Il Castello Sforzesco
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Che cos’è il Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco è l’unico castello di Milano
e qui vivevano i duchi della città.
Un castello è sempre un palazzo molto grande.
Quando guardi un castello, come questo a Milano, puoi vedere:

• le mura alte e grosse.
Durante le guerre, dall’alto delle mura i soldati lanciavano frecce
e altri proiettili.
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• le torri dove i soldati guardavano la città e le campagne vicine
per vedere se arrivavano i nemici o gli amici.

• intorno al castello i fossati.
Un fossato è un grande scavo lungo e profondo
che circonda una parte del castello.
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• Le porte alte e molto grandi.

• Le finestre piccole e strette.
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Dentro il Castello Sforzesco ci sono 3 grandi cortili:

• il Cortile delle Armi.
Questo è il primo cortile che vedi quando passi dall’entrata
vicino alla grande fontana.

• la Corte Ducale.
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• il Cortile della Rocchetta.

Un cortile è uno spazio aperto che si trova tra due o più palazzi.
Un cortile può essere chiamato anche corte.
Per arrivare alle entrate dei Musei del Castello Sforzesco
devi attraversare i cortili.
Quando passi nei cortili guarda come sono belli.
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La storia del Castello Sforzesco

Tantissimo tempo fa il Castello Sforzesco non era come lo vedi oggi.
I Visconti hanno iniziato a costruire il Castello
quando sono diventati i duchi di Milano.
I Visconti erano una famiglia molto potente e ricca.
I Visconti hanno costruito il Castello per difendere la città.
Infatti qui dentro vivevano i soldati.
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Francesco Sforza

Bianca Maria Visconti

Dopo un po’ di anni Bianca Maria Visconti sposa Francesco Sforza.
Dopo il matrimonio Francesco diventa il nuovo duca di Milano.
Anche la famiglia Sforza era una famiglia molto potente di Milano.
Francesco Sforza ha fatto costruire nuove parti del Castello
per farlo diventare più grande.

Quando loro figlio Galeazzo diventa duca di Milano,
fa costruire il suo nuovo palazzo dentro il Castello.
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Galeazzo Sforza ha deciso di costruire il nuovo palazzo
dentro il Castello perché era un posto molto sicuro.
Il cortile dove si trovava il nuovo Palazzo Ducale di Galeazzo Sforza
oggi si chiama la Corte Ducale.

Galeazzo Sforza e poi suo fratello Ludovico
hanno chiamato molti artisti per far decorare il Palazzo Ducale.
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Uno degli artisti più famosi tra quelli chiamati da Ludovico
è Leonardo da Vinci che ha dipinto le mura e il soffitto
della Sala delle Asse, una delle sale del Palazzo Ducale.
Il Castello Sforzesco è diventato così molto bello ed elegante.
Quando gli Sforza erano a Milano hanno fatto diventare
anche la città molto ricca ed importante.
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Dopo molto tempo gli Sforza vengono cacciati via dalla città.
Re e soldati stranieri arrivano a Milano e la conquistano
perché volevano che i loro regni fossero più grandi.

Il primo re che ha conquistato Milano
è arrivato dalla Francia con i suoi soldati.
Quando un re conquista una città con i suoi soldati
diventa il capo di quella città
e delle persone che ci vivono.

Dopo è arrivato l’imperatore della Spagna
con i soldati spagnoli.
Per ultimo è arrivato l’imperatore
dell’Austria con i soldati austriaci.
Questi imperatori hanno costruito
o distrutto delle parti del Castello,
altri invece lo hanno decorato per farlo più bello.

