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Relazione Storica 
 
Il castello di Vigevano, posto – anzi, letteralmente incistato – nel cuore 
stesso della città, e come tale protagonista essenziale del centro storico 
cittadino e della sua vita, costituisce il più imponente e singolare complesso 
fortificato lombardo, con un impianto architettonico, urbanistico e 
monumentale tra i più significativi d'Italia. 
L’antico abitato di Vigevano nacque come borgo fortificato e castello-ricetto 
comunale posto sul margine di un terrazzamento alluvionale del Ticino, che 
probabilmente era già stato luogo di più antichi insediamenti che ne 
sfruttavano la naturale predisposizione difensiva.  
Il castello si innesta sull'impianto planimetrico e sulla struttura di questa 
preesistenza, rimanendovi strettamente legato nelle due successive fasi 
determinanti della sua formazione: quella viscontea e quella sforzesca. A 
iniziativa di Luchino Visconti vengono infatti innalzate nel 1341 la "Rocca 
Vecchia", a oriente del borgo fortificato, e nel 1345 il castello vero e proprio 
o "Maschio" sull'area dell'antico castello-recinto; i due fortilizi vengono poi 
collegati nel 1347 dalla strada coperta e sopraelevata, una specie di 
grande ponte fortificato che scavalca una parte della città. Infine intorno al 
1360 viene innalzato l'edificio detto la "Falconiera". 
La fase sforzesca (dal 1473 al 1494), importantissima sul piano artistico per 
l'apporto di Bramante, è quella che imprime al castello di Vigevano i 
caratteri di grandiosa residenza principesca e gli conferisce lo splendore di 
vera e propria corte rinascimentale, tra le più ricche d'Europa. 
Appartengono a questo periodo la realizzazione delle scuderie (prima ad 



iniziativa di Galeazzo Maria Sforza e poi di Ludovico il Moro), della torre, 
dei loggiati sopra la falconiera e della grandiosa piazza Ducale, uno dei pri-
mi esempi di piazza rinascimentale e al tempo stesso uno dei pochi esempi 
di piazza concepita come opera architettonicamente unitaria e realizzata di 
getto. 
Con la caduta di Ludovico il Moro (1499) e dopo il breve periodo della 
"restaurazione sforzesca" (1530), l'epoca del massimo splendore del 
castello di Vigevano è per sempre conclusa. Il suo declino ha inizio già con 
l'occupazione francese all'inizio del Cinquecento, ma la vera decadenza 
incomincia con il suo utilizzo a caserma, prima da parte degli eserciti 
spagnoli, poi di quelli degli austriaci, dei Savoia, del Regno di Sardegna e 
infine del Regno d'Italia; un utilizzo fonte di continuo degrado per le 
strutture del castello, protrattosi fino al definitivo abbandono del medesimo 
da parte dei militari, nel 1967. 
Dopo un periodo contrassegnato da grandi incertezze sullo stesso riutilizzo 
e recupero del complesso monumentale, nel 1978, ad iniziativa della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Lombardia, 
hanno preso finalmente avvio i restauri. Sotto la direzione dell'architetto 
Lucia Gremmo sono state riportate alla luce le più importanti testimonianze 
dell'architettura sforzesca, come la loggia della Falconiera (liberata dai muri 
che ne chiudevano gli intercolumni) e gli edifici delle scuderie. Significative 
impronte dell'epoca viscontea e persino previscontea sono state pure 
riportate alla luce nelle strutture murarie del "Mschio", come le pregevoli 
finestre in cotto lavorato, molte delle quali erano state murate o snaturate 
durante l'utilizzo a caserma. 
Ma forse la più sorprendente scoperta, almeno fino ad oggi (perché 
certamente un restauro come quello in corso è destinato, man mano i lavori 
procedono, a riservare ulteriori scoperte) è stata la rimessa in luce della 
decorazione bramantesca (un caratteristico gioco illusionistico di 
architettura dipinta) sulle facciate delle scuderie verso il grande cortile 
interno, la quale era stata completamente occultata da uno strato di 
intonaco. 
Si tratta quindi di un complesso di opere imponenti intraprese nell'ambito 
del programma di recupero del castello che prevede il suo utilizzo a sede di 
pinacoteca, di museo archeologico, di museo internazione della calzatura e 



di archivi statali e che ne farà – se effettivamente attuato – uno dei poli 
culturali di maggior interesse della Lombardia. 
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