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Vigevano è la città dove Leonardo soggiornò  in qualità di sovrintendente alle acque su incarico di 

Ludovico il Moro, che lo ammise anche a corte apprezzandone le eccellenti capacità artistiche e il 

genio scientifico e matematico. Durante il suo soggiorno Leonardo studiò le Scuderie del Castello, per 

ospitare gli allevamenti dei cavalli. Anche la celebre piazza Ducale, una tra le più belle d'Italia, porta i 

segni del passaggio di Leonardo. 

 
Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico studiò i flussi dell’acqua e la potenza adeguata all’attività del 
mulino che variava a seconda delle dimensioni delle ruote.  I mulini ad acqua hanno avuto una grande 
importanza sociale ed economica nella vita rurale del periodo Sforzesco. Sono molti quelli che nel corso 
del tempo vennero costruiti nel territorio di Vigevano e inseriti nei cascinali o lungo i terraggi: la roggia 
Mora fino agli inizi del secolo scorso ne alimentava numerosi, la maggior parte per scopi molitori e in 
alcuni casi, in epoca tarda, per impianti idroelettrici al servizio di grandi opifici industriali (come il Molino 
del Conte). Nel 1494, il Moro lo offrì come dono di nozze alla moglie Beatrice d’Este. Dopo la morte di lei, 
nel 1498, lo Sforza cedette il Mulino, con i terreni circostanti, ai Domenicani di Santa Maria delle Grazie di 
Milano, i quali ne tennero la proprietà fino alla calata di Napoleone, che confiscò buona parte di questi 
possedimenti.  
Nel 1803, il Marchese Saporiti riscattò dallo stato napoleonico il Mulino e tutta la tenuta della Sforzesca, 
lasciando, poi, tutto il patrimonio in eredità al nipote Rocca di Reggio Emilia, cui Carlo Alberto, re del 
Piemonte, avrebbe riconosciuto il Marchesato della Sforzesca, nel 1845. 
 

PROGRAMMA: 
Partenza dal luogo convenuto per Vigevano. Arrivo, incontro con la guida locale ed inizio 
del percorso sulle orme di Leonardo. Al termine si raggiungerà il Mulino di Mora per la 
degustazione di prodotti tipici della Lomellina (il riso, i salumi , i formaggi, i dolci). Nel 
pomeriggio il percorso leonardesco proseguirà con la visita al mulino. Al termine, si 
raggiungerà un’azienda agricola dove si potranno acquistare i prodotti tipici della 
Lomellina, in particolare il riso.  
Le prime notizie sulla coltivazione del riso in Lomellina risalgono alla fine del quattrocento; in quel 

tempo, infatti, il marchese di Mantova diede diversi sacchi di riso trasportati dall'oriente al suo 
cugino milanese, Ludovico il Moro: da quel momento, il riso iniziò la sua diffusione in terra 

lomellina. Alcuni studi affermano che la prima semina di riso in Italia avvenne proprio in questo 
territorio, e precisamente nel 1482 a Villanova di Cassolnovo, per iniziativa di Gian Galeazzo 

Visconti. 
Rientro in serata alle rispettive località di provenienza. 
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minimo 30 partecipanti 
 

CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO  

DA DETRARRE € 23,00 
 

 
 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, visita guidata di Vigevano “sulle orme di Leonardo”, 

visita ed ingresso al mulino, visita ad un’azienda agricola, il pranzo-degustazione (acqua e e caffè 
inclusi) nostro accompagnatore, assicurazione 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori ingressi e tutto quanto non espressamente indicato. 

 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 

 SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

 

 
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 

 

 

 
*Facoltativo, VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica 
del cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di 
annullamento e la nostra assistenza 24h.  
Al momento dell' adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo relativo alle polizze per poter scegliere 
quella più idonea.  
Polizza "Classic": + 4% del totale pratica 
Polizza "Gold": + 6,5% del totale pratica  (copre anche le patologie pre-esistenti). 
 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto 
salvo il raggiungimento del numero minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà 
addebitato  al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura indicata (oltre 
al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
 

75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
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