 
In the right transept there are valuable pain-
tings said to be the work of Macrino d'Alba
and Bernardino Ferrari (early sixteenth cen-
tury). 

il museo
del duomo

the
cathedral

museum

il  duomo

the
cathedral

The concave façade 
of the cathedral.

Madonna delle Grazie 
between Santa Chiara 
and Beato Macassolio

(Macrino d’Alba, 1504).
Paintings on the dome.

La “Pace ”, Scuola Lombarda 
del XVI sec.

Pastorale in avorio.
Arazzi cinquecenteschi.

The reliquary
called “La Pace”,

Lombardy XVIth century.
Ivory bishop’s crook.

16th century tapestries.
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La facciata concava 
del duomo.

Madonna delle Grazie 
fra Santa Chiara 

ed il Beato Macassolio
(Macrino d’Alba, 1504).
Decorazione pittorica 

della cupola.



la 
sforzesca

Fattoria modello 
costruita nella 

campagna lomellina 
per volere di 

Ludovico il Moro 
nel 1486

THE SFORZESCA FARM-HOUSE
Sforzesca, the hunting residence and farm built on the orders of Ludovico il Moro in 1486,
is in the immediate vicinity of Vigevano and rises up on a high natural terrace which over-
looks the Ticino valley. 
In terms of structure, it is reminiscent of a traditional castle lay-out with four walls around
a central courtyard which is almost square in shape and has four large buildings, known as
"colombaroni", one at each corner. These are decorated with ogival windows and jagged-ed-
ged friezes. The residence is surrounded by an expanse of cultivated land, irrigation chan-
nels and water-mills designed by none other than Leonardo da Vinci who was a guest here
at the end of the fifteenth century. Noteworthy are also the typical Via dei Fiori, bordered
by the traditional country-houses, the Groppallo-Saporiti Villa dating back to the end of
XVII century and the neo-classic church of Saint Anthony, rich with works of art.

Una veduta della Sforzesca.
A view of Sforzesca.

Gli studi di Leonardo furono
determinanti nell’impostazione

del complesso urbanistico
vigevanese. Nelle campagne

della Sforzesca realizzò opere di
irrigazione ancora 

oggi utilizzate.
Leonardo’s drawings have been
of essential importance as the
design of the town planning

scheme is concerned. The
irrigation canals designed by
the artist are still in use in the

countryside surrounding 
the Sforzesca.

Leonardo

NNelle immediate vicinanze
di Vigevano, su di un al-

to terrazzo naturale che so-
vrasta la valle del Ticino, sor-
ge la Sforzesca, residenza di
caccia ed azienda agricola vo-
luta da Ludovico il Moro nel
1486. Il complesso richiama
la disposizione tipica dei ca-
stelli con quattro corpi di
fabbrica intorno ad un cortile
centrale quasi quadrato e
quattro palazzotti agli angoli,
chiamati colombaroni, ornati
di finestre archiacute e fregi
"a dente di sega". Tutto in-
torno una distesa di campa-
gne coltivate, canali d'irriga-
zione e mulini ad acqua pro-
gettati niente meno che da Leonardo da Vinci, ospite della tenuta alla
fine del '400.
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The museum 
is situated in the 

“Castello Sforzesco”
on the first floor of the

“Ducal Stables”.

il museo
della

calzatura

the 
footwear

museum 

NNato per volontà dello
storico locale Luigi

Barni e dell’imprenditore
Pietro Bertolini cui è dedi-
cato, il Museo della Calza-
tura a partire dal 2003 ha
una nuova e definitiva col-
locazione all’interno del
Castello. Gli ampi e sugge-
stivi spazi ricavati nei piani
superiori delle scuderie du-
cali, valorizzano al meglio gli esemplari unici e curiosi, tra cui una pianel-
la d’epoca rinascimentale appartenuta a Beatrice d’Este, moglie di Ludo-
vico il Moro, una scarpetta in raso con scollatura “décolleté” della Vene-
zia del ‘700, un sandalo femminile realizzato nel 1942 secondo i dettami
della “moda autarchica”.
Il percorso cronologico è solo una delle possibili visite al Museo. Proprio
per offrire più chiavi di lettura e di suggestione, le sale offrono
allestimenti stabili accanto a proposte diverse, come la sezione “Artisti”
che ospita generalmente
una personale dedicata ad
uno stilista.

