PROGRAMMA VISITATORI INDIVIDUALI
17 maggio – 15 settembre 2019
TOUR A ORARI FISSI – senza prenotazione
OGNI DOMENICA alle ore 15 - DAL 19 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE
LEONARDO AL CASTELLO | Visita al Museo d’Arte Antica e a selezionati capolavori dei Musei
Un viaggio nel tempo alla corte sforzesca, per visitare il Castello e le sue collezioni seguendo le tracce di
Leonardo da Vinci. Si potrà ammirare la scenografica installazione multimediale “Sotto l’ombra del Moro.
La Sala delle Asse” e la mostra di disegni originali dedicata a Leonardo tra natura e scienza e infine ci si
immergerà nella Milano rinascimentale grazie al “Museo virtuale della Milano di Leonardo”, allestito nella
Sala della Armi, dove i visitatori verranno condotti alla scoperta della città di Milano così come doveva
apparire agli occhi del Maestro durante i suoi soggiorni milanesi.
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > Visita guidata (€ 8,00) + biglietto di ingresso giornaliero (€ 10,00 solo per gli adulti) > Adulti € 18,00
>Visita guidata (€ 8,00) + 3 giorni Milan Tourist Museum Card (€ 12,00 solo per gli adulti) > Adulti € 20,00
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)
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.

ESCAPE ROOM E REALTÀ VIRTUALE
con prenotazione obbligatoria
IL SEGRETO DI LEONARDO DA VINCI - Escape room
Calendario: 26 maggio ore 11.00; 9 giugno ore 11.00 - 14.00 – 16.00; 30 giugno ore 11.00 – 14.00 - 16.00;
15 settembre ore 11.00 - 14.00 - 16.00
In un suggestivo ambiente del Castello Sforzesco i partecipanti si ritroveranno “nello studio di Leonardo da
vinci” e qui saranno chiamati ad affrontare prove, risolvere enigmi e quesiti – alcuni inventati dallo stesso
Leonardo per gli intrattenimenti di corte – per svelare un “mistero” relativo al grande maestro. Intuizione,
problem solving, curiosità e spirito di osservazione saranno le doti necessarie per affrontare questa attività
che permetterà altresì di approfondire la conoscenza sulla vita e l’opera di Leonardo da Vinci e sulla sua
presenza al Castello Sforzesco.
Durata > 90 minuti ca
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 26.00
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)

BEYOND THE CASTLE – cultural game e realtà virtuale
Vivi il passato del Castello Sforzesco grazie alla tecnologia del futuro. ‘Beyond the Castle’ propone un tour
della fortezza milanese e un’esperienza immersiva di realtà virtuale. Indossa i panni di arciere e difendi il
Castello con arco, frecce e bombardella, antenato del moderno fucile. Scopri i segreti del Castello al tempo
di Leonardo da Vinci e della Milano rinascimentale.
INFORMAZIONI E CALENDARIO SUL SITO: www.operadartemilano.it oppure www.beyondthecastle.it

PERCORSI SEGRETI DEL CASTELLO
con prenotazione obbligatoria
STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA
In programma ogni sabato alle ore 14:30 e 16:00 dal 18 maggio al 14 settembre
La "Strada coperta della Ghirlanda" è un camminamento sotterraneo che si snoda sotto il livello del Parco
Sempione circondando il Castello. Essa conserva il tracciato delle mura della Ghirlanda, la prima linea di
difesa del quadrato sforzesco. La visita costituisce un'occasione unica e imperdibile per conoscere i sistemi
difensivi in uso nel Quattrocento e per osservare cunicoli, passaggi e torri ora divenuti quasi
completamente sotterranei.
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15,00 intero, € 12,00 under 18/over 65

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
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 per chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.

STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA CON ATTORE! Leonardo e i sistemi difensivi
Calendario: 1 e 29 giugno 13 e 27 luglio, 10 e 24 agosto, 7 settembre ore 16.00
Gallerie sotterranee, postazioni di tiro, progetti civili e militari; questo e molto altro verrà spiegato ai
visitatori direttamente da Leonardo da Vinci il quale, appena ritornato a Milano, trova il Castello molto
cambiato rispetto a quello che aveva lasciato nel lontano 1499. Un percorso suggestivo e vagamente
surreale per conoscere la storia da chi l'ha veramente vissuta.
In collaborazione con Industria Scenica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 18,00 intero, € 13,00 under 18/over 65
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)
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni
L'attività è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.

ESPLORATORI DEL SOTTOSUOLO
Calendario: 25 maggio – 8 e 22 giugno – 6 e 20 luglio – 3, 17 e 31 agosto – 14 settembre sempre ore 14.30
Un appuntamento per i ragazzi e per le loro famiglie, per scoprire i segreti della “Strada Coperta della
Ghirlanda” la rete di gallerie e cunicoli sotterranei del Castello Sforzesco. A cosa servivano i tre livelli della
“torre delle colubrine”, dove conduce la “galleria dei tenebrionidi”? Solo i duchi di Milano hanno utilizzato
questi percorsi? Risponderemo insieme a queste ed altre domande, diventando dei veri esploratori della
Milano sotterranea.
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 intero, € 12.00 ridotto
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)
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni
L'attività è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.

LE MERLATE - Dal Rinascimento ai Grattacieli
In programma ogni domenica alle 10:15
Passeggiando da una torre all’altra dell’antica dimora ducale 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, dal Teatro Strehler al Bosco Verticale, senza dimenticare la Galleria Vittorio Emanuele, il
Pirellone, il grattacielo Unicredit.
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 15.00 intero, € 12.00 ridotto
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)
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni
L'attività è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.

LE MERLATE CON ATTORE. Isabella e la vita di corte
Calendario: 2 giugno, 7 luglio, 4 agosto, 1 settembre ore 15.00
Un suggestivo percorso sulle merlate del Castello Sforzesco tra storia, architettura e leggenda.
Tra corridoi, terrazze e scalini incontreremo un personaggio che vi si aggira: è la Duchessa di Milano Isabella
d’Aragona che ci racconterà la sua storia e la vita alla Corte di Ludovico il Moro tra feste, banchetti, segreti
ed intrighi di potere.
In collaborazione con Industria Scenica, che unisce il teatro al racconto di questo luogo, per un’esperienza
ancora più magica.
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour
Costo > € 18,00 intero, € 13,00 under 18/over 65
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)
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.
LE MERLATE CON ATTORE. Leonardo ingegnere, architetto e pittore alla corte di Ludovico il Moro
Calendario: 16 e 23 giugno, 14 e 21 luglio, 11 e 18 agosto, 8 e 15 settembre ore 15.00
Se volete sapere com'era il castello nel '400, chi meglio di colui che qui vi lavorò per quasi vent'anni può
spiegarvelo?? Ovviamente stiamo parlando di lui, dell'indiscusso genio fiorentino, messer Leonardo da
Vinci. Direttamente dal lontano Rinascimento un incredulo Leonardo accompagnerà grandi e piccini alla
scoperta delle merlate del castello, raccontando anche di altri progetti da lui realizzati per la città di Milano.
Un incontro ravvicinato con il passato davvero da non perdere.
In collaborazione con Industria Scenica
Durata > 90 minuti
Ritrovo > Info Point Castle Guided Tour

Costo > € 18,00 intero, € 13,00 under 18 / over 65
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)
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.