Dopo molto tempo le persone di Milano
hanno iniziato a combattere
contro i soldati austriaci
per mandarli via.
Dopo tante guerre i soldati austriaci
sono andati via e hanno lasciato Milano
e il Castello Sforzesco.
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Allora le persone che vivevano a Milano hanno iniziato a pensare
che il Castello era un posto bello e importante.
Dopo un po’ di tempo i cittadini di Milano hanno quindi deciso
di restaurare il Castello perché alcune parti
erano molto rovinate.
Restaurare vuol dire pulire
o aggiustare un oggetto,
una stanza o un palazzo rovinato
di tanto tempo fa.
L’architetto Luca Beltrami
ha restaurato il Castello.
Un architetto è una persona che costruisce
o sistema case, palazzi o chiese.
Finito il restauro, dentro il Castello sono stati aperti tanti musei.
Un museo è un posto dove si tengono opere d’arte o oggetti
importanti e belli perché tutte le persone possano guardarli e studiarli.
Molte famiglie di Milano hanno regalato le loro opere d’arte ai musei
del Castello Sforzesco.
Le persone che lavoravano nel Castello hanno deciso di portare
in questi musei anche molte statue e opere d’arte che erano
nelle piazze o nelle chiese di Milano e di altre città vicine.
Dentro i musei queste opere d’arte erano al sicuro
e potevano essere viste da tutti.
I musei del Castello sono diventati quindi sempre più grandi e belli.
Oggi infatti tantissime persone vengono a vedere il Castello
ed i suoi musei.
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I Musei
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I musei del Castello Sforzesco
Dentro il Castello Sforzesco ci sono 8 musei.
Abbiamo scelto di spiegarti 6 musei e una sala del Castello
perché visitandoli puoi capire un po’ la storia di Milano
e delle famiglie importanti che hanno vissuto in questa città.
Molte opere che vedrai nel Castello sono state regalate
da queste famiglie ricche di Milano.

Questa guida ti accompagna quindi nella visita di questi musei:

Museo d’Arte Antica:
si trova nella Corte Ducale al piano terra.

Museo dei Mobili e delle Sculture lignee:
si trova nella Corte Ducale al piano 1.

Pinacoteca:
si trova nella Corte Ducale al piano 1.

Museo delle Arti decorative:
si trova nella Corte della Rocchetta,
al piano 2.
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Museo degli Strumenti Musicali:
si trova nella Corte della Rocchetta
al piano 1.

Sala della Balla
si trova nella Corte della Rocchetta,
al piano 1.

Museo della Pietà Rondanini:
si trova nel Cortile delle Armi.

Nelle prossime pagine c’è la spiegazione delle opere d’arte
che puoi vedere in questi musei.

Alcune sale dei musei hanno un simbolo sulle pareti.
Questo simbolo è un numero scritto come si faceva moltissimo tempo fa.

XXI

21

Ad Esempio questo simbolo era il numero 21.
Il numero sulle pareti ti aiuta a capire dove sei
e a trovare le opere che vuoi vedere.
Se non trovi una sala o un’opera chiedi aiuto alle persone
con il cartellino.
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Museo delle Arti Decorative

Questo museo si chiama delle Arti Decorative.
Dentro questo museo non ci sono quadri
o grandi sculture.

Infatti in questo museo puoi vedere tanti oggetti decorati come:
• vasi
• piatti e bicchieri
• piccole statue
• piccole scatole.
Decorare vuol dire rendere prezioso e molto bello un oggetto.
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Alcuni di questi oggetti sono come quelli che usi anche tu a casa.
Artisti famosi hanno fatto alcuni di questi oggetti
che quindi sono molto preziosi e sono chiamati opere d’arte.
Le persone che lavorano in questo museo hanno studiato questi oggetti
per capire come tanto tempo fa le persone facevano i vasi, le
forchette, i bicchieri, le piccole statue e le piccole scatole.

Il Museo delle Arti Decorative è molto bello perché ti fa capire
che anche alcuni oggetti di casa possono diventare delle opere d’arte.
Visitando questo museo potrai capire anche che alcuni oggetti
di tanto tempo fa sono molto diversi da quelli usati oggi.
Alcuni oggetti di oggi infatti hanno una forma diversa da quella
che avevano gli oggetti di tanto tempo fa o servono
per fare cose diverse.
Ad esempio vedrai piatti, posate o vasi con una forma diversa
da quella usata oggi.

