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VISITA A VIGEVANO E ALL’ABBAZIA DI MORIMONDO
Tutto dalla nostra parte il giorno della gita Cantonale di GenerazionePiù con meta
Vigevano e Morimondo: un cielo che più azzurro non si può, una temperatura
piacevole, un viaggio non troppo trafficato e, a metà mattina, eccoci arrivati col
bus in centro di Vigevano.
Il tempo di un caffè e la guida ci dà subito importanti informazioni sulla stupenda
Piazza Ducale racchiusa su tre lati da palazzi privati con facciate finemente
decorate che abbelliscono ulteriormente questa Piazza, una delle più belle e
grandi d'Italia.
Voluta dal duca Ludovico il Moro nel 1492 è lunga 134 metri e larga 48,
pavimentata con acciottolato e lastroni di pietra ricorda un po' Piazza Grande di
Locarno.
Il perimetro è completato dalla maestosa facciata del Duomo dedicato a
Sant'Ambrogio e disegnata dal Vescovo Juan Caramuel, monaco cistercense, nel
XVII secolo. Di notevole interesse è l’interno del Duomo a croce latina con tre
navate che conserva l’aspetto tardo rinascimentale.
Anche il resto di questa tranquilla località con il suo Castello e la Torre del
Bramante è piacevole e degno di una visita.
Dopo una gustosa apprezzata pausa pranzo presso l’Agriturismo “Carlo e Nadia”
arricchita da ottime specialità locali, ci aspetta una gradita sorpresa: in mezzo al
verde, sul confine con la provincia di Milano, ecco la sorprendente Abbazia di
Morimondo, la nostra meta finale.
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Costruita dai monaci Cistercensi nel XII secolo comprende una vasta chiesa di stile
gotico costruita con mattoni a vista anche all’interno e tante stanze ormai vuote
(il monastero è stato soppresso nel 1798), ma ben conservate e ricche di storia e di
grande civiltà.
Una giornata riuscita,
luoghi da ricordare,
compagnia simpatica,
buon cibo... che si
vuole di più?
Alla prossima e grazie
di
cuore
agli
organizzatori. e a tutti i
partecipanti.
Fm.

