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Famiglie con bambini 4-5 anni
Il castello incantato | VISITA CON ATTIVITÀ PRATICA
Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere l'atmosfera della corte
in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di
corte, gli usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a
difesa del loro castello. Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma
ispirandosi a quelli incontrati durante la visita.
La giostra dei colori | VISITA CON ATTIVITÀ PRATICA
Una piacevole visita, che prevede una parte pratica in cui i bambini possono
sperimentare direttamente in museo la produzione dei colori con i pigmenti in
polvere ed una parte di visita alla pinacoteca, in forma di caccia al tesoro, per
riconoscere tecniche e materiali della pittura.

Famiglie con bambini 4-5 anni
Il gioco delle stagioni | VISITA CON ATTIVITÀ PRATICA
All'interno del castello vivono dodici ospiti speciali...si tratta dei mesi dell'anno
che vi racconteranno tante storie. Quali attività si svolgevano nei diversi periodi
dell'anno? Cosa differenzia le stagioni riguardo il clima, le piante, i vestiti?
Scopriamolo grazie a una caccia al dettaglio che coinvolgerà grandi e piccini.
NOVITÀ! Alla corte di Ludovico | VISITA LUDICA
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. 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.

Famiglie con bambini 6-10 anni
Apprendisti pittori | VISITA CON ATTIVITÀ PRATICA
Il mondo della pittura pieno di forme, colori, ma anche segreti e misteri. Dopo
aver visionato insieme alcune selezionate opere della Pinacoteca, scopriamo
come si lavorava nelle vecchie botteghe: ricette e aneddoti di altri tempi per
ottenere i colori per dipingere.
CACCIA AL TESORO
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello...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!
C’era una volta la famiglia Sforza | VISITA CON ATTIVITÀ PRATICA
I giovani visitatori sono invitati dalla famiglia Sforza ad entrare nel castello per
conoscere tutti i più importanti rappresentanti dell'antica dinastia. Dopo aver
ascoltato storie ed aneddoti, si cimenteranno dapprima nella ricostruzione
dell'albero genealogico sforzesco, per passare, poi, alla creazione di quello
della propria famiglia.

Famiglie con bambini 6-10 anni
NOVITÀ! Giochi, passatempi e feste | VISITA LUDICA
Nel Rinascimento i nobili si divertivano nella bella stagione con la caccia, le
feste all’aperto e i tornei, mentre nelle lunghe giornate d’inverno venivano
organizzate vere e proprie sfide nel raccontare novelle, nell’organizzare cori e
danze, o partite al gioco della balla, a scacchi e tarocchi. Riviviamo anche noi
questi passatempi sforzeschi, calandoci nel passato grazie al racconto della
guida e con semplici prove.
NOVITÀ! Mostri nella penombra delle sale del Castello | VISITA CON ATTIVITÀ
PRATICA
Mostri, aquile, draghi, serpenti e leoni ci accompagneranno alla scoperta di
leggende e di realtà di per sé non rappresentabili perché prive di consistenza
fisica, come le virtù, i vizi, il bene ed il male che affascineranno i piccoli visitatori
svelando loro come sia possibile comunicare anche senza parlare. In un breve
laboratorio, ognuno potrà creare il proprio mostro difensore!

Adulti e famiglie con bambini dai 10 anni in su
Tour delle merlate | VISITA GUIDATA
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 della città: la Stanza delle Guardie all'interno del
Torrione dei Carmini, dove sono visibili riproduzioni fedeli delle armi che
caratterizzavano l'equipaggiamento dei soldati e infine il Rivellino di Santo
Spirito, avamposto di difesa del castello.
Strada coperta della Ghirlanda | VISITA GUIDATA
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.
N.B. Percorsi non accessibili ai bambini sotto i 10 anni.

Adulti e famiglie con bambini dai 10 anni in su
Le merlate con attore! | VISITA TEATRALIZZATA
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.
Leonardo e i sistemi difensivi | VISITA TEATRALIZZATA
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.
N.B. Percorsi non accessibili ai bambini sotto i 10 anni.

Adulti e famiglie con bambini dai 10 anni in su

NOVITA’! Isabella e la vita di corte | VISITA TEATRALIZZATA
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. Una nuova visita di Ad Artem, in collaborazione con Industria Scenica,
che unisce il teatro al racconto di questo luogo, per un’esperienza ancora più
magica.
N.B. Percorso non accessibile ai bambini sotto i 10 anni

COSTI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
CASTELLO SFORZESCO
Visita con attività pratica per famiglie con bambini 4-5 anni | 6-10 anni
Prenotazione online sul sito www.adartem.it o telefonica allo 02 6597728
Pagamento immediato con carta di credito
Adulti > € 8,00 visita con attività pratica + € 5,00 ingresso al Castello
Bambini > € 8,00 visita con attività pratica
CACCIA AL TESORO
Tariffa unica > € 10,00
Visita guidata per adulti
Tour delle merlate
Prenotazione online sul sito www.adartem.it o telefonica allo 02 6597728
Pagamento immediato con carta di credito
Adulti > € 13,00 | € 15,00 visita guidata con attore
Under 18/over 65 > € 10,00
Strada Coperta della Ghirlanda
Prenotazione online sul sito www.adartem.it o telefonica allo 02 6597728
Pagamento immediato con carta di credito
Adulti > € 13,00 | € 15,00 visita guidata con attore
Under 18/over 65 > € 10,00

Informazioni e prenotazioni:
info@adartem.it | 02 6597728