Altri oggetti di oggi invece hanno la forma come quella
di alcuni oggetti di tanto tempo fa e servono per fare la stessa cosa.
Ad esempio vedrai dei giochi che sono usati anche oggi
come venivano usati tantissimo tempo fa.
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Vetrina dei giochi Sala 29 (XXIX)

Dentro questa vetrina puoi vedere alcuni pezzi di giochi da tavolo
come gli scacchi.
Un gioco si chiama da tavolo perché le persone lo usano
sedute ad un tavolo.
Il gioco degli scacchi è giocato da due persone
che usano una base quadrata colorata
e delle pedine a forma di cavalieri, regine e soldati.
La base quadrata si chiama scacchiera
ed è divisa in tanti quadrati neri e bianchi.
Ogni persona occupa metà scacchiera con le sue pedine.
Il gioco degli scacchi è un gioco molto difficile ma anche molto bello.
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In questa vetrina puoi vedere
1 pedina del gioco degli scacchi
fatta con l’osso di un animale.
Questa pedina è di tantissimo tempo fa.

Nella vetrina ci sono anche altre 12 pedine del gioco degli scacchi:
• 6 sono bianche fatte di avorio.
L’avorio è un materiale prezioso
che si fa dalle zanne degli elefanti.
• 6 sono nere fatte di legno dipinto di nero.
Queste pedine sono di tanto tempo fa.
Il re e la regina colorati di bianco
sono vestiti come si vestivano
tanto tempo fa i re e le regine in Europa.
Il re e la regina colorati di nero invece sono vestiti
come i re e le regine dell’Africa.
L’Europa e l’Africa sono due continenti lontani tra di loro.
Un continente è un gruppo di paesi vicini.
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Nella vetrina vedi anche una scatoletta con decorazioni bianche e nere.
Tanto tempo fa dentro questa scatola c’era un gioco.
La scatola è decorata con pezzi di avorio bianco e verde
e pezzi di legni incastrati tra loro.
Attaccato ad uno dei lati della scatola c’è una pallina di avorio
che serve per aprire un cassettino: dentro al cassettino si potevano
mettere le pedine.
Su due lati della scatola ci sono disegnati una scacchiera,
che è la base usata per giocare al gioco degli Scacchi
e la base di un altro gioco che si chiamava Sbaraglino.
La base dello Sbaraglino ha disegnati
tanti triangoli bianchi e neri,
sopra i triangoli si muovono le pedine
a forma di cerchio.
Lo Sbaraglino è un gioco di tantissimo tempo fa.
Tanto tempo fa scatole come questa erano usate
per portare i giochi anche in viaggio.
Le persone infatti amavano giocare durante i lunghi viaggi.
Anche noi oggi, ad esempio in treno, giochiamo a carte
o con dei giochi che si possono trasportare.
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Compasso geometrico militare
di Galileo Galilei Sala 29 (XXIX)

Questo è il Compasso geometrico militare di Galileo Galilei.
Un compasso geometrico militare è un oggetto che si usa per misurare
e fare delle operazioni di matematica e geometria molto difficili.
Galileo Galilei era una persona molto intelligente
vissuta tanto tempo fa.
Galileo Galilei amava studiare le stelle e la matematica
infatti ha inventato questo compasso
per fare le operazioni più difficili.

Oggi a scuola usiamo un oggetto chiamato compasso
che però serve solo per disegnare i cerchi.
Il compasso di oggi e quello di Galileo Galilei hanno la stessa forma
ma servivano per fare cose diverse.
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Questo compasso è fatto da due pezzi di rame chiamati bracci.
I due bracci sono tenuti insieme da un altro pezzo di rame
a forma di mezzo cerchio.
Il rame è un metallo, un materiale resistente
usato per fare molti oggetti.

Sui due bracci puoi vedere tante piccole linee e numeri
che servivano per fare le operazioni di matematica e geometria.
Il compasso poteva servire per misurare quanto era grande un pezzo
di terra disegnato su una mappa e capire che forma aveva.
Il compasso serviva anche a capire quanto lontano potevano arrivare
i proiettili sparati dalle armi dei soldati
Per questo motivo il compasso si chiama geometrico militare.

