
Mortara
Nodo stradale e ferroviario è uno dei maggiori centri della 
Lomellina, di origine romana. In antico era denominata 
“Pulchra Silva” ma, come ricorda Ariosto nell’Orlando 
Furioso: “Quivi cader dei Longobardi tanti / E tanta fu 
quivi la strage loro / Che il loco della pugna gli abitanti / 
Mortara poi da sempre nominoro”. Galeazzo Visconti la 
rinominò più felicemente Beldiporto perché luogo di cac-
ce e di diletti. Vanamente, però. Il segno della sanguinosa 
battaglia vinta da Carlo Magno sul re longobardo Deside-
rio nel 773 fu tale che presto si tornò al precedente nome. 
La basilica di San Lorenzo è il pregio architettonico della 
città, eretta fra il 1375 e il 1380. Vi si annoverano tavole 
di Bernardo Lanino (Madonna del Rosario), tele di 
Giulio Cesare Procaccini, una tavola d’altare del 
Cerano e altri lavori attribuiti a Gaudenzio Ferrari, 
al Morazzone e a Camillo Procaccini.

La Sforzesca
«Fui vile gleba, or son ricchissima terra. Perché? Perché la pia destra degli Sforza mi cura, 
mutato è l’aspetto, ho cambiato nome: mi dicevano di nessun valore, ora mi chiamo 
Sforzesca! Il Duca con notevoli sacrifici coltiva questi campi, ma non se ne pente. All’artefice 
di pace s’addice bene essere agricola» si trova scritto su una lapide, dettata da Ermolao Bar-
baro, su una facciata della Sforzesca. Sulla ‘costa’ della valle del Ticino, questa cascina fu, nel 
XV secolo, il polo ordinatore di una vasta tenuta agricola. Nel 1463 il duca Francesco I Sforza 
ebbe in dono dal Comune di Vigevano 2000 pertiche di terreno. Queste furono ampliate da 
Ludovico il Moro con altra donazione, pervenuta nel 1485 dal Comune di Gambolò, e con 
un affitto perpetuo di una proprietà dell’Ospedale S. Matteo di Pavia. Nel 1486 il Moro po-
teva vantare ben 14.644 pertiche di terreni, pari a 958 ettari. Fu il luogo adatto per avviare 
sperimentazioni agronomiche e idrauliche. Oltre alla colture più diffuse, importò quella del 
gelso per la produzione del filato di seta e intraprese l’allevamento di pecore dalla lana fi-
nissima fatte venire dalla Provenza. 
Furono insediate famiglie immi-
grate da quelle terre per favorire 
le nuove attività. La Sforzesca è un 
quadrilatero – fra le corti più vaste 
della Lomellina – con alte cortine e 
quattro palazzetti in forma di torri 
agli angoli. All’interno sorgono gli 
edifici rurali per i salariati, le stalle,i 
fienili, le porcilaie. Fu fatta erigere 
nel 1486 su disegni di Guglielmo 
da Camino, ingegnere monferrino, 
capomastro di tutti i grandi lavori 
promossi da Ludovico il Moro.

Fontanile della Barza a S.Albino.
Drena le acque sotterranee, grazie ad 
un bacino (testa) ovoidale largo 20 m e 
lungo 70. Era in passato composto da 
due origini e denominato fontana della 
Barza. Dal laghetto prendeva forma 
un’asta che conduceva le acque ai terre-
ni irrigui: oggi tale cavo è interrato per 
circa 150 m subito a valle dell’occhio. Il 
tratto rimanente dell’asta dopo altri 130 
m si ricollega al fontanile della Barza 1 o 
Fontanino dei Canonici. Le ripe del ba-
cino sono ricche di vegetazione erbacea 
e cespugliosa a cui si aggiungono alberi 
d’alto fusto (salici, robinie e olmi). Possiede una discreta area di contorno che sfocia nel 
prato antistante l’abbazia di Sant’Albino. La campagna circostante è coltivata prevalente-
mente a risaia. Il fontanile si trova a pochi metri dall’abbazia di Sant’Albino: un complesso 
architettonico di valore artistico. Ciò fa presupporre che sia stato costruito e mantenuto 
dai monaci per l’irrigazione dei terreni abbaziali. La presenza di fontanili presso abbazie è 
riscontrabile anche a Mirasole nel Milanese. Per questo fontanile e per il giardino dell’ab-
bazia è stato predisposto un progetto di ripristino e di riqualificazione da parte dell’Asso-
ciazione Irrigazione Est Sesia. L’area richiede adeguati interventi di spurgo e manutenzione 
selvicolturale. Occorre ricordare che in assenza di manutenzione un fontanile in pochi anni 
tende a interrarsi riducendo le possibilità di emungimento delle acque di falda.

