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Fondato da Galeazzo II Visconti e ricostruito da Francesco Sforza nel
1450, il Castello sforzesco è con il Duomo il monumento più
imponente di Milano.
All’interno ospita numerosi

MUSEI tra cui il Museo d’Arte Antica con la
SALA DELLE ASSE DIPINTA DA LEONARDO DA VINCI, la Pinacoteca con opere

di Mantegna e Canaletto, le collezioni di arti applicate e il nuovo
allestimento per la PIETÀ RONDANINI DI MICHELANGELO.
Il Castello rappresenta un CONTESTO STORICO UNICO E SUGGESTIVO
anche dal punto di vista architettonico soprattutto per le soluzioni
concepite a scopo difensivo. Con noi puoi accedere infatti anche ai
PERCORSI SEGRETI del Castello!

L’edificio e i musei
Grandi capolavori nelle collezioni del Castello | VISITA GUIDATA
Un tour che racchiude tutte insieme le opere più significative delle
collezioni del Castello: dalle più pregiate espressioni della scultura
lombarda fino al virtuosismo di Bambaja nel monumento a Gaston de Foix,
passando per la Sala delle Asse affrescata da Leonardo da Vinci per finire
poi con la Pietà Rondanini, ultima opera realizzata da Michelangelo.

I maestri del Rinascimento: la Pietà Rondanini di Michelangelo e altri
capolavori | VISITA GUIDATA
Una visita alla scoperta dei grandi capolavori custoditi nelle collezioni dei
musei del Castello. All’interno dell'antico ospedale spagnolo si può
ammirare da tutti i punti di vista la Pietà Rondanini, capolavoro indiscusso di
Michelangelo, realizzato in età avanzata e rimasto incompiuto.

Il Castello Sforzesco: palazzo rinascimentale o fortezza |
VISITA GUIDATA
In questo percorso vengono svelate le due anime del Castello: nella parte
della visita che si svolge all'esterno si analizzano le caratteristiche difensive
della fortezza e la razionale articolazione degli spazi che hanno reso questo
castello invulnerabile nell'arco dei secoli; entrando negli ambienti museali
ogni sala splendidamente affrescata rimanda a episodi e aneddoti legati ai
due grandi protagonisti della sfolgorante vita di corte: Galeazzo Maria e
Ludovico il Moro

La Pietà si racconta | VISITA TEATRALIZZATA
Nell'allestimento museale dell’antico ospedale spagnolo sarà la Pietà di
Michelangelo, per il tramite di un’attrice professionista, a raccontare la sua
creazione. La scultura ricorda i colpi dello scalpello sul suo marmo mentre
Michelangelo le dava forma, tra fasi di appassionata dedizione ed
abbandono. Conosceremo il travaglio interiore, artistico e personale, di
Michelangelo nei suoi anni maturi, davanti alla morte sempre più vicina.
Iniziativa realizzata in collaborazione con Industria Scenica.

Percorsi segreti
Tour delle merlate | VISITA GUIDATA
Oggi per noi guardare la città dall'alto è l'occasione per
qualche bella foto panoramica al tramonto, ma non era
certo così per i soldati di ronda lungo le merlate del
Castello, sempre attenti ad avvistare nemici in
avvicinamento. L'itinerario include anche la Stanza delle
Guardie con riproduzioni di armi in dotazione ai soldati ed il
Rivellino di Santo Spirito.
Il percorso è disponibile anche nella versione VISITA
GUIDATA CON ATTORE. La guida è affiancata da un ospite
d’eccezione: Leonardo da Vinci che arricchirà il tour con
«racconti di prima mano».
N.B. Percorso non accessibile ai bambini sotto i 10 anni

Strada coperta della Ghirlanda | VISITA GUIDATA
Ogni castello che si rispetti deve avere il suo "passaggio
segreto" ed anche il Castello sforzesco non è certo da
meno! Un percorso suggestivo lungo la Strada coperta
della Ghirlanda che si snoda lungo il perimetro del
Castello, appena sotto il livello di Parco Sempione.
Il percorso è disponibile anche nella versione VISITA
GUIDATA CON ATTORE. La guida è affiancata a sorpresa
da Leonardo da Vinci, che interviene raccontando la sua
esperienza di architetto alla corte di Ludovico il Moro.
N.B. Percorso non accessibile ai bambini sotto i 10 anni

Costi
VISITA GUIDATA MUSEI

90 minuti

€ 120,00 | Biglietto gruppi > € 5,00 adulto | € 3,00 over 65.

VISITA GUIDATA PERCORSI SEGRETI

90 minuti

Visita diurna > a partire da € 160,00
Visita serale > € 250,00 | disponibile da martedì a venerdì fino al 31 ottobre 2017
Visita con attore > € 300,00

Come prenotare
Su www.adartem.it puoi trovare una descrizione più dettagliata di ciascun percorso e da lì inviare direttamente la richiesta di
prenotazione.
Se preferisci, puoi informarti e prenotare tramite i nostri operatori contattandoci telefonicamente allo 02 65 977 28 (dal lunedì al
venerdì ore 9:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00).
Per progetti culturali su misura puoi contattare Adriana Summa adriana.summa@adartem.it

Informazioni e prenotazioni:
info@adartem.it | 02 6597728