Galileo Galilei ha scritto un libro che si intitolava:
Le operazioni del compasso geometrico e militare.
Questo libro serviva per spiegare come funzionava il suo compasso.
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Galileo Galilei ha voluto regalare un compasso
a chi comprava il suo libro.
Chi comprava il suo libro aveva quindi anche il compasso
e poteva imparare ad usarlo bene.

Dei compassi venduti insieme al libro di Galileo
oggi ne sono rimasti pochi.
Uno dei compassi rimasti fino ad oggi è quello che vedi
al Castello Sforzesco.
Oggi puoi fare con una calcolatrice tutte le operazioni
che tantissimo tempo fa Galileo Galilei faceva con il suo compasso.

Puoi trovare il disegno di un compasso anche nell’affresco
chiamato Ercole e Atlante che si trova in Pinacoteca.
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Banco da farmacia Sala 30 (XXX)

Questo tavolo in legno è un bancone di un’antica farmacia.
Questo bancone è stato fatto tanto tempo fa
da un ebanista.
L’ebanista è una persona che fa oggetti in legno
come tavoli, sedie e statue.
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Questo bancone è dipinto di azzurro
e ha dei disegni fatti dentro dei quadrati.
Nel quadrato centrale vedi un signore a cavallo con vicino un cane.
Intorno al signore sono disegnate tante foglie e tanti fiori.
Negli altri quadrati invece puoi vedere il dipinto di un albero
con un cervo e una capra.

Dietro il bancone da farmacia c’è una vetrina con tanti vasi.
Tanto tempo fa questi vasi erano usati per tenere le medicine
dentro la farmacia.
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Spesso questi vasi erano decorati con disegni di fiori e foglie
e avevano scritto il nome della medicina che c’era dentro.
Alcune di queste medicine erano fatte con erbe e con spezie
raccolte nei campi.
Le spezie sono delle piante molto profumate che vengono seccate
e tagliate per diventare una polvere.
Alcune spezie ed erbe sono usate per cucinare ma anche per curare
alcune malattie.
Per questo motivo tanto tempo fa il farmacista era chiamato speziale.
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Tavole imbandite Sala 30 (XXX)

In questa sala vedrai 4 vetrine con dentro delle tavole imbandite.
Le tavole imbandite sono delle tavole apparecchiate con molti oggetti.
Alcuni di questi oggetti sono come quelli che usi anche tu a casa
come piatti, bicchieri e posate.
Potrai vedere però anche degli oggetti che non hai mai visto prima
perché sono di tanto tempo fa e le persone oggi non li usano più.

Le persone che lavorano al Museo delle Arti Decorative
hanno fatto queste vetrine per farti vedere
come le persone apparecchiavano
le tavole tanto e tantissimo tempo fa.
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Nella prima vetrina puoi vedere una tavola chiamata Rinascimentale.
Si chiama Rinascimentale perché è del Rinascimento,
un periodo di tantissimo tempo fa.
Su questa tavola vedi pochi oggetti perché tantissimo tempo fa
le persone usavano pochi piatti per mangiare.
Sul tavolo vedi infatti un piatto bianco, un coltello e una forchetta.
Il coltello e la forchetta erano usati solo dalle persone
che servivano a tavola.
Queste persone usavano coltello e forchetta per tagliare i cibi
e portarli a tavola dentro grandi piatti e vassoi.
Le persone sedute a tavola mangiavano con le mani il cibo già tagliato
e messo in un grande piatto usato da tutti.
Dopo che tutti avevano mangiato erano portati a tavola una brocca
con dell’acqua e un vaso rotondo per lavare le mani.
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Una brocca è un vaso con il manico ed il collo lungo
dove dentro c’era acqua o vino.
Puoi vedere questi oggetti dentro la vetrina.
Tantissimo tempo fa solo le persone più ricche avevano le posate.
Queste persone portavano il proprio coltello e la propria forchetta
anche quando andavano a mangiare a casa di un’altra persona.
Nella vetrina puoi vedere una scatola che serviva per portare le posate
durante il viaggio.

