Calendario attività per famiglie al Castello Sforzesco
Dal 18 maggio 2019 al 15 settembre 2019

TOUR PER FAMIGLIE
senza prenotazione
VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DAL 17 MAGGIO ALL’8 SETTEMBRE ore 10.00 -11.30 -15.00 -16.30
LE MERLATE DI LEONARDO ITA/ENG
Un tour lungo i camminamenti di ronda del Castello, le merlate, per scoprire la presenza di Leonardo a
Milano e l’importanza dei suoi codici, in particolare del Codice Atlantico, per comprendere l’importanza da
lui attribuita al disegno come supremo mezzo di indagine, comunicazione ed espressione.
Il percorso propone punti di vista particolarmente interessanti per comprendere alcuni suoi disegni: un
torrione angolare, un rivellino, il Naviglio di San Cristoforo e per concludere la celebre mappa di Milano “a
volo d’uccello”.
Un’occasione unica per scoprire il Castello nella sua funzione di baluardo difensivo e dimora ducale, ma
anche per godere di una panoramica unica sulla città.
Durata > 75 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo € 15,00 adulto | € 12,00 over 65 e under 18
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Il tour è confermato con qualsiasi numero di iscritti
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
e OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00)
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni
L'attività è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.

BIMBI AL CASTELLO
Laboratori e visite guidate per famiglie su prenotazione entro il venerdì precedente
DOMENICA 19 MAGGIO ORE 11.00
THE ENCHANTED CASTLE - Età: 6-10 anni
Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida racconta in inglese la storia del Castello e fa rivivere
l'atmosfera della corte dove viveva Leonardo da Vinci, raccontando di duchi, dame e cavalieri, di banchetti
e feste di corte, gli usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro
castello. La visita alterna spiegazioni in italiano alla narrazione in inglese. Come attività pratica i bambini
realizzano uno stemma ispirandosi a quelli incontrati durante la visita.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di arte antica, aula didattica
Durata > 90 minuti

Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 19 MAGGIO ORE 15.00
ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO… CON LEONARDO - Età: 4-5 anni
Con semplici accessori eccoci magicamente trasformati in duca, duchessa, cavalieri, arcieri, messeri e dame:
ogni bambino avrà un suo ruolo per poter rivivere una giornata alla corte del duca Ludovico, in compagnia
del suo tuttofare, Leonardo da Vinci. I nostri piccoli eroi saranno protagonisti di memorabili avventure della
corte conoscendo la storia del castello e rivivendo la vita che si svolgeva nelle splendide sale.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 26 MAGGIO ORE 11.00
LEONARDO DA FAVOLA - Età 4-5 anni
Lo sai che Leonardo da Vinci era anche un bravissimo narratore di favole? Fantastiche storie di animali,
racconti avventurosi e divertenti composti dalla sua inesauribile fantasia e riportati nei suoi celebri codici.
Ascolteremo le favole più belle e insieme, su una preziosa pergamena, ci divertiremo a illustrare quella che
abbiamo preferito.
Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Sala di Griselda
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 26 MAGGIO ORE 15.00
APPRENDISTI PITTORI CON LEONARDO - Età 6-10 anni
Il mondo della pittura è pieno non solo di forme e colori, ma anche di segreti e misteri. Come lavorava
Leonardo da Vinci nella sua bottega? Come si ottenevano i colori per dipingere? Al pari dei giovani
apprendisti di Leonardo, al seguito della guida, i piccoli e i loro genitori entreranno nel fantastico mondo
della pittura, dapprima andando alla ricerca di alcune selezionate opere della Pinacoteca e toccando con
mano i vari materiali utilizzati per realizzarli, e poi, dopo aver scoperto alcuni dei segreti di bottega,

