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PIZZIGHETTONE FORTEZZA DEL 
DUCATO DI MILANO

Pizzighettone – 27 Aprile 2014

Che  cosa: storia ed  architettura del  Medioevo ,  del 
Rinascimento e dell’Età Moderna.

Dove: Pizzighettone (Cremona,  Italia),  cerchia  muraria (Piazza 
d’Armi).

Come: itinerario tematico.
Quando: domenica 27 Aprile  2014, ore 15:00 e 17:00.
Chi: Davide Tansini (storico).
Info: cellulare  349  2203693,  Facebook 

www.facebook.com/tansinidavide , e-mail 
eventi@tansini.it,  Web 
www.tansini.it/it/fortezzamilano.html .

Domenica 27 Aprile 2014 alle ore  15:00 ed alle  17:00 si  svolgerà a 

Pizzighettone (Cremona) l’iniziativa  Pizzighettone fortezza del Ducato di  

Milano: un itinerario tematico che avrà come 

scenario  le  mura pizzighettonesi,  antica 

piazzaforte affacciata sul fiume Adda a pochi 

chilometri da Bergamo, Brescia, Milano, Parma 

e Pavia.

L’evento porterà al centro dell’attenzione 

le  vicende  che  legano  la  roccaforte  di 

Pizzighettone  con  il  Ducato  di  Milano.  A 

narrarle sarà  lo storico  Davide Tansini:  socio 

dell’«Istituto Italiano dei Castelli», dell’«Istituto 
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per la Storia dell’Arte Lombarda» e della «Deputazione di Storia Patria per le 

Province  Parmensi»,  da  anni  compie  ricerche  sulla  storia  medievale, 

rinascimentale e moderna e sull’architettura fortificata e militare.

Esistito fra il XIV ed il XVIII secolo, il Ducato milanese è il progenitore 

dell’odierna  Lombardia:  uno  stato  nato  nel  tardo  Medioevo  grazie 

all’espansionismo del casato déi Visconti e che durante i secoli successivi fu 

oggetto di contese perché ritenuto importante per il controllo della Penisola 

italiana.  I  varî  casati  europei  che  si  succedettero  nel  dominio  del  Ducato 

(Sforza,  Orléans,  Valois,  Asburgo,  Borbone)  gestirono  il  potere  anche 

tramite la costruzione ed il mantenimento di presidî fortificàti: uno fra questi 

era appunto Pizzighettone.

Con stile preciso, affabile e colloquiale ma rispettoso déi dati storico-

scientifici  Tansini spiegherà come il  borgo pizzighettonese (fondato nel  XII 

secolo) fósse collocato in una posizione strategica che garantiva il controllo 

déi traffici della bassa pianura lombarda e del territorio compreso fra Crema, 

Cremona, Lodi e Piacenza. Acquisita dai Visconti nel XIV secolo, proprio con il 

Ducato di Milano Pizzighettone fu trasformata in una città da guerra, le cui 

strutture  furono  ampliate  a  più  riprese:  il  Castello,  la  cerchia  muraria,  i 

fossati, le caserme, le Casematte, le polveriere, i fronti bastionàti.

Queste strutture che si estendono ancór oggi per decine di ettari tutto 

attorno  al  borgo  (in  buona  parte  conservate entro  un  ambiente  poco 
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alterato) rappresentano non soltanto un’eccezionale documento di  storia 

dell’arte e  dell’architettura,  ma  anche  la  testimonianza  materiale delle 

persone che vissero ed operarono nel Ducato di Milano: esseri  umani con 

ambizioni,  mentalità,  ideali,  sentimenti diversi, le cui vicende raccontano il 

periodo storico compreso fra Medioevo, Rinascimento ed Età Moderna.

Tanti  i  personaggî  nel  racconto  di  Tansini:  il  condottiero  Francesco 

Sforza  Visconti,  il  duca  Ludovico  il  Moro,  il  re  Francesco  I  d  Valois, 

l’imperatore Carlo V di Asburgo, il generale Napoleone Bonaparte. Immerse 

nel  verde  della  campagna cremonese,  le  antiche  fortificazioni  di 

Pizzighettone  diventeranno  lo  spunto  per  raccontare  problemi,  esigenze, 

limiti,  miserie,  intrighi,  prassi,  politiche e  trasformazioni di  uno  stato. 

