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IL CASTELLO SFORZESCO 2.0 

Visite guidate e percorsi interattivi IN PRESENZA  

con OPERA d’ARTE 

 

L’anno scolastico 2021-2022 si apre con nuove importanti sfide da 

affrontare, prima di tutto la sicurezza. La didattica però non deve 

soffrirne e le attività educative extracurricolari possono essere un 

valido aiuto per sostenere l’impegno degli insegnanti e la 

formazione interdisciplinare degli studenti. OPERA d’ARTE vuole 

essere vicina a insegnanti e studenti ritornando a proporre attività 

in presenza, che vanno ad aggiungersi alle proposte on line la cui 

validità è stata ormai comprovata con le valide esperienze 

condotte negli ultimi due anni scolastici. 

Le visite guidate e i laboratori verranno svolti dai nostri storici 

dell’arte in stretta osservanza delle normative vigenti, quindi con 

un numero di alunni per guida limitato ad un gruppo classe, il 

microfonaggio obbligatorio, la misurazione della temperatura e il 

controllo del Green Pass fino a quando sarà previsto. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA in presenza 

 

GLI ENIGMI DI LEONARDO – laboratorio  

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! Attraverso il gioco e 

l'esplorazione del Castello stimoleremo lo spirito di osservazione, le capacità 

di problem solving e la conoscenza delle invenzioni di Leonardo, che 

sperimenteremo insieme. 

Percorso consigliato per la scuola primaria - secondo triennio 

Durata > 120 minuti    Costo > € 120.00 

LEONARDO DA FAVOLA - laboratorio 

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. 

Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e primaria - primo biennio  
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Durata > 120 minuti    Costo > € 120.00 

MINICACCIA AL BISCIONE – visita interattiva 

Il Castello Sforzesco è un autentico zoo di animali veri e fantastici, che 

decorano pareti, finestre, colonne e che vivono tra i fossati e le torri. Tra una 

rondine in carne ed ossa e un drago dipinto su uno scudo osserviamoli tutti, 

impariamo a distinguere la realtà dalla fantasia, a conoscere il significato 

simbolico degli animali, le più belle storie e leggende dei signori di Milano e 

l’attuale destinazione del Castello. 

Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e primaria  

Durata > 90 minuti    Costo > 85.00  

IL GIOCO DELLE STAGIONI - visita interattiva 

I preziosi Arazzi dei Mesi conservati nella sala della Balla ci permetteranno di 

riconoscere le caratteristiche distintive dei mesi e delle stagioni dell’anno, i 

prodotti del suolo, la vita degli animali e le attività dell’uomo legate alla 

natura. Certamente la realtà illustrata è quella del Rinascimento, ma sarà 

ancora più affascinante mettere a confronto il passato con l’esperienza e le 

conoscenze di oggi.  

Percorso consigliato per la scuola primaria  

Durata > 90 minuti    Costo > € 85.00  

Opzione con laboratorio Costo > da definire 

QUANTI NOMI HA IL CASTELLO? - visita interattiva 

Ogni cosa ha il suo nome, ma noi sappiamo usare bene i termini della lingua 

italiana? Magari qualcuno di noi è in Italia da poco, qualcun altro invece è 

nato qui, ma lo sa cos’è un Rivellino, cosa significa parlare di merli Guelfi o 

Ghibellini, quali sono le parti delle colonne? Scopriamo il castello Sforzesco e 

la sua storia e insieme impariamo tante parole nuove che potremo usare 

correttamente. 