provando a dipingere con i colori da loro stessi creati. Un viaggio nella tecnica pittorica che non mancherà
di stupire grandi e piccini.
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 2 GIUGNO ORE 11.00
TRAME LEONARDESCHE - Età: 6-10 anni
Ispirandosi ai cordoni dorati che si annodano tra i rami di gelso della Sale delle Asse, il percorso si svolge
introducendo le diverse tematiche come parte di una trama strettamente intrecciata. Una tappa dopo
l'altra, tra i cortili esterni ed il Museo d'arte antica scopriremo come il grande genio sia arrivato in città,
quale fosse il suo ruolo ed i suoi legami con la corte sforzesca ed il castello stesso, fino ad arrivare alla Sala
delle Asse, punto culminante del percorso. Il tema dell'intreccio guida anche l'attività di laboratorio, in cui
grazie al gioco di squadra si va a costituire, in maniera creativa, il proprio personale ramo, che andrà poi a
comporre un unico pergolato collettivo.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di arte antica, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 2 GIUGNO ORE 11.00
GIOCHIAMO CON MASSIMILIANO SFORZA – Età: 4-5 anni
Un percorso all’aperto nei cortili del Castello per raccontare la giornata tipica di un bambino ai tempi degli
Sforza, ma non un bambino qualsiasi: il figlio del duca Ludovico, un uomo potente che poteva chiedere
qualsiasi cosa a Leonardo da Vinci, anche di organizzargli una festa! Il racconto avverrà sotto forma di
favola, durante la quale, aiutata da alcune immagini, la guida narrerà la storia del piccolo Massimiliano
Sforza, che Leonardo vide nascere e fare i primi passi.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi e Portico dell’elefante
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

DOMENICA 2 GIUGNO ORE 15.00
A TAVOLA CON LEONARDO - Età 6-10 anni
Leonardo si occupato di tutto, forse anche di cucina! Del resto possedeva un vigneto, e proprio a Milano
produceva dell’ottimo vino. Seguendo antichi ricettari rinascimentali che descrivono i manicaretti serviti
alla corte del Moro cerchiamo tra le opere d’arte del Castello i cibi e i prodotti del territorio che anche
Leonardo ha potuto assaggiare, e dopo averli ritrovati ricreiamo un personale “menu sforzesco”
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Sala della Balla, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 9 GIUGNO ORE 11.00
CACCIA AL TESORO - Età 6-10 anni
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a
rubare il ricchissimo tesoro del Duca. Grandi e piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare
all'impresa. Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i
ladri e a recuperare il tesoro.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale
Durata > 120 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 9 GIUGNO ORE 15.00
GLI ENIGMI DI LEONARDO - Età: 6-10 anni
Leonardo era un genio, lo sappiamo tutti, ma forse non sappiamo che si divertiva a intrattenere la corte con
giochi, rebus, indovinelli. Visitando le più belle sale del castello proveremo a risolverli insieme e al termine
ci eserciteremo a rifare una delle sue più interessanti invenzioni: il ponte autoportante.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Museo di Arte Antica, Museo di Arti Decorative, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

DOMENICA 16 GIUGNO ORE 15.00
TRAME LEONARDESCHE - a cura di Ad Artem - Età: 6-10 anni
Ispirandosi ai cordoni dorati che si annodano tra i rami di gelso della Sale delle Asse, il percorso si svolge
introducendo le diverse tematiche come parte di una trama strettamente intrecciata. Una tappa dopo
l'altra, tra i cortili esterni ed il Museo d'arte antica scopriremo come il grande genio sia arrivato in città,
quale fosse il suo ruolo ed i suoi legami con la corte sforzesca ed il castello stesso, fino ad arrivare alla Sala
delle Asse, punto culminante del percorso. Il tema dell'intreccio guida anche l'attività di laboratorio, in cui
grazie al gioco di squadra si va a costituire, in maniera creativa, il proprio personale ramo, che andrà poi a
comporre un unico pergolato collettivo.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di Arte Antica, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 23 GIUGNO ORE 15.00
CACCIA AL TESORO - Età 6-10 anni
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a
rubare il ricchissimo tesoro del Duca. Grandi e piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare
all'impresa. Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i
ladri e a recuperare il tesoro.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale
Durata > 120 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 30 GIUGNO ORE 11.00
MINICACCIA AL BISCIONE - Età 4-5 anni
Il celebre "biscione " milanese ha un'antica origine, anzi, più di una! Sono tante le leggende legate al più
conosciuto emblema visconteo, che racconteremo spostandoci nei musei e nelle diverse corti del castello.
Cercheremo poi insieme, con una divertente caccia al tesoro, oltre al celebre simbolo scolpito o dipinto
anche un insolito biscione nascosto in un angolo segreto!
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di Arte antica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 7 LUGLIO ORE 10.30
LEONARDO, IL DISEGNO E LA NATURA – Età 6-10 anni
Il disegno, per Leonardo, era uno strumento di indagine e riflessione sul mondo. Serviva per fissare ogni suo
pensiero nel momento stesso in cui si stava sviluppando. Durante la visita analizziamo alcuni preziosi
disegni dell'artista, eccezionalmente esposti nella Sala dei Ducali, per scoprire i segreti del disegno
leonardesco. Nel laboratorio i ragazzi sperimentano gli strumenti e i materiali che Leonardo da Vinci
utilizzava, realizzando con il carboncino, con la china o con la sanguigna una foglia di gelso, proprio come il
grande maestro fece per la Sala delle Asse.
Spazi e musei coinvolti: Sala Ducali, Sala delle Asse, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 7 LUGLIO ORE 11.30
LA GIOSTRA DEI COLORI - Età: 4-5 anni
Partendo dal racconto della presenza di Leonardo Da Vinci alla corte di Ludovico il Moro, ci immergiamo in
una caccia al tesoro nella Pinacoteca del Castello per conoscere tecniche e materiali della pittura del
Rinascimento. Durante l’attività pratica sperimentiamo poi la produzione dei colori con le polveri
coloratissime dei pigmenti e l’uovo.
Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 7 LUGLIO ORE 15.00
L’ESTATE RACCONTA … - Età: 6-10 anni
Storie, leggende e tradizioni dei mesi dell’anno attraverso i meravigliosi arazzi Trivulzio. Partiamo dal mese
più caldo dell’anno per giocare a cercare e trovare curiosità e dettagli legati alla natura, alla vita e al lavoro
dell’uomo nelle città e nelle campagne della Lombardia del Cinquecento, e in alcuni casi validi ancor oggi.
Spazi e musei coinvolti: Sala della Balla
Durata > 90 minuti

Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 21 LUGLIO ORE 11.00
DAI TENEBRIONIDI AI RONDONI - Età: 4-7 anni
Mito, scienza, arte, natura, fantasia… Il Castello Sforzesco raccontato grazie agli animali veri e fantastici che
vi abitano e che vi sono rappresentati. Un percorso-gioco da seguire in famiglia, per scoprire chi ha più
spirito d'osservazione e riesce a trovare, grazie anche alle esperte guide che conducono l'attività, il maggior
numero di animali “nascosti” nel perimetro della grande residenza ducale.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, esterni del Castello
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 21 LUGLIO ORE 15.00
CACCIA AL TESORO - Età 6-10 anni
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a
rubare il ricchissimo tesoro del Duca. Grandi e piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare
all'impresa. Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i
ladri e a recuperare il tesoro.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Rocchetta, Corte ducale
Durata > 120 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
DOMENICA 4 AGOSTO ore 11.00
TRAME LEONARDESCHE - Età: 6-10 anni
Ispirandosi ai cordoni dorati che si annodano tra i rami di gelso della Sale delle Asse, il percorso si svolge
introducendo le diverse tematiche come parte di una trama strettamente intrecciata. Una tappa dopo
l'altra, tra i cortili esterni ed il Museo d'arte antica scopriremo come il grande genio sia arrivato in città,
quale fosse il suo ruolo ed i suoi legami con la corte sforzesca ed il castello stesso, fino ad arrivare alla Sala
delle Asse, punto culminante del percorso. Il tema dell'intreccio guida anche l'attività di laboratorio, in cui
grazie al gioco di squadra si va a costituire, in maniera creativa, il proprio personale ramo, che andrà poi a
comporre un unico pergolato collettivo.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di Arte Antica, aula didattica
Durata > 90 minuti

Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 4 AGOSTO ore 11.30
SIMBOLI, CODICI E MESSAGGI SEGRETI - Età: 7-11 anni
Trasformiamo in gioco una attenta visita al Castello che ci farà osservare forme, parole, numeri che
dovremo scoprire e interpretare: cosa rappresentano tre anelli intrecciati? E un cuore stretto tra due mani?
E la strana scritta GZ MA DX ML che scopriremo su uno dei soffitti affrescati del Museo di arte antica a chi o
a cosa si riferisce? Ricordiamoci che il grande Leonardo amava strane scritture ed enigmi, e al castello era
di casa...
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile della Rocchetta, Museo di Arte Antica, Tesoro ducale e Sala di
Griselda.
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto adulti € 5,00 (ridotto speciale prima
domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 18 AGOSTO ORE 15.00
CACCIA AL TESORO - Età 6-10 anni
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a
rubare il ricchissimo tesoro del Duca. Grandi e piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare
all'impresa. Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i
ladri e a recuperare il tesoro.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Rocchetta, Corte ducale
Durata > 120 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 1 SETTEMBRE ore 11.00
ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO… CON LEONARDO - Età: 4-5 anni
Con semplici accessori eccoci magicamente trasformati in duca, duchessa, cavalieri, arcieri, messeri e dame:
ogni bambino avrà un suo ruolo per poter rivivere una giornata alla corte del duca Ludovico, in compagnia
del suo tuttofare, Leonardo da Vinci. I nostri piccoli eroi saranno protagonisti di memorabili avventure della
corte conoscendo la storia del castello e rivivendo la vita che si svolgeva nelle splendide sale.

Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 1 SETTEMBRE ore 11.00
FACEZIE E INDOVINELLI CON LEONARDO – Età: 6-10 anni
Protagonista è la produzione letteraria di Leonardo da Vinci. Durante il percorso verranno narrate novelle e
facezie da lui scritte, mettendo in evidenza un aspetto poco noto della sua attività artistica, e rievocando la
produzione artistica presso la corte di Ludovico il Moro. Il percorso, si sviluppa attraverso le sale e gli spazi
del castello riconoscibili nei progetti leonardeschi, quali la piazza d’armi, il rivellino di Porta Vercellina e i
sistemi difensivi.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Corte Ducale, Sala delle Asse, Sala dei Ducali, Sala Verde
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 1 SETTEMBRE ore 15.00
MINICACCIA AL BISCIONE - Età 4-5 anni
Il celebre "biscione " milanese ha un'antica origine, anzi, più di una! Sono tante le leggende legate al più
conosciuto emblema visconteo, che racconteremo spostandoci nei musei e nelle diverse corti del castello.
Cercheremo poi insieme, con una divertente caccia al tesoro, oltre al celebre simbolo scolpito o dipinto
anche un insolito biscione nascosto in un angolo segreto!
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di Arte antica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale
prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 8 SETTEMBRE ORE 11.00
CACCIA AL TESORO - Età 6-10 anni
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a
rubare il ricchissimo tesoro del Duca. Grandi e piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare

all'impresa. Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i
ladri e a recuperare il tesoro.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale
Durata > 120 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 8 SETTEMBRE ORE 15.00
GLI ENIGMI DI LEONARDO - Età: 6-10 anni
Leonardo era un genio, lo sappiamo tutti, ma forse non sappiamo che si divertiva a intrattenere la corte con
giochi, rebus, indovinelli. Visitando le più belle sale del castello proveremo a risolverli insieme e al termine
ci eserciteremo a rifare una delle sue più interessanti invenzioni: il ponte autoportante.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Museo di Arte Antica, Museo di Arti Decorative, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 11.00
LEONARDO DA FAVOLA - Età 4-5 anni
Lo sai che Leonardo da Vinci era anche un bravissimo narratore di favole? Fantastiche storie di animali,
racconti avventurosi e divertenti composti dalla sua inesauribile fantasia e riportati nei suoi celebri codici.
Ascolteremo le favole più belle e insieme, su una preziosa pergamena, ci divertiremo a illustrare quella che
abbiamo preferito
Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Sala di Griselda
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 15.00
TRAME LEONARDESCHE - Età: 6-10 anni
Ispirandosi ai cordoni dorati che si annodano tra i rami di gelso della Sale delle Asse, il percorso si svolge
introducendo le diverse tematiche come parte di una trama strettamente intrecciata. Una tappa dopo
l'altra, tra i cortili esterni ed il Museo d'arte antica scopriremo come il grande genio sia arrivato in città,

quale fosse il suo ruolo ed i suoi legami con la corte sforzesca ed il castello stesso, fino ad arrivare alla Sala
delle Asse, punto culminante del percorso. Il tema dell'intreccio guida anche l'attività di laboratorio, in cui
grazie al gioco di squadra si va a costituire, in maniera creativa, il proprio personale ramo, che andrà poi a
comporre un unico pergolato collettivo.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Cortile Rocchetta, Corte Ducale, Museo di arte antica, aula didattica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso adulti € 10,00; secondo
bambino € 8.00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

