IL CASTELLO A CIELO APERTO E ALTRE PROPOSTE
Ripartono le visite guidate al Castello Sforzesco. Dal 26 giugno il Castello Sforzesco nell’ambito del
palinsesto Aria di Cultura promosso dall’Assessorato alla Cultura, ritorna a proporre le visite guidate
valorizzando i percorsi che si svolgono all’aperto. Il Castello Sforzesco infatti è un vero e proprio
Museo a cielo aperto, con i suoi cortili monumentali, le merlate e oltre 130 opere esposte negli spazi
esterni.
Tutti conoscono i capolavori conservati all'interno dei suoi Musei; dalla Pietà Rondanini di
Michelangelo alla Sala delle Asse dipinta da Leonardo, alle importanti collezioni di sculture, dipinti,
arti applicate, strumenti musicali...
Molti capolavori si celano anche nei suoi cortili e spazi esterni, così amati, visitati e fotografati. Siamo
davvero sicuri di conoscerli davvero? Di sapere tutto sulla loro storia? Di riconoscere quali parti sono
originali del periodo sforzesco, quali rifatte nei secoli successivi? E che funzione avevano le singole
torri ed elementi architettonici?
In quest'anno particolare, in cui riscopriamo gli spazi all'aperto anche per ragioni di sicurezza, si
presenta l'occasione per conoscere meglio questi ambienti. E non solo, ma per esplorare anche il
Museo a cielo aperto del Castello Sforzesco composto da innumerevoli sculture, stemmi, iscrizioni,
lapidi, fontane, disposte nei cortili e nei portici del Castello, alcuni dei quali costituiscono delle
testimonianze importantissime della storia di Milano.
Inoltre è questa l'occasione per conoscere uno degli ambienti più affascinanti del Castello: il
cammino delle merlate con le sue suggestive vedute dall'alto sugli ambienti del Castello e sullo
skyline cittadino.
Per il periodo previsto dal 26 giugno al 20 settembre i concessionari ufficiali dei Servizi Educativi del
Castello Sforzesco, Ad Artem e Opera d'Arte, propongono visite ai cortili e alle merlate in quattro
proposte, differenziate per luoghi e per orari:
• le Merlate al tramonto, con la straordinaria possibilità di ammirare Milano dall’alto nell’ora più
affascinante, ogni settimana dal martedì al venerdì alle 18 e alle 19.30
• le Merlate diurne, tanto amate dai milanesi, durante tutti i weekend estivi alle 10.30 e alle 15.00
• inoltre la proposta estiva del Castello si arricchisce di nuove visite guidate all'aperto, con la speciale
visita Il Castello a cielo aperto, alla scoperta delle oltre 130 opere esposte nei cortili, con
appuntamenti serali in orario di chiusura del Castello e diurni anche per famiglie con bambini

CALENDARIO E DESCRIZIONI
MERLATE AL TRAMONTO
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 18.00 e 19.30
A cura di Ad Artem e Opera d’Arte

Il Castello Sforzesco come non lo avete mai visto! La passeggiata sulle merlate, gli antichi
camminamenti costruiti per l’avvistamento dei nemici e percorsi dai soldati di guardia, offre
la possibilità di godere di incantevoli scorci dello stesso Castello, di cui saranno raccontate
tutte le più intriganti vicende storiche, consentendoci di entrare in alcune delle sue torri,
ancora ricche di fascino. La visita guidata è anche l’occasione di ammirare i più recenti
skyline di Milano, contestualizzando il Castello all’interno del tessuto cittadino. Le sere
d’estate contribuiscono a rendere il percorso ancora più suggestivo.
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.

MERLATE DIURNE
Sabato e domenica ore 10.30 e 15.00
A cura di Ad Artem e Opera d’Arte

Gli antichi camminamenti dei soldati di guardia, le leggendarie merlate, sono un
affascinante percorso lungo il quale si raccontano le vicende del Castello Sforzesco, dalla
sua origine viscontea fino ai nostri giorni. La passeggiata panoramica, che conduce il
visitatore fin dentro alcune antiche torri, permette di godere di scorci insoliti e scenografici
del Castello e di suggestive visioni del territorio urbano circostante su cui svettano i nuovi
skyline della città.
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.

IL CASTELLO A CIELO APERTO
Martedì e giovedì ore 19.45
A cura di Ad Artem e Opera d’Arte

Come si spiega la presenza di alcune facciate di case incastonate nelle cortine murarie
del Castello? Di chi sono i sarcofagi disseminati nei prati del grande Cortile delle Armi? Cosa
dicono le molteplici iscrizioni e lapidi che leggiamo lungo le pareti esterne? Chi sono i
personaggi che la storia ha voluto fossero qui rappresentati in grandi sculture? Il Castello è
un grande museo a cielo aperto. Da ammirare, passeggiandoci anche nel silenzio delle
fresche sere d’estate, quando i cortili chiudono al pubblico.
IL CASTELLO A CIELO APERTO per FAMIGLIE CON BAMBINI
Sabato ore 11.00 e domenica ore 16.00 Misteri ed enigmi all’ombra delle torri, a cura di
Opera d’Arte
Un castello è sempre un luogo misterioso… la visita gioco Misteri ed enigmi all’ombra delle
torri coinvolgerà adulti e bambini in un avvincente percorso all’interno dei cortili del
Castello per decifrare i simboli disseminati lungo le sue mura e scoprire i mille personaggi
che hanno animato la sua storia: non solo duchi e duchesse ma anche grandi artisti!

Sabato ore 16.00 e domenica ore 11.00 Caccia al tesoro, a cura di Ad Artem
Un Castello è sempre un luogo avventuroso! La Caccia al tesoro nei cortili coinvolge grandi
e piccini, dame e cavalieri a cimentarsi in prove di abilità, indovinelli e molto altro per
aiutare le guardie di corte a trovare i ladri e recuperare il tesoro: già, perché 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.
COSTI
• Visite alle merlate intero € 20,00 | ridotto (under 18 e over 65) € 17,00 |il prezzo
include sistema di microfonaggio | gruppi max 20 persone
• Visite Il Castello a cielo aperto intero € 12,00 | ridotto (under 18 e over 65) € 10,00 |
il prezzo include sistema di microfonaggio | gruppi max 20 persone
CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI www.milanocastello.it | www.adartem.it |
www.operadartemilano.it | info@adartem.it | info@operadartemilano.it
Facebook: @CastelloSforzescoMilano | adartem MI | Opera d’Arte
Instagram: @castellosforzesco | @ ad_artem_milano | @operadartemilano
YouTube: Castello Sforzesco di Milano | Ad Artem srl
Ad Artem tel. 02 6597979 | Opera d’arte tel. 02 45487400 | da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 13.00

