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IL CASTELLO SFORZESCO  

Visite guidate per gruppi di adulti 
 
 

CASTELLO PER GRUPPI 

 

Le Merlate  

Le Merlate sono i percorsi di ronda che coronano il perimetro del Castello, costruiti per l’avvistamento 

dei nemici e percorsi un tempo dai soldati. Si tratta di un percorso panoramico che offre una 

prospettiva unica sul Castello Sforzesco coniugandola con scorci panoramici sorprendenti sulla città. 

Durante il tour delle Merlate è possibile raccontare le vicende storiche e artistiche legate a questo 

luogo, contestualizzandolo nel tessuto cittadino. E’ inoltre possibile accedere anche all’interno delle 

torri che un tempo fungevano da prigioni, raccontando l’evoluzione delle tecniche belliche, scoprendo 

del Castello anche la funzione di baluardo difensivo oltre che di corte ducale.  

Costo > percorsi diurni fino alle 17.30  € 160.00 – percorsi serali € 250.00 a gruppo di max. 25 

persone 

Durata > 90 min. circa 

 

I sotterranei, ovvero la Strada Coperta della Ghirlanda 

Tra i possibili percorsi alla scoperta del Castello Sforzesco, uno tra i più suggestivi è la ‘strada coperta 

della Ghirlanda’, ovvero i camminamenti segreti che si snodano al di sotto dell’imponente costruzione, 

al livello del fossato. 

La strada coperta, oltre ad essere una passeggiata avventurosa, consente di comprendere al meglio 

l’architettura del Castello, le sue ragioni strutturali, le ipotesi costruttive, la sua storia e le sue 

leggende. Durante il tour è possibile inoltrarsi nei cunicoli protetti utilizzati dai soldati, anche in sella 

ai loro cavalli, per raggiungere gli avamposti difensivi che mettevano il Castello in comunicazione con 

altri importanti edifici cittadini, costituendo, in caso di necessità, una via di fuga. Diverse deviazioni 

dall’itinerario principale, consentiranno inoltre di addentrarsi nelle torri che servivano da baluardo 

contro i nemici, e negli ambienti che erano destinati ai soldati. 

Costo > € 250.00 a gruppo di max. 25 persone 

Durata > 90 min. circa 

 

Il Museo di Arte Antica 

Le sale del Museo di Arte Antica del Castello Sforzesco costituiscono un percorso a doppio registro: 

innanzi tutto ci si trova all’interno degli ambienti abitativi e di rappresentanza della corte Sforzesca, 

grandi saloni, soffitti affrescati e tracce del passaggio di alcuni grandi maestri, primo fra tutti 

Leonardo, progettista della Sala delle Asse. In secondo luogo, allestite a museo, le sale ospitano 

monumenti scultorei attraverso i quali è possibile ricostruire alcuni momenti particolarmente 

significativi della storia milanese, antiche chiese, resti delle porte urbiche, monumenti funebri… In 

particolare, durante la visita si darà rilievo alla Sala delle Asse, progetto di Leonardo da Vinci, 

all’interno della quale restano tracce del passaggio del maestro toscano. Il restauro in corso ha fatto 

emergere delle novità circa il contributo leonardesco.  

Costo > percorsi diurni fino alle 17.30  € 120.00 – percorsi serali € 300.00 a gruppo di max. 25 

persone 

Durata > 90 min. circa 
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La Pietà Rondanini  

Uno degli ambienti più suggestivi del Castello Sforzesco è l’ex Ospedale Spagnolo che si affaccia 

sulla piazza d’armi. Dallo scorso anno esso ospita uno dei capolavori delle collezioni civiche, la Pietà 

Rondanini di Michelangelo, che ha trovato qui la sua sede ideale, dopo essere stata per oltre 60 anni 

custodita nell’allestimento dello storico studio BBPR, nell’ultima sala del percorso del Museo d’Arte 

Antica.  

Il nuovo allestimento presso l’Ospedale Spagnolo, anch’esso restaurato, è stato curato dal celebre 

architetto Michele De Lucchi che ha posto al centro dello spazio la sola scultura michelangiolesca, 

ammirabile in tutta la sua potenza espressiva.  

Costo > percorsi diurni fino alle 17.30  € 120.00 – percorsi serali € 300.00 a gruppo di max. 25 

persone 

Durata > 90 min. circa 

 
 
 
 

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 persone.  

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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