La Pila Eventi
Categoria: Dimore storiche
Indirizzo: piazza Lodovico da Breme 3 - 27020 - Sartirana Lomellina
Telefono: +39 (0384) 800412
Descrizione
Altro: Location di charme per eventi, meeting e matrimoni
La Pila è una società nata nel 2009 con l’ambizioso obiettivo di far rivivere uno spazio di grande tradizione storica. L’antico
magazzino del riso si trasforma in una location inusuale in grado di ospitare molteplici iniziative. Formazione, eventi fieristici,
ricevimenti e attività turistiche costituiscono l’anima di una struttura tutta da (ri)scoprire. Lo staff, creativo e dinamico, ogni
giorno si mette in gioco per dare vita a iniziative sempre nuove. Aperto e disponibile ad accogliere nuove idee e
collaborazioni, risponde con grande flessibilità alle esigenze delle diverse tipologie di utenza.
Nato come magazzino di stoccaggio e lavorazione, conserva numerose testimonianze che documentano i processi legati al
ciclo di lavorazione del riso. La parte più antica degli edifici, risalente al XVII sec., si compone di grandi sale, con volta a
botte e a crociera, in tipici mattoni rossi di creta destinati alla custodia delle granaglie dopo la mietitura. Spettacolari i soffitti
dei saloni al primo piano con suggestive capriate in legno, le cui pareti portano ancora, dipinti a tempera, i livelli e i pesi del
riso stoccato.Un sistema di cinghie e pulegge, tuttora presente, trasportava il riso grezzo al primo piano per il processo di
essiccazione. È ancora visibile la canalina “a vite senza fine” munita di bocchettoni che distribuiva il riso nelle varie aree del
magazzino lungo 35 metri. Il riso “bianco” veniva infine insaccato in teli di iuta, classificato e stoccato. Con uno scivolo in
legno, ancora visibile, i sacchi così confezionati venivano caricati sui carri in attesa nel cortile sottostante. Il ciclo della
pilatura (da cui il nome al complesso di edifici agricoli) rimase attivo fino agli inizi degli anni ’60. Ora, conservato nelle sue
strutture principali, costituisce con altri oggetti di cultura materiale una memoria preziosa ed unica per la storia del territorio
lomellino.
Il primo nucleo del castello venne costruito verso la fine del 1300 per ordine di Gian Galeazzo Visconti che, in quel periodo,
conquistò Sartirana nell’ambito di una strategia di rafforzamento militare delle rocche disposte lungo i confini del suo regno.
La tipica architettura viscontea è riconoscibile nella sua pianta quadrangolare, nel fossato, nel cortile interno e nelle quattro
torri angolari, di cui una cilindrica su base dodecagonale. Sotto gli Sforza, il castello venne assegnato a Cicco Simonetta,
potente ministro ducale. Tra il 1462 e il 1463 furono eseguite delle trasformazioni di carattere militare di ampliamento e di
consolidamento della Torre rotonda, delle quali si occupò il famosissimo architetto Bartolomeo Fioravanti, detto Aristotele da
Bologna, lo stesso che Ivan il Grande, Zar di Russia, chiamò alla sua corte per la realizzazione delle difese del Cremlino. Un
fatto curioso si lega ai lavori che interessarono il castello in quei due anni: nel periodo in cui Fioravanti portava avanti la sua
opera, le parrocchie circostanti Sartirana imposero alla popolazione il pagamento di decime in mattoni da fornire per la
realizzazione della Torre.

Links
http://www.lapilaeventi.it/
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