Saranno testimonianze fruibili a più livelli di approccio e di comprensione: 

non soltanto per descrivere età passate, ma anche per farvi emergere inattese 

somiglianze e continuità tra quello stesso passato ed il presente.

Proprio l’attualità di molti temi affrontàti sarà un valore aggiunto ed 

un elemento portante dell’iniziativa, che raccorderà le tappe di un  excursus 

attraverso  diversi  aspetti  della  storia:  architettura ed  episodî  storici ma 

anche aneddoti, arte, cucina, cultura, curiosità, economia, politica, società, 

territorio (della Lombardia e non soltanto). 

Il  tutto  basato  sulle  ricerche  personali di 

Davide Tansini.

Organizzato  dal  «Gruppo  Volontari 

Mura» di Pizzighettone, l’itinerario tematico 

Pizzighettone fortezza del Ducato di Milano 

proporrà  al  pubblico  un  coinvolgente 

viaggio per  comprendere e  rivivere 

significative  vicende  del  passato proprio 

néi luoghi dove queste sono accadute.
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Informazioni utili

L’iniziativa  Pizzighettone  fortezza  del  Ducato  di  Milano si  terrà  a  Pizzighettone 
(Cremona) domenica 27 Aprile 2014. Partenze alle ore 15:00 e 17:00 dall’Ufficio Informazioni 

GVM (Piazza d’Armi – vicinanze chiesa di San Bassiano). L’iniziativa si svolgerà parzialmente 
entro ambienti coperti ed avrà luogo anche in caso di maltempo. Durata: 90/100 minuti circa. 

Contributo:  3  € (bambini  fino  a  10  gratis).  Il  ricavato sarà  destinato al  recupero ed  alla 
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico di Pizzighettone.

Come arrivare a Pizzighettone.

- Automobile. A1 Milano-Napoli («Autostrada del Sole») uscite Casalpusterlengo e Piacenza 
Nord;  A21 Torino-Brescia («Autostrada dei Vini») uscita  Cremona;  SS9 Rimini-Milano 

(«Via  Emilia»)  uscita  Fombio/Codogno e  Casalpusterlengo;  SS415 Milano-Cremona 
(«Paullese»)  uscita  Pizzighettone;  SPexSS234 Pavia-Cremona  («Codognese»)  uscita 

Pizzighettone;  SPexSS591 Bergamo-Codogno  («Cremasca»)  uscita 
Montodine/Pizzighettone;  SP84 Genivolta-Pizzighettone  uscita  Pizzighettone. 

Parcheggî (entro 250 m):  Piazza d’Armi,  Via Guglielmo Marconi, Piazza Cipello, Piazza 
Crema, Via Porta Soccorso, Via Adriano Boneschi, Largo Vittoria.

- Treno. Linea Milano-Cremona-Mantova, stazione di Ponte d’Adda. Distanza: 400 m circa. 
Collegamenti  diretti  da  Cremona,  Lodi,  Mantova,  Milano  (Centrale,  Lambrate, 

Rogoredo).

L’iniziativa  Pizzighettone fortezza del Ducato di Milano è  ideata e  condotta da  Davide 
Tansini ed è organizzata dal «Gruppo Volontari Mura» di Pizzighettone. L’illustrazione è basata 

su  ricerche  personali  di  Tansini.  Le  date,  gli  orarî  ed  i  luoghi  indicàti  possono  subire 
cancellazioni  e/o  variazioni  senza  necessità  né  responsabilità  di  preavviso  da  parte  del  

«Gruppo Volontari Mura».

Per ulteriori informazioni su Pizzighettone fortezza del Ducato di Milano: cellulare 349 
2203693 ,  Facebook www.facebook.com/tansinidavide ,  e-mail eventi@tansini.it , 

Web www.tansini.it/it/fortezzamilano.html .
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