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Le proposte didattiche 

SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO 
 

 

I Percorsi Segreti: le Merlate 

Accessibile con le nostre guide il percorso completo sulle Merlate permette di osservare Milano 
dall’alto e conoscere in maniera approfondita le strutture dell’architettura castellana. Dal Rivellino alla 

Stanza delle Guardie, dai camminamenti di ronda alla Torre Falconiera il Castello Sforzesco non avrà 

più segreti. 

Costo > € 85.00   

Durata > 90 min 

 

Caccia ai tesori nascosti… sulle merlate!  
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 attraverso i 

camminamenti di ronda alla ricerca del “tesoro ducale”. 
NB. Il percorso è più indicato per le scuole secondarie di I grado. 

Costo > € 110.00 (comprensivo di tutti i materiali d’uso) 

Durata > 90 min 

 

Al tempo di Ludovico il Moro 

Il Castello Sforzesco diventa per volontà di Francesco Sforza la splendida residenza principesca di una 

città che raggiunge il suo apogeo culturale con il Duca Lodovico il Moro. Attraversiamo gli spazi del 

Castello e le sale degli attuali Musei per ritrovare arte e storia di una delle capitali del Rinascimento 
italiano. 

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 
 

Leonardo al Castello 

Il più grande genio del Rinascimento non solo ha passeggiato tra i cortili del Castello ma ha 
contribuito attivamente alla sua costruzione, decorazione, animazione: grande regista degli 

intrattenimenti di corte, ingegnere e artista di fiducia di Ludovico il Moro, Leonardo lascia la sua 

impronta sulle fortificazioni, sulle torri, nella sala delle Asse, la camera nuziale del Duca. 

Attraversiamo i diversi ambienti del Castello sulle tracce del Genio! 

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 

 

Dalla Rocca Viscontea al Castello Sforzesco  
Una visita guidata esaustiva sull’architettura del Castello, per comprendere le funzioni originarie delle 

sue singole parti; gli interventi dei grandi architetti come Filarete, Gadio, Ferrini, Bramante e le 

trasformazioni di età spagnola fino ai restauri del XIX secolo. L’evoluzione della struttura del 
Castello, illustrata con l’aiuto di materiale iconografico, dalla rocca di Porta Giovia sino al nostro 

secolo. 

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 

 

mailto:info@operadartemilano.it
http://www.operadartemilano.it/


__________________________________________________________________________________________ 

OPERA d'ARTE Società Cooperativa a r.l.  
Via F. Arese, 18 · 20159 Milano · Tel. 02 45487400 · Fax 02 45487401 · P.I. 12483950155 
info@operadartemilano.it · www.operadartemilano.it  

 

 

La città del Design, dagli Sforza al 2000 

Il “design” non nasce nel Novecento: da sempre l’uomo ha cercato di esprimere anche negli oggetti 

della vita quotidiana stile e creatività. La sezione dei Musei Civici “dagli Sforza al Design” ci 
permetterà tuttavia di scoprire, attraverso autentici capolavori delle arti decorative, il percorso che ha 

portato dall’artigianato artistico all’autentico design industriale.        

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 
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Le storie di Griselda  

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.    

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 

 

La materia di cui son fatti i quadri 
Le opere d’arte sono forma e materia e imparare a riconoscere materiali e tecniche usate dai più celebri 

artisti permette di apprezzarle ancora di più. Osserviamo alcuni dipinti della Pinacoteca del Castello e 

scopriamo “come” sono fatti anche grazie ad un kit didattico con cui l’operatore mostrerà ai ragazzi gli 

strumenti dell’artista: pigmenti, foglia d’oro, leganti, spatole, pennelli...  

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 

 

Riders of the lost castle e Look at the picture!  

Percorsi attraverso il Castello o la Pinacoteca per approfondire la conoscenza della lingua inglese … 

Antiche storie e vocaboli nuovi.  
NB. Il livello di approfondimento linguistico è da concordare direttamente con le insegnanti in base ai 

prerequisiti e alle esigenze delle diverse classi.   

 

Costo > € 85,00   

Durata > 90 min 

 

 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per l’ideazione e la realizzazione di progetti 

personalizzati. 

Per chiedere maggiori informazioni o prenotare i vostri interventi  

OPERA d’ARTE 

Tel. O2 45487400 (lun-ven 9.00-17.00) 
info@operadartemilano.it 

www.operadartemilano.it 

 

I costi delle visite guidate 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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