
 

 

VISITA GUIDATA AL CASTELLO SFORZESCO   

 

Il Castello 

 
 

Il Castello Sforzesco è uno dei principali simboli di Milano e della sua storia.[1] Fu costruito nel XV secolo da 
Francesco Sforza, divenuto da poco Duca di Milano, sui resti di una precedente fortificazione risalente al 
XIV secolo nota come Castrum Porte Jovis (Castello di porta Giovia o Zobia), e nei secoli ha subito notevoli 
trasformazioni. Fra il Cinquecento e il Seicento era una delle principali cittadelle militari d'Europa; 
restaurato in stile storicista da Luca Beltrami tra il 1890 e il 1905, ora è sede di importanti istituzioni 
culturali e meta turistica. È uno dei più grandi castelli d'Europa.  
 
Oltre ad una presentazione storico/monumentale del castello e delle sue corti interne e anche 
un'introduzione del parco del Sempione, il più esteso parco pubblico nel centro di Milano, con l'arco di 
trionfo di Napoleone,  
 
visiteremo la "Pietà Rondanini", nella sua nuova collocazione in piazza d'armi, il museo delle sculture, al 
piano terra della corte Ducale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Pietà Rondanini è una scultura 
marmorea (h. 195 cm) di Michelangelo 
Buonarroti, scolpita nel 1552-1553 
(prima versione) e rilavorata dal 1555 
circa al 1564; oggi è conservata nel 
Castello Sforzesco a Milano. Si tratta 
dell'ultima opera dell'autore che 
secondo le fonti vi lavorò fino a pochi 
giorni prima di morire. 
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Tiziano Vecellio, Ritratto dell'ambasciatore  
Gabriel de Luetz d'Aramont 

 
Il Museo dei mobili e delle sculture lignee del Castello Sforzesco espone una nutrita collezione di mobili 
con una particolare attenzione per la storia del mobile lombardo. Gli ambienti espositivi del museo, ordinati 
cronologicamente a partire dal XIV secolo fino ai giorni nostri, sono situati in contiguità con le sale della 
pinacoteca situate anch'esse al primo piano della corte ducale del castello. 
 

 
 
 
 

 
 
Data visita: la visita è organizzata per il giorno 21 Ottobre 2017   
Orario di ritrovo e durata: alle ore 9.30  davanti all’ingresso del Castello 
La visita dura circa 2,5 ore.  
Posti disponibili:25 partecipanti 
Se si raggiunge il numero massimo verrà presa in considerazione la possibilità di organizzare un’altra visita 
con data e orari da concordare. 
Costo della visita: € 12,00  
 
Come prenotare: E’ necessario prenotare e versare la quota presso gli uffici dell’ANCL U.P. di Milano o 
tramite bonifico bancario (IBAN IT 09 I 03111 01632 000000001231) entro il 6 Ottobre 2017. 

 
 
 
 
Oltre alla Pietà Rondanini, Daniele Galli ci 
accompagnerà in una passeggiata nella sezione 
Pinacoteca e del mobile e del design. 
Passeggiando per la pinacoteca potremmo 
vedere capolavori di Tintoretto, Tiziano, 
Mantegna, Canaletto e tanti altri maestri della 
pittura. 
 
 
 

Tiziano Vecellio, Ritratto dell'ambasciatore 

Gabriel de Luetz d'Aramont, 1541-1542. 
 

 
La nostra Guida: Daniele Galli laureato in conservazione 
dei beni culturali (area contemporanea) presso 
l’Università degli Studi di Parma nel 2002. Dal 2006 è 
guida turistica di Milano dove si diletta cercando di 
approfondire ogni ambito della cultura locale. 
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