
 
 

Quota di partecipazione € 32 (con visita Certosa) - € 26 (no 
Certosa). 

La quota comprende: il viaggio in pullman GT, gli ingressi e le visite 
guidate come da programma. 

INFO: tel. 0308929250 - email 

ufficio.cultura@comune.lumezzane.bs.it 

                                                             PROGRAMMA 

Partenza da Lumezzane: 

ore 7.45 da Pieve (piazzale piscine) -  ore 8.00 da S.Sebast iano (Municipio) 

al t r i  eventual i  punt i  di  partenza, in base al le iscr iz ioni .  

ore 10.30: Visi te guidate a: “Leonardiana”,  Castel lo sforzesco, Piazza ducale (2

ore) 

ore 12.30: sosta l ibera in ci t tà per pranzo e breve vis i ta al  centro stor ico 

ore 15.00: partenza da Vigevano per i l  r i torno 

ore 16.00: sosta al l ’abbazia di  Chiaraval le (MI).  Visi ta guidata - facol tat iva- (1 ora) 

Tempo l ibero nel  parco agricolo Mi lano Sud e/o shopping nel la “Bottega dei

monaci” .  

Ore 18.00: r i torno a Lumezzane (arr ivo al le ore 19.30 circa) 

    

Le iscrizioni si raccolgono presso l'ufficio Cultura del Comune di Lumezzane (2° piano del municipio)
entro venerdì 11 maggio e, comunque, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di 

sovrannumero sarà predisposta una lista d'attesa. Se, invece, non si raggiunge il numero minimo di 40 
iscritti, la gita sarà annullata. La quota di partecipazione si versa all'atto dell'iscrizione. Ci si può ritirare 

fino all’ 11 maggio. Oltre tale data si paga comunque la quota viaggio e le visite prepagate, salvo 
sostituzione con altro partecipante.

Sabato 9 Giugno 2018 

 

mostra “Leonardiana” – Castello – Piazza ducale 

CERTOSA di CHIARAVALLE (Milano)

VIGEVANO



LEONARDIANA – UN MUSEO NUOVO

IL CASTELLO VISCONTEO-SFORZESCO 

LA PIAZZA DUCALE 

L'ABBAZIA DI CHIARAVALLE 

Leonardiana è il luogo, unico al mondo, in cui il visitatore può ammirare tutta l’opera, ampia ed eterogenea, di uno 
dei più grandi geni dell’umanità. Il Museo propone un itinerario inedito attraverso la vita e l’opera di Leonardo, che 
soggiornò a Vigevano in qualità di sovrintendente alle acque su incarico del duca Ludovico il Moro, ma anche come 
membro sua della corte. Nel Museo è esposta tutta l’opera che Leonardo riuscì a pensare e a realizzare nel corso 
della sua vita: i disegni, i taccuini, i codici. Completa il percorso la “pinacoteca impossibile”, in cui sono esposti tutti i 
26 dipinti attualmente riconosciuti alla sua mano , riprodotti in scala reale con speciali tecniche ad alta risoluzione, 
che permettono al visitatore di immergersi nella totalità dell’opera, un’esperienza unica che permette un’analisi 
ravvicinata e approfondita del suo linguaggio artistico. 

Tra il 1491 e fino al 1493, Ludovico Il Moro abitò in pianta stabile a Vigevano,accogliendo col massimo splendore gli
ospiti illustri. Il complesso fortificato del Castello venne dunque trasformato dal Moro in un palazzo rinascimentale a 
tutti gli effetti e, non a caso, la scelta del professionista cui affidarne la ristrutturazione cadde sul celeberrimo 
architetto Donato Bramante. Tra il 1488 e il 1492 il cortile principale del Castello venne sgomberato dagli edifici 
ancora esistenti, si realizzò la scuderia ducale, si ristrutturò e abbellì la torre del Castello, nota come Torre del 
Bramante. 

La piazza ducale di suggestione bramantesca con gli eleganti portici e gli affreschi che ritraggono la dinastia 
sforzesca è un esempio di proporzione e armonia, chiusa dalla facciata concava della Cattedrale di gusto barocco. 
Il Castello e la nuova Piazza porticata furono pensati come un solo complesso. Quale spazio formale e 
rappresentativo, la Piazza rispondeva perfettamente alle esigenze della corte. La Piazza di Vigevano riscosse 
l’immediata ammirazione dei contemporanei soprattutto per la grandiosità del disegno architettonico che 
impressionava. Un raro connubio di praticità e d’idealità. 

L'Abbazia di Chiaravalle è un complesso monastico cistercense originario del XII secolo, che costituisce uno dei 
primi esempi di gotico in Italia, pur con elementi romanici e tardo romanici. Nei secoli successivi diversi artisti 
importanti lavorarono all'Abbazia: da Bramante a Bernardino Luini e ai Fiammenghini che decorarono le pareti 
interne della chiesa abbaziale, costruita in laterizio, di tipo basilicale a tre navate. Importante artisticamente è il 
seicentesco coro ligneo di Carlo Garavaglia. 
Dal tiburio ottagonale si eleva la torre , che raggiunge un altezza totale dal suolo di 56,28 metri, croce compresa. 
La torre viene popolarmente chiamata Ciribiciaccola. 

Il complesso abbaziale ed altri edifici ad esso legati (quali il Mulino e il Cimitero), si trovano all’interno del Parco 
Agricolo Sud Milano, ricco di percorsi ciclopedonali, cascine, aree naturalistiche. La Bottega dei Monaci offre una 
vasta gamma di prodotti direttamente elaborati e confezionati dai monaci stessi fra cui miele, marmellate, 
confetture, dolci, salse, crostini, sughi, erbe aromatiche, preparato di Aloe, creme e molto altro. 


