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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una giornata a:  

VIGEVANO 
 CASTELLO – LEONARDIANA – CENTRO STORICO 

MUSEO DELLA CALZATURA - Mercoledì 13/02/2019   

Vigevano è il centro più importante della 
Lomellina, ossia quella porzione di 
Lombardia a forte vocazione agricola 
situata a sud della regione. Un mosaico di 

acqua e di terra dove sorgono risaie (non 
a caso il riso è protagonista di diversi 
piatti tipici) e bellissimi castelli. 
La città conosce il suo massimo splendore 
durante il periodo visconteo-sforzesco, 
quando diventa residenza ducale (la 
piazza viene realizzata proprio in questi 

anni) oltre che un importante centro 

commerciale per la lavorazione dei panni di lana e di lino. Vigevano è inoltre legata al mondo della moda, in primis 
della produzione di scarpe: qui, nel 1866, nasce il primo calzaturificio a modello industriale, che inaugura una ricca 
stagione di produzione di scarpe, esportate in tutto il mondo; qui ha visto la luce il tacco a spillo; qui ancora oggi si 
producono scarpe di altissima qualità. A testimonianza di tutto ciò, un piccolo ma interessante museo ospitato nel 
Castello. E poi vogliamo fare almeno un cenno a Leonardo Da Vinci? Il suo rapporto con la città di Vigevano, e la 

regione in generale, è documentato sia alla Leonardiana che presso il Mulino di Mora Bassa, dove si possono vedere 
molte sue invenzioni fedelmente riprodotte. 

Programma della giornata:  
Ore 7.15: Ritrovo a Moncalieri Via Martiri della Libertà angolo viale Stazione 

Ore 7.30: Partenza in pullman per Vigevano; arrivo previsto verso le 9.30. 

− Sosta nella Piazza Ducale, una delle più belle piazze d’Italia in stile rinascimentale, splendido esempio 

del rinascimento, racchiuso tra gli archi e i portici.  

− Visita del Duomo dedicato a sant'Ambrogio, cattedrale caratterizzata dalla facciata concava in stile 

barocco (visita guidata degli esterni ed interni per osservare i dipinti e le opere di maggior rilievo). 

− Ingresso al Castello Sforzesco, dove gli ambienti, le sale più importanti, la strada coperta, la 

Falconiera, le scuderie, il “maschio”, la Loggia delle dame, evocano gli splendori della corte di 

Ludovico il Moro e Beatrice d’Este. 

− All'interno è adibito anche il Museo della Calzatura, realizzato volutamente a Vigevano che era 

definita la “capitale della scarpa”: raccoglie calzature storiche, documenti, cimeli, oggetti di vario 

genere legati al mondo della calzatura. A partire dalla Stanza della Duchessa si va alla sezione 

storica, a quella etnica, alla sezione Stile, design, fino alla sezione Tacco a spillo. Il percorso del 

museo permette di conoscere quella che è stata l’evoluzione della scarpa nell’aspetto funzionale, dei 

materiali e nell’aspetto estetico, ma anche mettendo a confronto scarpe di popoli diversi e di lontana 

provenienza. 

− Visita guidata alla “Leonardiana”: sezione dedicata al soggiorno di Leonardo da Vinci, presso la corte 

sforzesca. Nel percorso si potrà osservare la riproduzione delle pagine dei suoi codici più famosi e 

della collezione completa dei suoi dipinti. Siccome c’è un limite di 25p per gruppo verranno effettuate 

due visite guidate. Ad alternanza quindi tempo libero a disposizione. 

− Pranzo in ristorante del centro comprensivo di: primo, secondo con contorno, dessert, bevande e 

caffè. 

− Tempo libero a disposizione tra le vie caratteristiche del centro; 

− Al termine partenza per Moncalieri con arrivo previsto alle ore 20.00 circa 

Per un gruppo di Min. 40 - Max. 50 persone i costi sono: €65,00 cadauno.  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese assicurative. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo 50p. Accompagnatore. Visite varie. Biglietto d'ingresso e visita 

guidata all'interno del Castello Sforzesco e Sezione Leonardiana. Museo della Calzatura. Auricolari disponibili per tutta la durata del 

viaggio. Assicurazione medica infortuni.  NON COMPRESO: Extra di carattere personale.    

Gli interessati devono pagare l’intero importo in segreteria UNITRE al momento dell’iscrizione. Salvo 

raggiungimento del numero massimo si raccoglieranno adesioni fino al 10 Gennaio 2019. Dopo tale data, 
per motivi organizzativi, non sono previsti rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime possono 
essere cedute ad altri aventi diritto in lista di attesa. 

Referente ed assistente per l’UNITRE è la Prof.ssa  Enrica Dreosto.  

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771  
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

