Servizi educativi del Castello Sforzesco di
Milano

CASTELLO SFORZESCO

Visite guidate e laboratori per ADULTI

APRILE
GIUGNO

2022

Per essere aggiornato sulle
le attività per bambini e famiglie,
consulta anche il sito ufficiale
del Castello alla pagina
“Al museo in famiglia”:
https://www.milanocastello.it/it/content/al-museo-famiglia

Cari visitatori,
proseguono le visite al Castello Sforzesco:
all’edificio monumentale, ai suoi Musei e ai percorsi segreti
delle Merlate e della strada coperta della Ghirlanda.
Le proposte sono rivolte a tutti, adulti e bambini con le loro
famiglie e sono curate dai concessionari dei servizi didattici
del Castello Sforzesco.
Per i musei artistici e l’edificio monumentale visite e laboratori
di Ad Artem, Opera d’Arte, curate da storici dell’arte
e professionisti della didattica.

ALL’ULTIMA PAGINA IL CALENDARIO RIEPILOGATIVO DELL’OFFERTA DIDATTICA

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle norme anti-Covid

Domenica 3, 17 aprile
Domenica 15, 29 maggio
Domenica 12, 26 giugno
ore 11:00 a cura di Opera d’Arte

Domenica 10, 24 aprile
Domenica 8, 22 maggio
Domenica 5, 19 giugno
ore 11:00 a cura di Ad Artem

Il Castello in 10 opere
ADULTI E TEENS

Il Castello è un autentico “contenitore di capolavori”, ne
abbiamo selezionati 10 per permettervi un viaggio
essenziale ma esaustivo sugli highlights dei nostri musei
e per poter attraversare con voi anche gli ambienti più
interessanti della dimora dei signori di Milano
Costo
€ 8,00 + € 1,50 microfonaggio a persona. Escluso
biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del
venerdì precedente la visita
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it tel. 02 45487400
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it

Sabato 2, 16, 30 aprile
Sabato 14, 28 maggio
Sabato 11, 25 giugno
Ore 14:30/16:00
a cura di Ad Artem

Sabato 9, 23 aprile
Sabato 7, 21, maggio
Sabato 4, 18 giugno
Ore 16:00
a cura di Opera d’Arte

La strada coperta della Ghirlanda
ADULTI E TEENS
Tra i possibili percorsi alla scoperta del Castello Sforzesco, uno tra i più
suggestivi è la ‘strada coperta della Ghirlanda’, ovvero i camminamenti segreti
che si snodano al di sotto dell’imponente costruzione, al livello del fossato. La
strada coperta, oltre ad essere una passeggiata avventurosa, consente di
comprendere al meglio l’architettura del Castello, le sue ragioni strutturali, le
ipotesi costruttive, la sua storia e le sue leggende. Durante il tour è possibile
inoltrarsi nei cunicoli protetti utilizzati dai soldati, anche in sella ai loro cavalli,
per raggiungere gli avamposti difensivi che mettevano il Castello in
comunicazione con altri importanti edifici cittadini, costituendo, in caso di
necessità, una via di fuga. Diverse deviazioni dall’itinerario principale,
consentiranno inoltre di addentrarsi nelle torri che servivano da baluardo
contro i nemici, e negli ambienti che erano destinati ai soldati.
Costo
€ 15.00 + €2,00 di microfonaggio, intero
€12.00 + € 2,00 di microfonaggio, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del venerdì precedente la
visita
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it
tel. 02 45487400
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it

Venerdì 20, 27 maggio
Mercoledì 1, 15, 22, 29 giugno
Venerdì 10, 24 giugno
Ore maggio 19.30
giugno 18:00 e 19:30
a cura di Ad Artem

Mercoledì 25 maggio
Mercoledì 8 giugno
Venerdì 3, 17 giugno
Ore maggio 19.30
giugno 18:00 e19.30
a cura di Opera d’Arte

La Strada coperta della Ghirlanda Serale
ADULTI E TEENS

Scoprire il camminamento sotterraneo che si snoda sotto il livello del Parco
Sempione non permette solo si offrire ai suoi visitatori la speciale occasione di
ammirare le mura della Ghirlanda – la prima linea di difesa del quadrato
sforzesco – per conoscere i sistemi difensivi in uso nel Quattrocento e per
osservare cunicoli e curiosi passaggi, ma anche di vivere il momento nel modo
più suggestivo possibile…
Non perdetevi una magica serata nella Strada coperta sulla Ghirlarda, per una
serata ricca di misteri, racconti e storia!
Costo
€ 15.00 + €2,00 di microfonaggio, intero
€12.00 + € 2,00 di microfonaggio, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del venerdì precedente la visita
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it
tel. 02 45487400
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it

