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IL CASTELLO DEI BAMBINI  
visite animate e percorsi interattivi al Castello Sforzesco 

SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA 
 
 
Filastrocche sotto le torri. Il Castello Sforzesco un tempo era una casa… i bambini della famiglia 
ducale, ma anche i figli di cortigiani, scudieri, cuochi e domestiche hanno giocato e vissuto all’ombra 
delle torri: la vita quotidiana dei bambini di un tempo e di oggi… che scopriranno gli ambienti del 
castello imparando e ascoltando filastrocche e sciogli lingua, anche ispirati agli illustri personaggi che 
hanno vissuto e frequentato le antiche stanze della dimora sforzesca.  
Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria  
Costo > € 85.00  
Durata > 90 min. circa  
 
Il gioco delle stagioni. I preziosi Arazzi dei Mesi 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 dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria  
Costo > € 85.00  
Durata > 90 min. circa  
 
Fantasmi al Castello. Ogni castello ha il suo fantasma: al Castello Sforzesco ne saranno 
moltissimi… i bambini di un’intera classe che, dopo aver indossato e decorato un proprio telo da 
fantasma dovranno risolvere quesiti ed enigmi per poter diventare a pieno titolo “spettri ducali”. 
Percorso consigliato per la scuola primaria 
Costo > € 100.00 + € 4.00 a bambino per il costume da fantasma  
Durata > 120 min. circa  
 
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 quindi 
conosciuto, il Castello e i suoi musei.    
Percorso consigliato per la scuola primaria.  
NB. per le classi V il percorso gioco può essere effettuato anche sulle MERLATE 
Costo > € 160.00 (2 guide per gruppo e tutti i materiali inclusi)  
Durata > 120 min. circa 
 
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. 
Percorso consigliato per le classi V (10 anni compiuti) 
Costo > € 85.00  
Durata > 90 min. circa  
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Magie d’Egitto. Una visita guidata interattiva dove i bambini saranno i protagonisti 
dell’“esplorazione” del Museo Egizio. Come archeologi in erba si muoveranno tra i reperti seguendo i 
suggerimenti e le indicazioni della guida che li porterà ad approfondire le conoscenze sull’antica 
civiltà egiziana. 
Percorso consigliato per il secondo ciclo della scuola primaria  
Costo > € 75.00  
Durata > 60 min. circa 
 
Al tempo di Belloveso. Le origini di Milano e la protostoria lombarda grazie alle antiche leggende e 
ai reperti della sezione preistorica dei Civici Musei del Castello. 
Percorso consigliato per il secondo ciclo della scuola primaria  
Costo > € 75.00  
Durata > 60 min. circa 
 
Riders of the lost castle e Look at the picture! 
Scopriamo il castello imparando l’inglese. Impariamo a muoverci per gli spazi del Castello oppure ad 
ammirare i dipinti della pinacoteca… imparando nuovi termini in lingua inglese.  
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. 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 ragazzi.  
Per i percorsi sulle merlate e nei sotterranei del Castello Sforzesco il numero di partecipanti a 
gruppo è obbligatoriamente limitato a 25. 
 
 
 
 
 
 


