La struttura

Il Centro Parco "La Sforzesca", gestito dallo Studio Emys, si trova in Comune di Vigevano - PV.
La struttura, oltre alla funzione di Centro Informazione per i turisti, si offre come punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta lungo i
numerosi percorsi che si snodano all’interno del
Parco del Ticino.
Il Centro "La Sforzesca" è situato, presso le ex
scuole elementari, sulla via che conduce ai boschi
dei Ronchi e Ghisolfa, proprio nei pressi dell’antica villa ducale, voluta da Ludovico il Moro.
Il Centro Parco ospita un ufficio decentrato del
Settore Vigilanza ed è la sede del Distaccamento
di Vigevano del Corpo Volontari del Parco del
Ticino.
Sono numerosi gli eventi e le attività organizzate
ed aperte al pubblico: escursioni e visite guidate,
conferenze, proiezioni di diapositive, giornate a
tema, mostre, corsi naturalistici.
"La Sforzesca", inoltre si propone alle scolaresche
come punto di partenza per le escursioni guidate
nei boschi, alla scoperta di avventure intrise di
storia e natura in un contesto decisamente affascinante.
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Le attività
Il Centro Parco è il punto di partenza ideale per
escursioni a piedi o in bicicletta lungo i numerosi
percorsi che si snodano all’interno del Parco del
Ticino. I sentieri presenti permettono al visitatore
di immergersi nel fascino dei magnifici boschi di
querce, ontani, carpini, sopravvissuti all’avvento
dell’agricoltura e che circondano come una cornice le acque azzurre del fiume Ticino.

Alle Porte della città di Vigevano, percorrendo la
S.P. 206 Vigevano-Pavia si trova la frazione Sforzesca, un piccolo antico borgo ricco di storia e
cultura. La “villa della Sforzesca” si compone di
diversi complessi monumentali nati in successivi
momenti storici. La sua origine è legata alla donazione di terreni da parte del comune di Gambolò a Ludovico il Moro andando così ad estendere le proprietà della famiglia Sforza. Nel 1486
Ludovico fece erigere “il Colombarone”, si tratta
di una struttura rurale a corte chiusa arricchita
da quattro torrioni che fungevano da vedetta e
da riparo utilizzata come residenza di caccia e
importante centro agricolo. Accanto alla cascina
sorsero nello stesso periodo gli edifici adibiti a
residenza dei salariati, piccole abitazioni affacciate sulla Via dei Fiori così chiamata per le belle
aiuole che ne arricchivano gli ingressi. Nel corso
dei secoli la Sforzesca fu teatro di alternate proprietà e vicissitudini, attorno alla metà dell’ ‘800,
sorsero nuove imponenti costruzioni come la
villa padronale circondata da un esteso parco, la
Chiesa di Sant’Antonio e un edificio scolastico.
All’interno di quest’ultimo, attualmente, si trova
il Centro Parco Ticino “La Sforzesca”.

Servizi offerti







Punto Parco Info
Punto Parco Bici
Punto Parco libro
Book-shop
Area pic-nic dotata di servizi igienici
Sala conferenze e sala video

Attività
 Eventi culturali e ricreativi
 Progetti di educazione ambientale
 Visite guidate su prenotazione

La natura

Dal punto di vista naturalistico e paesaggistico
questa zona del Parco gode di diverse peculiarità.
Il fiume Ticino offre spettacolari sorprese: l’alveo
si allarga originando rami secondari, lanche,
ghiaioni e spiagge. E’ possibile quindi osservare
da vicino la morfologia del fiume, e i numerosissimi uccelli acquatici o migratori che lo popolano.
Percorrendo i sentieri che conducono al fiume
azzurro, gli habitat sono ricchi di natura e biodiversità: il bosco mesofilo, le radure, le zone di
canneto e di lanca.

