Sabato 14 Dicembre 2019
Un giorno nella “città ideale” di Vigevano

Andiamo a Vigevano: è una bomboniera; è l’immagine di un borgo raccolto, curato nel dettaglio,
vegliato da mura possenti e dalla Piazza Ducale, che è una delle piazze più belle d’Italia, se non la
più bella di tutte. Un delizioso salotto urbano dove niente sembra essere lasciato al caso: è tutto
così armoniosamente perfetto che quasi non sembra vero, un condensato di raffinata provincia
italiana. Ma il tempo rallentato del quotidiano qui si muove sulle spalle di un passato importante
e illustre, firmato dalle opere dei Visconti e degli Sforza e sigillato con le geometrie del Bramante e
il genio di Leonardo. Una rampa di scale tra un negozio e l’altro sotto i portici della piazza porta
nel cortile del Palazzo Ducale, già Castello di Vigevano. Questo non è l’unico accesso al Castello,
ma quello diretto dalla piazza e che permette di trovare subito l’accesso alla Torre del Bramante.
Il Castello ha origini antichissime, si hanno notizie di un castrum in epoca longobarda ma, a
partire dal 1345, comincia la trasformazione in Palazzo Ducale completata il secolo successivo da
Ludovico il Moro con la complicità tecnica del Bramante. Il Palazzo è molto grande e articolato, si
estende su una superficie di 70.000 metri quadri per 5 piani. Qui la Leonardiana, il nuovo museo
dedicato a Leonardo da Vinci. Il Museo Nuovo presenta nelle splendide sale della Corte di Ludovico
il Moro al Castello di Vigevano, l’intera opera di Leonardo da Vinci che qui fu a lungo ospite.
A fare da protagonista un allestimento emozionante e coinvolgente che propone un itinerario
inedito attraverso la vita e l’opera di Leonardo a partire dal suo soggiorno a Vigevano.
Programma
Ore 6:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 6:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 10:00 – Visita guidata: Piazza Ducale, splendido esempio di architettura rinascimentale, il
maestoso Castello Visconteo Sforzesco dalle forme trecentesche ed il Duomo, dall’originale facciata
barocca (circa 2 ore e 30 minuti).
Ore 12:30 – Pranzo libero: nella zona del centro si trovano vari ristoranti.
Ore 14:30 – Visita guidata: Museo Leonardiana, Museo Internazionale della Calzatura, Torre del
Bramante (circa 2 ore).
Ore 18:00 – Partenza.
Ore 20:45 – Arrivo a Modena.
Ore 21:00 – Arrivo a Formigine.
Costo per gli iscritti all'UPF: 50,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Mercoledì 27
Novembre 2019 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il
numero minimo di partecipanti.
Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni:
− sede UPF, Via Sassuolo 6 – 41043 Formigine, nelle date e orari indicati sul sito e nella
bacheca della sede
− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
− cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00
www.unipopformigine.it
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