L’abbazia di S.Albino e la Via Francigena. 
Fu ricostruita nel sec. XV inglobando parti di 
una delle più antiche chiese della Lomellina 
(sec. V). Qui nel Medioevo erano ospitati i 
pellegrini delle isole inglesi e della Francia in 
transito per Roma lungo la Via Francigena. 
All’interno, accanto a un affresco che raffigura 
San Lorenzo, una data graffita rammenta 
il transito di un pellegrino nel 1100. Come 
poteva essere il paesaggio in quel lontano 
periodo? Certamente diverso. Mortara era 
stretta attorno alle sue mura, le risaie non 
esistevano perché saranno introdotte nel XV 
secolo da Ludovico il Moro. Bisogna pensare 
allora a terre paludose e insane, rivestite da 
selve e solo qua e là coltivate dalle comunità 
monastiche, come quella che si stabilì a 
Sant’Albino dopo la venuta di Carlo Magno. 
Alla metà del XVI secolo tutta la zona doveva 
già essere bonificata se si dà credito alle testi-
monianze di quel periodo, di Bernardo Sacco 
in particolare, che cita enormi distese di 
campi a cereali, prati e marcite, nonché “selve 
estese e antiche di grandissime querce”. 

Parona e il Bosco Acqualunga
Parona è un borgo della Lomellina, lungo la strada medievale che univa Mortara a Novara. 
Vanta una specialità dolciaria: le offelle. Una semplice ricetta per squisiti biscotti, inventata 
alla fine dell’Ottocento. All’inizio le offelle, di forma ovale, erano vendute non a peso ma 
a numero, poi inizio la produzione nei forni artigianali del paese assieme alla sagra che si 

celebra ogni anno la prima domenica di 
ottobre. L’itinerario attraversa il Bosco 
Acqualunga: 180 mila mq. che coprono 
un’area semipaludosa con sorgive 
e una ricca vegetazione di corredo 
(ontano nero, pioppeti, canneti e altre 
specie spontanee). La poiana volteggia 
spesso sul bosco, mentre nei cespugli 
vivono rigogoli, merlo, usignoli, scric-
cioli, cinciallegre, codibugnoli. Le zone 
umide invece sono la casa degli airo-
ni, delle gallinelle e delle anatre.

Il paesaggio della Lomellina
A partire dal XVlII secolo, con l’intensificazione della rete irrigua, la coltura del riso si diffuse 
fino a divenire elemento dominante del paesaggio. Ciò che vediamo oggi è dunque il 
frutto di un lavoro plurisecolare che l’uomo ha intrapreso fino a rendere queste terre fertilis-
sime: “... un immenso deposito di fatiche, per nove decimi non opera della natura ma delle 
mani, una patria artificiale”, come scrisse Carlo Cattaneo. L’ambiente naturale originario si è 
così estinto. Ne sopravvivono solo alcuni lembi: i boschi ripariali, i dossi sabbiosi, le garzaie. 
Le risaie d’oggi sono diverse da quelle di un secolo fa, sono più vaste, più selezionate, più 
meccanizzate e non richiedono più il faticoso lavoro di centinaia di mondine. Il paesaggio 
della risaia muta di colori e di presenze di stagione in stagione: azzurro quando l’acqua 
copre le risaia in primavera, verde in estate quando le piantine spuntano dall’acqua, giallo 
oro in autunno quando è vicina la raccolta, bruno in inverno quando i campi sono a riposo.

Le rogge e i mulini di Mora Alta e Mora Bassa.
 Il paesaggio agricolo irriguo della Lomellina è ricco di antiche rogge, testimonianza di 
una lunga storia di trasformazione del territorio operata dal ‘400 ai giorni nostri. Tra esse è 
degna di nota la roggia Mora che deriva le proprie acque dal Sesia alle pendici del Monte 
Rosa e le conduce alla Sforzesca di Vigevano. 
Oltre all’irrigazione la Mora permetteva di muovere lungo il suo percorso numerosi mulini. 
A Vigevano sono rintracciabili i più antichi, il Mulino di Mora Alta e il Mulino di Mora Bassa. 
Si dibatte ancora sulla datazione di questi bellissimi edifici idraulici, fra i più antichi della 
Lombardia. Il mulino di Mora Alta tradisce elementi romanici cui si assommano parti invece 
rinascimentali. Data per certa la presenza di Leonardo da Vinci alla corte di Ludovico il Moro 
è probabile che fu proprio il genio toscano a suggerire sia il tracciamento della Roggia Mora 
sia la costruzione dei mulini. 
Nei secoli gli edifici sono stati molto trasformati e la loro originaria funzione è cessata, ma la 
collocazione a ridosso del corso d’acqua con le ruote a pale e la vegetazione circostante li 
rendono particolarmente suggestivi. Il Mulino di Mora Bassa è stato restaurato dall’Est Sesia 
grazie ai finanziamenti della Regione Lombardia  e ospita un percorso museale sul ruolo 
delle acque e dell’agricoltura nella costruzione, difesa e valorizzazione del territorio. I locali 
oggi ospitano una mostra Permanente con particolareggianti modelli in legno di macchine 
leonardesche. La mostra è visitabile ed è curata dall’Associazione Culturale “La città ideale”. 
Nel giardino, a titolo didattico, Est Sesia ha costruito anche un percorso-laboratorio per lo 
studio dei metodi di misura tradizionali delle acque utile per interessanti attività didattiche.

