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Partecipazione durante riunione della Consulta del Sistema Bibliotecario 
della Lomellina a Mortara per la presentazione del progetto storico-
religioso e turistico il 19 novembre 2016 

                

            N° 2 -  Abbazie, Castelli e Risaie della Lomellina 

                           La conquista del ducato di Milano   

Durata della guida storico-turistica sul territorio :  
9 anni dal 2017 al  2025 (*) 
(*) Nel 2025 si celebra a Pavia il 500° anniversario della battaglia di Pavia 
(24 febbraio 1525 che con la sconfitta dei francesi segnò la definitiva 
rinuncia di re Francesco I alle pretese sul Ducato di Milano) , le vicende 
in realtà si trascinarono fino al 5 agosto 1529 con il trattato di Cambrai 
tra Francesco I e Carlo V ma ebbero scarsa o nulla rilevanza per la 
Lomellina. 

Inizio del lavoro sul territorio : marzo 2015 – luglio 2015        
(  interruzione ) 

ripresa lavoro sul territorio : novembre 2016 – marzo 2017   

Inizio collaborazione con Cooperativa progetti  – Via Cardano 4, Pavia , 
dal novembre 2015 tuttora  in corso , la cooperativa ha realizzato in un 
anno : 

Schede base storico-turistiche dei 20 borghi (città) della Lomellina in 
italiano : completate  

Schede base storico-turistiche dei 20 borghi (città) della Lomellina in 
francese : 

completate  
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Comuni lomellini che hanno aderito al progetto (stato al 19 novembre 
2016) : 

Con  Logo e Patrocinio 

Breme 

Cassolnovo 

Dorno 

Gambolò 

Mortara  - Contributo  200 Euro 

Robbio 

Comuni lomellini informati del progetto : 

Frascarolo  ,  Sindaco  

Lomello,  Sindaco e Pro Loco 

Sartirana Lomellina, Sindaco 

Valeggio, Sindaco 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           ITINERARIO  STORICO - RELIGIOSO E TURISTICO  N° 2 

    ITINERARIO STORICO-TURISTICO  N°2  :  DA VIGEVANO VIA MORTARA  A           
SARTIRANA LOMELLINA E RITORNO VIA LOMELLO A GROPELLO CAIROLI E 
VIGEVANO 

               Titolo : LA  CONQUISTA  DEL DUCATO DI MILANO  

      Abbazie, castelli e risaie della Lomellina - Provincia di Pavia 

Questo itinerario in prima analisi si sviluppa a livello circolare nella 
Provincia di Pavia nel territorio della Lomellina raggiungendo le seguenti 
località :  Vigevano, Cassolnovo,  Mortara ,  Olevano di Lomellina, 
Castello d’Agogna,  Robbio, Cozzo Lomellina,  Breme,  Sartirana 
Lomellina,  Frascarolo, Mede,  Pieve del Cairo (variante) , Lomello,  
Valeggio,  Scaldasole,  Dorno,  Gropello Cairoli,  Garlasco,  Gambolò e 
ritorno a Vigevano. 

L’itinerario è assai importante perché in queste terre vi fu la prima presa di 
possesso del territorio da parte delle armate di re Luigi XII dall’agosto 
1499 al novembre dello stesso anno . Dopo la conquista del ducato di 
Milano da parte di un esercito di 30.000 uomini al comando dei tre 
capitani generali del re di Francia : Gian Giacomo Trivulzio, Berault 
Stuart d’Aubigny e Louis de Luxembourg,  conte di Ligny, il re di Francia 
ed il suo seguito , tra cui vi era il terribile Cesare Borgia, il duca Valentino 
partirono da Grenoble l’11 settembre 1499 e arrivarono trionfalmente a 
Milano il 6 ottobre del 1499 toccando alcune località dell’itinerario 
storico-turistico proposto (Cozzo L., Gropello Cairoli, Vigevano e Pavia) , 
dove re Luigi XII sostò anche alcuni giorni (Alla Certosa di Pavia il 4 ottobre 
1499 il sovrano francese passò l’intera giornata con il Marchese di Mantova 
Francesco II Gonzaga). 

Lo stesso itinerario fu in parte seguito nell’agosto 1515 anche dal re di 
Francia Francesco I  che forte di un esercito di 45.000 uomini e 70 
cannoni scese dal colle dell’Argentera in Piemonte e dopo essere passato 
da Demonte, Cuneo, Torino, Vercelli e Novara giunse infine a Vidigulfo e 
Cavagnera e poi si accampò nella pianura tra S.Giuliano Milanese e 
Melegnano (Marignan) dove il 13 e 14 settembre 1515 avvenne la 
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celebre battaglia che il vecchio Maresciallo Gian Giacomo Trivulzio definì 
battaglia dei Giganti .    Il re Francesco I nel suo viaggio di ritorno in 
Francia l’8 gennaio 1516 assieme a Federico II Gonzaga  si fermò ad 
Abbiategrasso e Vigevano. 

Consulenti storici dell’itinerario  n°2 sono : il professor Stefano Meschini 
di Milano, già ricercatore dell’Università Cattolica di Milano,  profondo 
conoscitore degli eventi accaduti a quel tempo e autore di quattro volumi 
(l’ultimo , la seconda dominazione francese nel ducato di Milano : la 
politica e gli uomini di Francesco I – 1515-1521 è stato pubblicato nel 
2014 da Guardamagna Editori in Varzi)  in cui vi sono anche tutti i 
documenti storici di riferimento consultati ed accuratamente esaminati a 
comprova dei fatti narrati e dei personaggi storici in massima parte italiani 
e francesi che ne furono protagonisti e il professor Mario Traxino di 
Basiglio-Milano , uno dei massimi esperti italiani delle celebri battaglie del 
XVI secolo che ha studiato le fonti italiane e francesi per la ricostruzione 
delle tappe e dei  luoghi di questo itinerario . 

Il gruppo di lavoro per la realizzazione dell’itinerario n.2 

  La conquista del ducato di Milano – Abbazie , Castelli e Risaie della 
Lomellina 

 è composto da :  

arch. Alessandro Taidelli Palmizi, Milano,  coordinatore generale dei tre 
itinerari e responsabile progetto Grande Area Metropolitana  (ex Provincia 
di Milano) 

dott.sa Ilaria Nascimbene con il suo staff di Cooperativa Progetti , Pavia, 
supervisore progetto Provincia di Pavia e gestione finanziaria . 

arch. Serena Maria Bianchi , Parona L. e Vigevano,  responsabile progetto 
sul territorio in Lomellina  