Percorso consigliato per la scuola primaria  

Durata > 90 minuti    Costo > € 85.00 

QUANTI SONO I RAGGI DEL SOLE? – laboratorio  

Prendendo ispirazione dalla bellissima “raza viscontea”, il sole radiato simbolo 

dei Visconti, creiamo il nostro personalissimo e brillantissimo sole 

componendolo con i materiali dalle più diverse texture (carte colorate, nastri, 

pastelli…) 

Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e primaria  

Durata > 120 minuti    Costo > 120.00 

CACCIA AI TESORI NASCOSTI  

Una vera caccia al tesoro, anzi ai tesori del castello, in cui sarà necessario 

seguire gli indizi proposti dalle guide per trovare lo scrigno nascosto… dopo 

aver esplorato e conosciuto il Castello e i suoi musei. 
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Percorso consigliato per la scuola primaria  

Durata > 120 minuti    Costo > 120.00 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON UN MONDO DI AVVENTURE ANCHE PER 

QUEST’ANNO RIPROPONIAMO LE “MAGICHE STORIE” AL CASTELLO SFORZESCO, 

percorsi animati in costume che diventano un vero spettacolo in cui i 

bambini sono protagonisti 

 
DIVENTA LEONARDO DA VINCI 

 Nel lontano 1482 Leonardo da Vinci giunge per la prima volta a Milano, alla 

corte degli Sforza, su richiesta del Duca di Milano Ludovico il Moro. Leonardo 

aveva alcuni fedeli assistenti: Gianantonio Boltraffio, Cesare da Sesto, Marco 

d’Oggiono e Andrea Salaino; grazie alla MAGICA STORIA diventeranno molti 

di più: tutti i partecipanti vestiranno i panni di giovani apprendisti, alle prese 

con le invenzioni e gli incessanti colpi di genio di Leonardo. Conosceranno i 

segreti delle sue invenzioni e della sua arte e attraverso ardue prove 

potranno diventare come il maestro e aiutarlo anche a smascherare i nemici 

che tramano contro il ducato. Obiettivi: stimolare la capacità di ascolto, 

osservazione, comprensione delle consegne assegnate; sollecitare sia lo 

spirito di gruppo che la capacità di “mettersi in gioco” individuale in un 

contesto non giudicante; trasmettere conoscenze storiche mediante 

un’attività che unisce la tradizionale visita guidata frontale con un’esperienza 

di tipo teatrale.  

(primaria, secondo ciclo) durata 120 minuti 

 

IL CASTELLO DELLE STAGIONI  

L'Astrologo del Castello, a causa del potente sortilegio di Giano, è diventato 

malvagio e ha fatto di tutto per impedire che l'inverno finisca! I nostri eroi 

devono raccogliere le forze e andare ad interrogare i grandi Custodi delle 

Stagioni per liberare l'Astrologo dal maleficio che l'ha colpito. Dopo numerose 

prove di abilità e coraggio, riusciranno i nostri eroi a riportare il sole e i colori 

della primavera nel Ducato? (infanzia) durata 120 minuti 

 

IL CASTELLO DEL SENSO MATTO 

 Uno strano incantesimo è stato lanciato dal fantasma del Castello contro i 

suoi abitanti e i nostri piccoli eroi! Parte così la grande avventura alla 

scoperta dei cinque sensi. Lungo il percorso numerosi personaggi del Ducato 

avranno bisogno di aiuto: il Mago Guercio non vede più a un palmo di naso, 

il cavalier Ottomano non riesce a prendere una spada senza fare disastri e il 

cane da guardia Lamposordo dorme dentro una campana. Stavolta il 

fantasma ha combinato proprio un grande guaio. I nostri paladini dovranno 

risolvere un bel po' di pasticci... 

(infanzia) durata 120 minuti 
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N.B: è prevista la partecipazione di n. 2 classi simultaneamente. Costo 

complessivo (3 operatori specializzati, trasporto, utilizzo, lavaggio costumi e 

materiali scenici). Costo > € 600,00 MAX 50 BAMBINI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO in presenza 
 