Dentro la vetrina vedi anche un tavolo più piccolo
con due brocche e tre calici.
I calici sono dei bicchieri molto belli ed eleganti.
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Nella seconda vetrina c’è la tavola apparecchiata alla Francese.
Questa tavola è chiamata così perché ti fa vedere
come le famiglie ricche apparecchiavano la tavola in Francia.
La Francia è un paese vicino all’Italia.
Sopra questa tavola ci sono tanti oggetti decorati.
Tanto tempo fa infatti, per i pranzi o le cene importanti,
le famiglie ricche usavano i piatti più belli
e i cibi erano portati a tavola tutti insieme dentro grandi vassoi.

Nella vetrina puoi vedere, per esempio,
dei piatti ovali che servivano per il pesce
e delle tazze con il coperchio
che servivano per tenere caldo il brodo.
Per fare più bella la tavola, al centro era messo
un vaso con tanti buchi
per metterci dentro dei fiori.

135

Vicino alla tavola ci sono anche due oggetti speciali:
una scatola per portare in viaggio le posate e un rinfrescabicchieri.
Il rinfrescabicchieri serviva per mettere i bicchieri in mezzo al ghiaccio
così quando le persone bevevano i bicchieri erano freschi.

La tavola alla Francese è diventata molto famosa
perché era molto elegante e bella.
Dopo un po’ di tempo infatti anche le famiglie più ricche di altri paesi
hanno iniziato ad apparecchiare le loro tavole
come facevano i francesi.
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Nella terza vetrina puoi vedere la tavola alla Russa
dove ci sono meno oggetti.
Questa tavola si chiama così perché ti fa vedere come le famiglie ricche
apparecchiavano la tavola in Russia.
La Russia è un paese lontano dall’Italia e dalla Francia.

Al centro della tavola alla Russa
c’erano sempre delle piccole statue di ceramica
e dei candelieri con le candele per fare luce.
Le piccole statue e i candelieri
facevano la tavola molto bella ed elegante.
Sulla tavola vedi pochi piatti e pochi vassoi
perché i cibi venivano portati a tavola uno per volta.

Tanto tempo fa la tavola alla Russa è diventata molto famosa
e anche oggi le persone apparecchiano la tavola come facevano in Russia.
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Nell’ultima vetrina vedi una tavola apparecchiata
con tanti oggetti preziosi in argento e pietre dure.
L’artista Olga Finzi Baldi ha fatto questi oggetti poco tempo fa.
Sul tavolo puoi vedere piatti, brocche e bicchieri
ma anche delle tazze da tè e una teiera.
Queste tazze sono speciali
perché sono fatte per poter essere messe
una sopra l’altra quando non sono usate.
Le tazze messe una sopra l’altra
formano una piccola torre.
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Il Granchio Sala 31 (XXXI)

Questo vaso si chiama Granchio perché ha la forma
di un grande granchio marino.
Il granchio marino è un animale che vive nel mare.
Ferruccio Mengaroni ha fatto questo vaso in maiolica poco tempo fa.
La maiolica è un tipo di ceramica dipinta con un colore molto lucido.
Molti oggetti che usi in cucina o a casa sono fatti di ceramica
come vasi, piatti, ciotole e mattonelle.

Il granchio marino ha un grande guscio ruvido,
otto zampe e due chele.
Le chele sono delle zampe a forma di pinza.
L’artista ha fatto questo vaso perché fosse uguale ad un granchio vero.
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I colori e la forma del vaso infatti sono come quelli del granchio
che vive nel mare: è dipinto di verde con puntini bianchi e marroni.
Sotto, sulla pancia del granchio puoi vedere un buco.
Dentro questo buco si possono mettere dei fiori.
Sul fondo del vaso ci sono anche due buchi per appenderlo al muro.

Questa opera è stata portata al Castello
quando il Castello era già un museo.
Ferruccio Mengaroni era un artista famoso
che faceva opere molto grandi a forma di animali.
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La Ballerina Sala 31 (XXXI)
Questa opera si chiama Ballerina.
Al centro infatti puoi vedere
una ragazza che balla
con le gambe piegate
e le braccia sollevate in alto.