Il partitore di S.Anna
Si trova nel territorio comunale di Cilavegna, vicino al santuario omonimo. Si tratta di una 
pregevole opera idraulica dell’Associazione Irrigazione Est Sesia che divide il Canale Dira-
matore Quintino Sella, costruito fra il 1870 e il 1872 e proveniente dal Canale Cavour, in due 
bracci, detti Subdiramatore Pavia e Subdiramatore Mortara. 
Nel mezzo delle grandi chiuse in muratura con due paratoie in granito sorge la pittoresca 
Casa del Guardiano, dal caratteristico aspetto di piccolo torreggiante castello. I canali sopra-
citati servono da una parte per l’irrigazione di 13.000 ettari a prevalente indirizzo cerealicolo 
situati in 17 comuni della Lomellina e, dall’altra, per muovere le turbine di diverse piccole 
centrali elettriche.

La piazza di Vigevano e il castello
Vigevano è il maggior polo economico della Lomellina. Il suo assetto urbanistico ha per ful-
cro il Castello visconteo che, a partire dal 1345, si sovrappose al nucleo medievale. La città 
vi si è assiepata attorno, restandone condizionata data la rilevanza di questo manufatto, una 
città nella città, e degli annessi, fra cui la Piazza Ducale. La cosa migliore da fare è sedersi 
ai tavolini dei caffè della piazza e lasciar correre lo sguardo. Sarete di fronte a una delle più 
belle piazze d’Italia, frutto delle idee di Leonardo e di Donato Bramante, riuniti alla corte di 
Ludovico il Moro intorno al 1490, e portate alla realtà da maestri locali non senza qualche 
licenza d’opera: alcune volte del porticato, ad esempio, sono di dimensioni difformi. Nel 
1680 il vescovo spagnolo Caramuel de Lobkovitz fu ammaliato da questa piazza e modificò 
la facciata della cattedrale, ponendola in asse con la piazza stessa e non con la navata 
interna così che uno dei portali dà accesso a una strada e non alla chiesa. Su un lato lungo 
della piazza si eleva la Torre, l’unica parte da qui visibile del Castello che vi si sviluppa alle 
spalle. Sede favorita delle signorie milanesi, il Castello fu più volte ampliato fino a renderlo 
uno dei maggiori d’Italia. Una strada sopraelevata e coperta — di cui si ha uno scorcio da 
via XX Settembre — lo collegava alla Rocca vecchia, oggi quasi scomparsa.

L’itinerario parte dall’abbazia di S.Albino, alle porte di Mortara, e si conclude alla Sforzesca, 
a sud-est di Vigevano. Ha una lunghezza di circa 30 km e si svolge pianeggiante su strade 
secondarie asfaltate e su strade campestri sterrate. Pertanto si deve utilizzare una buona 
bicicletta da viaggio o una mountain-bike. Si trovano punti d’appoggio (ristoranti, negozi) 
oltre ai punti di partenza e di arrivo, anche a Parona Lomellina e a Cilavegna. Mortara e 
Vigevano si raggiungono da Milano (Porta Genova) con il Servizio Treno+Bici di Trenord. 
L’itinerario si può coprire tutto l’anno salvo nei giorni più caldi dell’estate o in quelli rigidi 
d’inverno. Con i bambini usare prudenza negli incroci con le strade più trafficate.
Progetto e realizzazione: Albano Marcarini, Milano 2016. Si ringraziano Claudia Baratti e 
Tatiana Pellitteri.

Fontanile Plezza-Raverta ad Albonese
Sebbene non sia toccato dall’itinerario occorre segnalare questo bel fontanile 
assieme a un’imponente opera idraulica. É composto da una testa bipartita 
di forma tondeggiante molto ampia con abbondanza di alghe in superficie. Il 
drenaggio avviene solo nella testa che è dotata di occhi di tipo libero. Il fonta-
nile possiede un’ampia fascia ripale (circa 2 m) con robinie e salici. All’intorno il 
terreno è destinato solo in parte all’agricoltura; un lato è coltivato a mais mentre 
l’altro è incolto. Il corso d’acqua riceve, a valle della strada provinciale Albonese-
Cilavegna, le acque della fontana Plezza-Mezz’Oncia. L’asta ha una larghezza 
notevole, non riceve colature irrigue e ha una portata utile di 100 1/s. Nel 2004 
è stato fatto un intervento di recupero.
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Nelle immagini:
1. L’abbazia di S.Albino. 2. La basilica 
di S. Lorenzo a Mortara. 3. Le ‘offelle’ 
di Parona. 4. Il partitore di S.Anna. 
5. Una veduta del paesaggio della 
Lomellina presso Parona. 6. Il mulino 
di Mora Alta. 7. Il mulino di Mora 
Bassa. 8. La piazza di Vigevano. 9. Il 
cascinale della Sforzesca.
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