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Vigevano 
Percorsi d’acqua 

 

 guida poetica al viaggio  
nel paesaggio di Leonardo da Vinci 

 
- sabato 6 aprile 2019 - 

 
  

Informazioni e prenotazioni 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione:  
 
Socio TCI     €   87,00 
Non Socio    € 102,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio di 
andata e ritorno in pullman privato 
���� visite guidate come da 
programma ���� biglietto d’ingresso 
all’Ecomuseo Mora Bassa e al 
Castello ����  pranzo di quattro portate 
con bevande incluse (acqua, vino e 
caffè) ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Giulia Degli Alberti ���� 
assistenza del console TCI Maurizio 
Poggi ����  assicurazione infortuni e RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

 
Ore 8.30 Partenza da Milano, via Paleocapa 
 

Ore 9.30 Arrivo a Vigevano. Visita all’ecomuseo della Mora 
Bassa. Dove si dice che Ludovico il Moro incontrasse Cecilia 
Gallerani (la famosa Dama con l’ermellino) e dove sono 
custoditi i modelli delle macchine leonardiane più famose ed 
una raccolta di sistemi per misurare la portata dei canali.  
 

Ore 11.00 Vista alla Sforzesca (esterno) e breve passeggiata 
alla scoperta di un manufatto originale ancora funzionante. 
 

Ore 12.30 Pranzo presso il ristorante “Ludovico il Moro”. 
Menù: antipasto di salumi misti con verdure dorate; risotto 
radicchio e barolo; scaloppa di tacchino con verdure; crostata 
della casa; acqua, vino e caffè. 
 

Ore 14.30 Visita guidata a Piazza Ducale, al Castello ed al 
Museo di Leonardo. A seguire tempo libero. 
 

Ore 18.00  Partenza in pullman per Milano 
 

Ore 19.00. Arrivo a Milano via Paleocapa 

 

Tra il 1491 e fino al 1493, Ludovico Il Moro abitò in pianta stabile a 
Vigevano, accogliendo col massimo splendore gli ospiti illustri e 
promosse molteplici iniziative tali da trasformarla in “una seconda 
Milano”: si può infatti parlare di un rapporto strettissimo fra le due 
“capitali” sforzesche che, non a caso, vengono frequentate ed 
impreziosite da Bramante e Leonardo.  Questa iniziativa si inserisce 
nel programma di visite ed eventi dedicati al 500 esimo anniversario 
della morte di Leonardo Da Vinci che soggiorno a lungo a Vigevano 
mentre sovraintendeva alla costruzione della rete irrigua voluta da 
Ludovico il Moro al fine di bonificare questo territorio. Nei codici Hammer sono annotate osservazioni 
disegni e progetti dei manufatti che a tutt’oggi visibili governano le acque, salvaguardano il territorio e 
contribuiscono allo sviluppo del Paesaggio Italiano. In questa visita saremo accompagnati da Giulia degli 
Alberti, scultore, architetto ed un po’ poeta, presidente dell’Associazione Arte e Memoria del territorio, 
che ci condurrà attraverso un itinerario poetico nel paesaggio di Leonardo e ci suggerisce un originale 
equipaggiamento: le vostre capacità emotive, sensoriali e poetiche. 

La visita prevede brevi tratti di percorso su strade campestri. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 28 marzo 2019 tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano – Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del 
nostro ufficio.  


