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Questo simbolo vuol dire che la progettazione, i testi, 

le immagini e la grafica di questa Guida 

sono realizzati su riferimento delle “Linee guida europee 

per rendere l’informazione facile da leggere e da capire per tutti”,

un progetto di Inclusion Europe.

Sistema di simboli ARASAAC
Autore dei simboli: Sergio Palao
Provenienza: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac)
Licenza: CC (BY-NC-SA)

Questa guida è stata scritta dall’équipe di Museo per tutti 

e dal personale dell’Ufficio dei Servizi Educativi e Accessibilità 

e dell’Ufficio Sviluppo Musei e Comunicazione del Castello Sforzesco.  

Si ringrazia per le fotografie: 

Castello Sforzesco di Milano

Copyright Comune di Milano, tutti i diritti riservati

Grazie a: Francesca Turco, Elisa Pozzi e Chiara Resnati.
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L’indice della Guida Museo per tutti 
del Castello Sforzesco

Questa è la guida Museo per tutti per vedere 

i Musei del Castello Sforzesco di Milano.

Nelle prossime pagine ci sono:

La Guida Sociale al Castello Sforzesco - Pagine arancioni

La Guida Sociale che ti spiega: ......................5

• come fare il biglietto

• quali sono le regole

• cosa vedere

• chi ti può aiutare

Il Castello Sforzesco - Pagine verdi

Che cos’è il Castello Sforzesco ....................19

La storia del Castello Sforzesco ...................24

In queste pagine ti spieghiamo come è fatto il Castello Sforzesco 

e la sua storia.
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I cortili del Castello Sforzesco - Pagine rosse

I cortili del Castello Sforzesco .................... 30

Il Cortile delle Armi .......................... 34

La torre del Filarete .......................... 36

Il pergolato .................................. 39

Il fossato e la colonia di gatti................. 42

La torre di Bona e la statua di San Giovanni ... 44

La Corte Ducale .............................. 46

Il Portico dell’elefante ....................... 49

Il cortile della Rocchetta ..................... 51

Il Parco Sempione ............................ 55

In queste pagine ti spieghiamo come sono fatti i cortili 

del Castello e le opere d’arte che puoi vedere 

mentre cammini all’aperto.



Quando vedi questo simbolo

 

vuol dire che sei in un posto dove 

puoi vedere cose belle che ti possono 

far stare bene.

In questo posto puoi imparare cose nuove.

Puoi vedere un quadro, una statua 

e oggetti di tanto tempo fa. 

Puoi visitare una casa, un castello 

o un parco.

Museo per tutti è un progetto

fatto dall’Associazione l’abilità

con la Fondazione De Agostini.

L’Associazione l’abilità 

è un insieme di persone

che aiuta chi ha una disabilità.

L’Associazione l’abilità

vuole che le opere d’arte

siano capite da tutti.

La Fondazione De Agostini

sostiene questo progetto.

Le persone che lavorano 

al Castello Sforzesco

sono contente se anche tu 

entri a vedere e scoprire il Castello.
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