 
SKETCH MOB: DISEGNA COME LEONARDO - laboratorio 
 Leonardo è stato un incredibile “curioso” della realtà naturale, che ha 
studiato, interpretato e riprodotto nelle sue opere d’arte. Dopo aver visitato la 
magnifica Sala delle Asse recentemente restaurata, prenderemo idonei 
strumenti grafici (carta tipo Fabriano, carboncino, matite seppia e 
sanguigna) per individuare insieme, in diversi spazi del Castello Sforzesco, gli 
scorci più suggestivi da riprodurre con il disegno. Gli sketch mob sono incontri 
itineranti di persone in luoghi d’arte significativi per osservare e disegnare 
insieme (l’origine è conseguente a quella dei flash mob, raduni improvvisi in 
luoghi pubblici con uno scopo ludico oppure di rilevanza politico-sociale). In 
questo caso l’esperienza è finalizzata alla conoscenza di Leonardo e a 
generare un’azione creativa collettiva. (Secondaria di primo e secondo 
grado)  

Durata > 120 minuti   Costo > € 120.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 
LEONARDO, IL GELSO E IL MORO: ARTE, STORIA E POESIA ALLE CORTE DEGLI 
SFORZA – visita guidata 
Nel suo primo soggiorno milanese Leonardo diventa protagonista 
dell’apogeo culturale della corte sforzesca, l’Atene del Nord Italia. Riviviamo 
questa età irripetibile non solo grazie all’osservazione delle testimonianze 
artistiche e architettoniche presenti nel castello e nei suoi musei. Il percorso è 
completato dalla lettura di documenti letterari e storici che vanno dagli scritti 
di Leonardo, alle lettere di Ludovico il Moro, alle prose di Matteo Bandello, 
alle poesie di Bernardo Bellincioni... per approfondire le più interessanti 
vicende storiche e culturali come la vita quotidiana e privata di una delle più 
importanti corti del Rinascimento italiano. (Secondaria di primo e secondo 
grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > 85.00  + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 
 
LE MERLATE, Milano a volo d’uccello – visita guidata  
 Un tour lungo i camminamenti di ronda del Castello, le merlate, che 
permetterà di evocare le storia del Castello e dei suoi protagonisti, Leonardo 
e non solo. Un’occasione unica per scoprire il Castello nella sua funzione di 
baluardo difensivo e dimora ducale e per godere di un panorama 
imperdibile. (Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 
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CACCIA AL DETTAGLIO… SULLE MERLATE! – visita guidata  

 Per avvicinarsi alla storia dell’architettura e alla storia della città mediante un 

approccio ludico il percorso sulle Merlate si arricchisce di quesiti ed enigmi 

che porteranno i ragazzi a muoversi attraverso i camminamenti di ronda 

«cercando» i dettagli più insoliti. (Secondaria di primo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

LE STORIE DI GRISELDA: il Boccaccio per immagini 

 Il Boccaccio per immagini in un percorso che unisce arte e letteratura. 

Grazie agli splendidi affreschi provenienti dal Castello di Roccabianca e ora 

conservati al Castello Sforzesco analizziamo attraverso la pittura una delle 

novelle più celebri del Decamerone. Il percorso verrà poi arricchito con 

l’osservazione di altre opere d’arte significative della cultura cortese dal 

Medioevo al Rinascimento. (Secondaria di secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

DAL MEDIOEVO A MICHELANGELO 

 All’interno del museo di Arte Antica, nel nuovo «museo della Pietà Rondanini» 

e negli spazi en plein air del Castello si trovano straordinarie testimonianze 

della storia della scultura italiana e i «frammenti», di architetture e sculture 

appartenenti a monumenti perduti della città. Un viaggio nel tempo e 

nell’arte approfondito con documenti e l’osservazione dei materiali e 

strumenti dello scultore. (Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

IN PUNTA DI PENNELLO 

 La Pinacoteca del Castello Sforzesco contiene i capolavori di alcuni grandi 

maestri della pittura italiana quali Mantegna, Piero della Francesca, Lorenzo 

Lotto, Tiziano, Canaletto. Con questa visita guidata non percorreremo solo i 

grandi secoli della storia dell’arte italiana ma indagheremo materiali e 

tecniche della pittura, facendo osservare ai ragazzi pigmenti, supporti e 

strumenti impiegati dai diversi artisti. (Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

DALLA ROCCA VISCONTEA AL CASTELLO SFORZESCO 

 Una visita guidata esaustiva sull’architettura del Castello, per comprendere 

le funzioni originarie delle sue singole parti; dalle origini medievali all’apogeo 

sforzesco, dalle trasformazioni spagnole fino ai restauri del XIX secolo. 

