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Descrizione: 

Mulino di Mora Bassa: la prima costruzione risale al 1494, quando Ludovico il Moro lo offrì come dono di nozze alla moglie Beatrice d’Este. Intorno al 

manufatto, alimentato dalle acque dell’antica Roggia Mora, aleggiano interessanti richiami di storia e di leggenda che riportano alla figura di Leonardo da 

Vinci. In questo ambito l’Ecomuseo, allestito all’interno del mulino, ospita un’importante mostra permanente costituita dai modelli in legno, funzionanti, di 

macchine leonardesche. Il piacere dell’osservazione e dell’esperimento, il gusto di capire, di svelare e svelarsi che  “La sapienza è la figliola della 

sperienza”. Il genio di Leonardo ingegnere, artista, architetto…  

Castello Visconteo-Sforzesco, un tempo mastio militare poi trasformato in dimora di prestigio, luogo ideale per gli svaghi e gli ozi della corte. La città si è 

sviluppata a ”chiocciola” attorno al Castello che rappresenta uno dei complessi fortificati più grandi d’Europa. La “Strada coperta” o “Livello Superiore” è un 

manufatto unico in tutta l’architettura castellana europea e rappresenta una delle più formidabili opere di ingegneria militare medievale. 

Le strade sotterranee sono due imponenti e suggestive strutture di collegamento che, in successione, dalle immediate vicinanze di Piazza Ducale, 

conducono attraverso piani rialzati all’antico fossato del Maschio del Castello e allo spazio della Cavallerizza. Si ammirerà inoltre la Torre del Bramante 

che scandisce la giornata dei vigevanesi, sia con il suo grande orologio sia con i rintocchi delle campane. 

Da secoli ormai è il simbolo della città di Vigevano e compare nello stemma comunale. 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate, previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00; oppure 

online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 25 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione: 70 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• La somma versata comprende: Trasferimenti in pullman riservato, biglietti d’ingresso, visite guidate, assistenza organizzativa e culturale da parte dei 

Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: il pranzo, le mance, gli extra e quanto non indicato come incluso 

• Durata: intera giornata (indicativamente ( 8:30  - 19:00) 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 