Wanted by Luigi Barni, a local
historiographer, and Pietro
Bertolini, to whom it is devoted,
the shoe museum has been located
since 2003 in the Castello
Sforzesco. The impressive rooms
restored in the second floor of the
ducal stables represent a beautiful
background for the very curious
shoes exhibited in the museum, such as a slipper out of the Renaissance time belonged to
Ludovico il Moro’s wife Beatrice d’Este, a delicious décolleté in red satin coming from Venice
(XVIIIth century), a woman sandal created in 1942 according to the autarchic fashion.
The chronological disposition of shoes represents only one of the possible tours. 
To give the visitor a more suggestive and interesting opportunity to know the world of shoes,
the exhibition rooms do not present fix arrangements only, but offer different proposals
during the year. In the section devoted to the shoes artists there is always an occasion to visit
designer’s and stylists’ shows.
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È collocato nel 
Castello Sforzesco, 

sopra le scuderie ducali.

Ph. Cesare Vassalli

Wanted by Ludovico il
Moro, it was built in
1486 in the Sforza’s
properties as model

farm-house

the sforzesca
farm-house

il museo
della

calzatura

Decorazioni e comignoli 
del “Colombarone”.

Decorations and chimneys
of "Colombarone”.



Due ambienti tipici 
del fiume.

Two typical places 
on the river.

Le acque del Ticino offrono
infinite possibilità anche agli

appassionati di canoa. In città è
attivo un club ed ogni anno

viene organizzata una classica
gara: la Vigevano-Pavia.

CANOEING
The waters of the Ticino river

offer many possibilities of
enjoyment to the lovers of

canoeing. The local canoe club
arranges every year the

traditional race from Vigevano
to Pavia.

In canoa

Il tratto vigevanese del Parco
del Ticino offre agli

appassionati numerosi percorsi
interamente percorribili a

cavallo. Oggi anche il turista
può rivolgersi ai numerosi

maneggi presenti sul territorio
e trascorrere una giornata a
passeggio tra i boschi, risaie 

e marcite.
RIDING

The area of the park of Ticino
valley which belongs to the

municipality of Vigevano is rich
in beautiful routes suitable for
riding. Today even tourists can

apply to the several riding
schools and arrange a day in
the open air, riding through

woods, rice-fields and  
water meadows.

A cavallo

VVigevano è sempre stata indis-
solubilmente legata al suo fiu-

me, il Ticino. La sua stessa origine
è da ricollegarsi all'esigenza di
controllare il passaggio sul fiume,
sulla strada che collegava Milano
alla Francia. Per questo motivo il
possesso del ponte fu ritenuto
sempre strategico tanto da condi-
zionare per secoli la storia della
città. Oggi, cessata la sua funzione
strategica, il Ticino è diventato
meta domenicale, specie d'estate,
di moltissime famiglie attratte dal-
la singolare bellezza della natura
circostante e dalle infinite possibi-
lità di svago che la zona offre: pas-
seggiate nei magnifici boschi a pie-
di, in bicicletta ed anche a cavallo,
ottimi punti per la pesca sportiva,
acque adatte agli appassionati di
canoa, rive sabbiose per la balnea-

zione, e, in alcuni casi, anche per
la ricerca dell'oro. Il corso del fiu-
me rientra nel territorio del Parco
regionale della valle del Ticino, na-
to per tutelare l’ambiente naturale
di quello che, a ragione, è definito
il più azzurro dei fiumi italiani.

THE RIVER TICINO
Vigevano has always been inseparably tied
to its river Ticino. Its very origin of fortified
town is to bring back to the necessity of con-
trolling the ford on the river, on the way
that linked Milan to France. The control
over the bridge has always been thought to
be strategic and influenced for centuries the
history of the town. Today, Ticino has beco-
me a place for Sunday trips of many families,
especially in summer, who are attracted by
the beauty of the surrounding countryside
and the possibilities of enjoyment offered by
the area: ideal places for walking, cycling or
going for a ride in the magnificent woods,
for fishing, canoeing, swimming along the
sandy banks and even searching gold.

Il Ticino
con la sua valle,

il suo parco
protetto

dove gli aironi
e le anatre
abitano le

lanche 
pescose

il fiume
azzurro

The river Ticino 
and its valley, 

its natural park 
where herons 

and ducks live in
meander scars

abounding in fish

the river
ticino



Il curioso campanile 
ottagonale della chiesa 
di San Pietro Martire.

La chiesa di 
San Francesco.

Immagini della campagna
vigevanese.

The strange optagonal 
bell tower of the 

church of  
Saint Peter the Martyr.

The church of 
Saint Francis.

The countryside 
surrounding Vigevano.

A DAY IN VIGEVANO
A day in Vigevano doesn't surely mean only
sightseeing of the ducal square and its works
of art. In the area that was originally marked
by the ancient walls of the city a wealth of
curches rises up such as Saint Peter the
Martyr and Saint Francis rises up , both in
Lombard Gothic style, and Saint George, the
oldest in town.
In the very heart of the town the typical

building of the XVIII and XIX centuries
houses smart and prestigious shops.
In the neighbourhood old rural villages are
interesting destinations: the typical farm-
houses that stood everywhere in the area
starting from the XV century. 
Besides the Sforzesca, the Pecorara farm-hou-
se is to be mentioned, evidence of an unsuc-
cessful sheep-breeding project, as well as the
Riccardina, still perfectly preserved, and the

San Vittore close to which Piedmontese and
Austrian soldiers clashed during the first war
of independence. 
Here worked Leonardo da Vinci who colla-
borated to the design of the irrigation canal
and, pehaps, even to the construction of the
mill called Mulino della Scala.

