Estratto da “Gli studi di Leonardo sulle acque in Lomellina” – Fondazione BEIC
STORIA
Proposta didattica di Storia
Vigevano al tempo di Ludovico il Moro
Leonardo da Vinci è stato tra i più grandi artisti e geni della storia. Per poter parlare delle
sue opere, è necessario fissare il contesto storico-culturale in cui ha operato, un periodo di
fermento in vari ambiti, soprattutto per la città di Vigevano, che vede impegnato Ludovico
il Moro in numerose azioni di riforma tanto urbanistica quanto sociale. Dalla Sforzesca alla
Piazza Ducale, il Duca, circondato da una corte di uomini colti, tra cui spicca la figura di
Leonardo, ha donato alla città quel volto che ancora oggi possiamo ammirare.

Proposte di lavoro
Utilizzando le opere di cui la stessa biblioteca scolastica è in possesso, i testi digitalizzati
dalla BEIC, i dati ricavati dall’archivio storico e la lezione di approfondimento, tenuta dal
dott. Muggiati (direttore dell’Archivio), i documentari realizzati sulla città e dintorni e i
siti dedicati alla storia di Vigevano, redigere brevi testi espositivi sui seguenti argomenti:
 La famiglia Sforza; le rievocazioni storiche della corte sforzesca (il Palio delle
Contrade, dal 1981);
 Ludovico il Moro, le sue imprese e in particolare il suo operato a Vigevano;
 La corte di Ludovico: artisti, matematici, uomini di lettere, con particolare
attenzione alle figure di Bramante e Leonardo;
 Le principali opere architettoniche volute da Ludovico a Vigevano: Castello e
Loggia delle Dame; Piazza Ducale; Torre del Bramante; Rocca Vecchia; mulini di
Mora Bassa; Sforzesca.
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