L’evoluzione della struttura del Castello, illustrata con l’aiuto di materiale 
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iconografico e documenti, dalla rocca di Porta Giovia sino al nostro secolo. 

(Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

  

SPECIALE CLIL - RIDERS OF THE LOST CASTLE! 

 Percorsi attraverso il castello e i suoi musei (a scelta degli insegnanti) per 

approfondire la conoscenza della lingua inglese… antiche storie e vocaboli 

nuovi. Il livello di approfondimento linguistico è da concordare direttamente 

con le insegnanti in base ai prerequisiti e alle esigenze delle classi. Dei diversi 

cicli di studi. 

Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

 

 

SPECIALE CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

DANTE ALIGHIERI 
 

“LA VIPERA CHE IL MILANESE ACCAMPA”: MILANO AL TEMPO DI DANTE  

La città al tempo di Dante vive il periodo dell’affermazione della signoria 

viscontea, puntualmente ricordata nella divina Commedia. Le ultime lotte 

con i Torriani, l’affermazione di Matteo Visconti, ufficialmente signore di 

Milano dal 1291, la decisa posizione politica ghibellina, e non da ultimo la 

trasformazione della città che si riveste di monumenti in stile gotico. Tutto 

questo potrà essere conosciuto e approfondito sia on line che in presenza, 

con una visita guidata al Castello di cui si scopriranno le più antiche strutture, 

corrispondenti alla Rocca di Porta Giovia, e al Museo di Arte Antica, dove ci 

si soffermerà sui resti monumentali della Milano viscontea ivi conservati. 

(Secondaria di primo e secondo grado) 
Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

LA DIVINA COMMEDIA SULLE MERLATE  

Una lectura dantis in un contesto d’eccezione, la Torre Falconiera delle 

merlate del Castello Sforzesco. Accompagnati da uno storico dell’arte e da 

un attore ricostruiremo dall’alto la città al tempo di Dante, ricordando 

l’origine e l’evoluzione della rocca viscontea che poi diventerà l’attuale 

Castello Sforzesco, per poi fermarci nella suggestiva torre ad ascoltare una 

selezione dei passi più belli dell’immortale poema. 

(Secondaria di primo e secondo grado)   
Durata > 90 minuti   Costo > € 85.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 
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DISEGNIAMO LA DIVINA COMMEDIA - laboratorio  

Laboratorio creativo per avvicinarsi alla Divina Commedia in modo nuovo e 

divertente: grazie alle bellissime immagini del capolavoro di Dante presenti 

nelle preziose stampe della raccolta Bertarelli, che potremo ammirare con 

riproduzioni digitali in aula didattica, i ragazzi prenderanno spunto per 

realizzare, guidati dai nostri operatori didattici, nuove illustrazioni dei 

personaggi e degli episodi più significativi del poema, per realizzare una 

nuova edizione illustrata della Divina Commedia. (Scuola secondaria di primo 

grado) 

Durata > 120 minuti   Costo > € 120.00 + € 2 a ragazzo per microfonaggio 

obbligatorio 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 

OPERA d’ARTE 

Tel. 02 45487400 (lun-ven, ore 9.00-17.00) 

info@operadartemilano.it 

www.operadartemilano.it 

 

I costi delle visite guidate in presenza sono relativi a gruppi di massimo 25 ragazzi.  

Per i percorsi sulle merlate e nei sotterranei del Castello Sforzesco il numero di 

partecipanti a gruppo è obbligatoriamente limitato a 25. 
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