LLa giornata a Vigevano non si
esaurisce certo con la visita

delle bellezze artistiche della Piaz-
za Ducale: entro la cerchia degli
antichi terraggi, le vecchie mura
cittadine, sorgono belle chiese ric-
che di oggetti d'arte, come San
Pietro Martire e San Francesco, ti-
pici esempi dell'architettura goti-
co-lombarda, e la chiesa di San
Giorgio, considerata la più antica
della città. Sulle storiche vie del
centro si affacciano caratteristici
palazzi civili dei secoli XVIII e
XIX, che molto spesso ospitano
eleganti e prestigiosi negozi. Nei
dintorni si possono invece visitare

gli interessanti insediamenti agricoli
dei secoli scorsi: le tipiche cascine a
corte chiusa, sorte numerosissime a
partire dal quattrocento. Oltre alla
Sforzesca, sono da ricordare la ca-
scina Pecorara, testimonianza di un
fallito progetto di allevamento di
pecore, la cascina Riccardina, che
conserva intatta la sua antica strut-
tura, e la cascina San Vittore, nei
cui dintorni si scontrarono Piemon-
tesi ed Austriaci durante la prima
guerra d'Indipendenza. In queste
terre lavorò anche Leonardo da
Vinci che partecipò alla progetta-
zione dei canali irrigui e, forse, alla
costruzione del Mulino della Scala.

Angoli nascosti,
vecchi mulini,

cascinali 
tra le risaie;

storia, arte e una
gastronomia

genuina e ricca di
sorprese 

Hidden corners, 
old mills, 

farm-houses 
among the rice 
fields; history, 

art and genuine
surprising cooking

I numerosi itinerari tracciati
dalle strade di campagna e dai

sentieri nei dintorni di
Vigevano offrono anche la

possibilità di effettuare
piacevoli gite in bicicletta. con
il mezzo proprio o con quello
noleggiato in città si possono
raggiungere le ombreggiate

lanche del fiume, le vaste
distese di campi coltivati, le
antiche fattorie di memoria

sforzesca...

CYCLING
Many country roads and paths
in the surrounding of Vigevano

are suitable for cycling. It is
possible to hire a bike in town

and thus reach the shady
oxbow lakes along the river, the
cultivated fields or the ancient

farm-houses, once properties of
the Sforza family.

www.lomellinainbici.info

In bicicletta

un giorno
a vigevano

a day
in vigevano



Lomellina is the name given to the
area bounded by the Sesia, Po and Ti-
cino rivers, dotted with nice small
towns and interesting villages. 
The area is particularly rich in re-
markable castles, such as that of Sarti-
rana, Cozzo, Scaldasole and Valeggio,
evidences of the feudal system of the
Middle Ages. The sacred architecture
in Lomellina offers beautiful examples:
the ancient town of Lomello, the Saint
Peter Abbey in Breme, the very old
Abbey of Sant’Albino and the cathe-
dral of Saint Lawrence in Mortara.

la
lomellina

La Lomellina è “l’ubertosa e sere-
na pianura” che si estende tra il
Ticino, il Sesia ed il Po, costellata
di belle cittadine e di interessanti
borghi. Gli itinerari lomellini pos-
sono interessare gli amanti dei Ca-
stelli che, da Sartirana a Cozzo, da
Scaldasole a Valeggio, testimonia-
no quella che fu l’organizzazione
feudale nel medioevo. Un itinera-
rio di visita dell’architettura sacra
offre insigni esempi di testimo-
nianza del passato come il com-
plesso di Lomello, l’abbazia di San
Pietro a Breme, la vetusta abbazia

di Sant’Albino ed il duomo di San
Lorenzo a Mortara.

L’antico borgo lomellino offre al
turista insigni monumenti di
età longobarda e romanica

come: la Basilica di Santa Maria
Maggiore (XI sec.), il battistero
di San Giovanni ad Fontes (V-

VII sec.), la chiesa di San
Michele (XIII sec.) ed il

quattrocentesco castello
Crivelli. 

The ancient town of Lomello
boasts some remarkable

monuments dating back to the
Longobardic and Romanic

period: the Basilica di Santa
Maria Maggiore (XI century),
the Baptistry di San Giovanni

and fontes (V-Vii century), the
church of Saint Michael (XIII

century) and the Crivelli castle
(XV century).

Lomello