Tutte le domeniche da aprile a giugno
ore 10:30 a cura di Opera d’Arte
Tutte le domeniche da aprile a giugno
ore 15:00 e 17:00 a cura di Ad Artem

Tour delle Merlate

ADULTI E TEENS

La salita sulle merlate permette di analizzare da un punto di
vista privilegiato la struttura del castello rinascimentale, nella
sua doppia funzione di difesa e di residenza. L'itinerario
comprende la visita delle Merlate, camminamenti di ronda
che collegano le varie torri del Castello e che consentono una
meravigliosa panoramica sulla città, e si conclude nella
Stanza delle Guardie all'interno del Torrione dei Carmini dove
sono visibili riproduzioni
fedeli delle armi che
caratterizzavano l'equipaggiamento dei soldati.
Costo
€15,00 + € 2,00 di microfonaggio, intero
€ 12,00 + € 2,00 di microfonaggio, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12 del venerdì
precedente la visita
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it

Domenica 3,17 aprile
Domenica 15,22 maggio
Domenica 5, 19 giugno
ore 15:00 a cura di Ad Artem

Merlate per Famiglie

ADULTI E BAMBINI DAGLI 8 ANNI

A grande richiesta, i bambini dagli 8 anni potranno salire
sulle merlate del Castello! Come veri arcieri, potranno tenere
sotto controllo il Castello dall'alto, visitando le torri e
impugnando alabarda, roncone e scoppietto, potranno
essere immortalati in una foto ricordo nel ruolo di un soldato
sforzesco.
Costo
€ 15,00 + € 2,00 di microfonaggio, intero
€ 12,00 + € 2,00 di microfonaggio, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del venerdì
precedente la visita
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it

Lunedì 18 aprile
ore 15:00 e ore 17.00 a cura di Ad Artem

Merlate – Speciale Pasqua

ADULTI E TEENS

A grande richiesta, i bambini dagli 8 anni potranno salire
sulle merlate del Castello! Come veri arcieri, potranno tenere
sotto controllo il Castello dall'alto, visitando le torri e
potendo impugnare alabarda, roncone e scoppietto ed essere
immortalati in una foto ricordo nel ruolo di un soldato
sforzesco.
Costo
€15,00 + € 2,00 di microfonaggio, intero
€ 12,00 + € 2,00 di microfonoaggo, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del venerdì
precedente la visita
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it

Domenica 8 maggio
ore 15:00 a cura di Ad Artem

LE MADRI DEL CASTELLO: COMPAGNE FEDELI,
MAMME AFFETTUOSE E PREMUROSE

ADULTI e TEENS

Nel giorno della festa della mamma, un particolare itinerario
sulle Merlate del Castello, per scoprire la vita di corte ed il
ruolo delle duchesse madri: da Bianca Maria Visconti, moglie
fedele e madre risoluta, a Bona di Savoia, rimasta vedova
giovanissima e allontanata prematuramente dal proprio figlio,
fino a Beatrice d’Este e Isabella d’Aragona, madri affettuose e
premurose.
Costo
€15,00+ € 2,00 di microfonaggio , intero
€ 12,00 + € 2,00 microfonaggio, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del venerdì
precedente la visita
Contatti AdArtem
www.adartem.it – info@adartem.it
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it

Martedì 17 maggio ore 19.30
giovedì 19 maggio ore 19.30
Giovedì 26 maggio ore 19.30
martedì 31 maggio ore 18.00, 19.30
Giovedì 2, 9, 23, 30 giugno ore 19.30
giovedì 16 giugno ore 19.30
martedì 7, 14, 21 giugno ore 18.00 e martedì 28 giugno ore 18.00, 19.30
19.30
a cura di Opera d’Arte
a cura di Ad Artem

Merlate Serali
ADULTI

Anche per le Merlate del Castello riprendono i percorsi serali!
Un suggestivo tour guidato dei camminamenti di ronda al
tramonto: passeggeremo da una torre all’altra dell’antica
dimora ducale, godendo la privilegiata posizione alta e
l’indimenticabile panorama sulla città: osserveremo a 360° lo
sviluppo di Milano attraverso i secoli: dal Duomo al Parco
Sempione, dalla Torre Velasca alle torri Isozaki e Hadid del
complesso Citylife…
Costo
15.00 + € 2.00 di microfonaggio, intero
€ 12,00 + € 2.00 di microfonaggio, under 18/ over 65
Durata
90 minuti circa
Maggiori informazioni
Prenotazione obbligatoria entro le ore le 12:00 del venerdì
prima
Contatti Opera d’Arte
www.operadartemilano.it - info@operadartemilano.it

