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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.

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. Raccolte Artistiche, Museo Pietà Rondanini-Michelangelo, 

Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli, Civico Archivio Fotografico.

Copyright Comune di Milano, tutti i diritti riservati
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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: ......................7

• 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 ....................31

La storia del Castello Sforzesco ...................36

In queste pagine ti spieghiamo come è fatto il Castello Sforzesco 

e la sua storia.
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I musei del Castello Sforzesco  - Pagine blu

Museo di Arte antica ..........................45

Arca di Bernabò Visconti ......................47

Gonfalone di Milano ..........................52

Sala delle Asse ...............................58

Sala dei Ducali ...............................61

Cappella Ducale ..............................65

Madonna Lia ..................................70

Sala delle Colombine ..........................74

In queste pagine ti spieghiamo che cosa puoi vedere 

dentro questo museo.

 

Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee .......76

Sala di Griselda ..............................78

Automa con testa di diavolo ...................84

In queste pagine ti spieghiamo che cosa puoi vedere 

dentro questo museo.

Pinacoteca ....................................87

Polittico San Rocco ...........................89

Ercole e Atlante ..............................95 

Madonna in gloria ............................99 

Ritratto di giovanetto con petrarchino ....... 103
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Fucina di Vulcano ........................... 106

Venezia dipinta da Canaletto  ................112

Molo verso la Riva degli Schiavoni 

con la colonna di San Marco ................ 114

Molo verso la Zecca 

con la colonna di San Teodoro ................117

In queste pagine ti spieghiamo che cosa puoi vedere 

dentro questo museo.

Museo delle Arti Decorative ..................121

Vetrina dei giochi ............................123

Compasso geometrico militare 

di Galileo Galilei ............................126 

Banco da farmacia ...........................129

Tavole imbandite .............................132

Il Granchio ..................................139

La Ballerina ................................ 141

I bronzi di Giambologna ..................... 143

In queste pagine ti spieghiamo che cosa puoi vedere 

dentro questo museo.



6

Museo degli Strumenti Musicali .............. 148

In queste pagine ti spieghiamo cosa puoi vedere 

e ascoltare in questo museo.

Sala della Balla ............................ 154

Arazzo del mese di dicembre .................157

Albero della vita ............................ 161

In queste pagine ti spieghiamo cosa puoi vedere 

in questa sala del Castello.

Museo della Pietà Rondanini ................. 163

Pietà Rondanini ............................. 166

In queste pagine ti spieghiamo la statua molto importate 

che puoi vedere dentro questo museo.



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 

il Castello e le opere d’arte.
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