Domenica 3 aprile
ore 12.30 a cura di Aster

Domenica 7 maggio
ore 11.00 a cura di Aster

Sotto il cielo di Nut. Egitto Divino

ADULTI

La mostra esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un
popolo definito da Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi
contemporanei. Il visitatore è accompagnato alla scoperta
delle diverse forme con cui sono raffigurate le divinità, che
presentano spesso un aspetto ibrido, metà umano e metà
animale. Verranno così approfonditi alcuni aspetti peculiari,
quali il culto degli animali e le pratiche magiche, che
caratterizzano questa visione religiosa alquanto complessa,
praticata dai vivi ma destinata anche ai morti.
Costo: visita guidata 8€ a persona + biglietto d'ingresso
museo (5€/3€)
Durata: 60 minuti
Maggiori informazioni: Ritrovo presso la biglietteria del
Museo Archeologico, Corso Magenta 15 – Milano.
Prenotazione obbligatoria
Contatti Aster
T. 02 20404175 - mail segreteria@spazioaster.it –
www.spazioaster.it

Venerdì 20 maggio
ore 18.00 a cura di Aster

Escape Room: indagine al museo

ADULTI

Una terribile morte, un uomo ingiustamente accusato di
omicidio, un reperto archeologico che potrebbe scagionarlo
e 60 minuti per trovare la soluzione.
Costo: attività 20 € (ingresso compreso)
Durata: 1h 30min
Maggiori informazioni: Museo Archeologico, via Nirone 7,
Milano. Prenotazione obbligatoria.
Contatti Aster
T. 02 20404175 - mail segreteria@spazioaster.it –
www.spazioaster.it

CALENDARIO RIEPILOGATIVO DELLE PROPOSTE DIDATTICHE DEL CASTELLO | apr - giu 2022

DATA E ORA

TARGET

AMBITO

PERCORSO

SOCIETÀ

Sab
9, 23 aprile
7, 21 maggio
5, 19 giugno

16:00

Adulti

Storie d’arte

La Strada coperta della Ghirlanda

Opera d’Arte

2,16,30 aprile
14,28 maggio
11,25 giugno

14:30
16:00

Adulti

Storie d’arte

La Strada coperta della Ghirlanda

Ad Artem

Adulti

Storie d’arte

La Strada coperta della Ghirlanda – Serali

Opera d’Arte

Adulti

Storie d’arte

La Strada coperta della Ghirlanda – Serali

Ad Artem

11:00

Adulti

Storie d’arte

Il Museo in 10 opere

Opera d’Arte

11:00

Adulti

Storie d’arte

Il Museo in 10 opere

Ad Artem

Sab

Merc
e Ven

25 maggio
3, 8,
17 giugno

Merc
e Ven

20, 27 maggio
1,10, giugno
15, 22, giugno
24, 29 giugno

Dom

3,17 aprile

18.30/19.00

18.30/19.00

15,29 maggio

12,26 giugno
Dom

10, 24 aprile
8, 22 maggio
5, 19 maggio

Dom

Aprile – giugno

15:00

Adulti

Storie d’arte

Merlate

Ad Artem

Dom

Aprile – giugno

15:00

Adulti

Storie d’arte

Merlate

Opera d’arte

IL CALENDARIO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI: RICORDATE DI CONTROLLARE GLI APPUNTAMENTI SUI SITI DELLE SOCIETÀ DIDATTICHE
PER MAGGIORI INFO CONTATTARE: www.milanocastello.it / c.educastello@comune.milano.it

CALENDARIO RIEPILOGATIVO DELLE PROPOSTE DIDATTICHE DEL CASTELLO | apr - giu 2022

Dom

3,17 aprile

Famiglie

Storie d’arte

Merlate per famiglie

Ad Artem

15:00
17:00

Famiglie

Storie d’arte

Merlate speciale Pasqua

Ad Artem

15:00

Famiglie

Storie d’arte

Le madri del Castello

Ad Artem

15:00

15, 22 maggio
5,19 giugno
Lun

18 aprile
Speciale
Pasqua

Dom

8 maggio

Mart
Giov

31 maggio
16, 28 giugno

18.00
19.30

Adulti

Storie d’Arte

Mart
Giov

17, 26 maggio
2,7, 9, 14, 21, 23,
30 giugno

18.00
19.30

Adulti

Storie d’Arte

Dom

3 aprile

12:30

Adulti

Storie d’arte

Dom

7 maggio

11:00

Adulti

Storie d’arte

Sotto il cielo di Nut. Egitto Divino

Aster

Dom

20 maggio

18:00

Adulti

Storie d’arte

Escape room. Indagine al museo

Aster

Merlate Serali
Opera d’Arte
Merlate Serali
Ad Artem

Sotto il cielo di Nut. Egitto Divino

Aster

IL CALENDARIO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI: RICORDATE DI CONTROLLARE GLI APPUNTAMENTI SUI SITI DELLE SOCIETÀ DIDATTICHE
PER MAGGIORI INFO CONTATTARE: www.milanocastello.it c.educastello@comune.milano.it