Questa opera è fatta in maiolica,
un tipo di ceramica dipinta
con un colore molto lucido.
Molti oggetti che usi
sono fatti in ceramica
come vasi e piatti.

Pietro Melandri ha fatto
questa maiolica
poco tempo fa.
Pietro Melandri
era un importante ceramista.
Un ceramista è la persona
che fa oggetti e opere d’arte
in ceramica.

La ballerina è dipinta con dei colori molto lucidi:
rosso, giallo e argento.
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La ballerina ha:
• un grande cappello in testa
• un vestito rosa decorato con dei fiori gialli e un fiocco blu.
• delle scarpe da ballo con dei nastri intorno alle caviglie
• un grande bracciale azzurro s ul braccio sinistro.

Il fondo del piano in maiolica è di colore verde.
Ai lati della ballerina ci sono delle tende di colore rosso scuro.
Le tende sono arrotolate e tenute da corde.
Le tende rosse sembrano il sipario di un teatro.
Il sipario è una grande tenda
che copre il palcoscenico di un teatro.
Il palcoscenico è lo spazio dove i ballerini ballano dentro un teatro.
Un teatro è il palazzo dove puoi:
• vedere i ballerini che ballano
• vedere gli attori che recitano
• ascoltare i cantanti che cantano
• ascoltare la musica suonata dai musicisti.

Pietro Melandri ha fatto la ballerina mentre balla sul palcoscenico
di un teatro.
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Bronzi di Giambologna Sala 32 (XXXII)

In questa vetrina puoi vedere 5 statuette di bronzo.
Il bronzo è un metallo.
Una statuetta è una piccola statua.
Lo scultore Giambologna ha fatto queste statuette tanto tempo fa.
Uno scultore è una persona che fa le statue di pietra,
di legno o di metallo.

Queste statuette rappresentano dei miti.
Un mito è una storia che racconta la vita degli eroi
e degli dei di tantissimo tempo fa.
Un eroe è una persona molto forte e coraggiosa
e che non ha paura di niente.
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Il primo bronzo
si chiama Ercole come Atlante.
L’uomo nudo con una grande palla
sulle spalle è Ercole.
Questa palla si chiama sfera celeste
e rappresenta il cielo con le stelle.
Ercole è piegato perché
la sfera celeste è molto pesante.
Ercole ha una pelle di leone legata
come un mantello.
In una delle sue avventure
Ercole ha ucciso un leone
e ha usato la sua pelliccia
per coprirsi.

In questa statuetta Ercole è rappresentato
mentre tiene la sfera celeste per aiutare Atlante.
Atlante è un dio di tantissimo tempo fa.
Il mito racconta che Atlante aveva chiesto aiuto ad Ercole
per tenere la sfera celeste
perché era troppo pesante.
Ercole decide di aiutare Atlante
e prende la sfera celeste sulle sue spalle.
Puoi vedere un’altra opera che racconta
il mito di Ercole e Atlante
nella Pinacoteca del Castello Sforzesco.
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Il secondo bronzo si chiama
Ercole e il toro di Creta.
Creta è un’isola lontana
dall’Italia.
L’uomo che vedi è Ercole
che tiene un toro per le corna.

Il mito racconta che gli abitanti
di Creta avevano chiesto
ad Ercole di prendere il toro
perché era cattivo.
Dopo aver preso il toro
Ercole lo aveva portato per liberarlo
in una grande pianura lontana dalle città.

Il terzo bronzo si chiama
Marte nudo con la spada.
L’uomo nudo con la spada in mano è Marte.
Marte ha una spada in mano
perché era il dio della guerra.
Giambologna ha fatto Marte con la spada
per farti capire che era un dio molto forte
e coraggioso.
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Il quarto bronzo si chiama Ercole
e il cinghiale di Erimanto.
Erimanto è un monte della Grecia,
un paese lontano dall’Italia.
Ercole ha il cinghiale su una spalla
e con una mano tiene una clava.
Una clava è un bastone molto grosso.

Questa statuetta ricorda
il mito di Ercole
che cattura il grande cinghiale
del monte Erimanto.
Il mito racconta che questo cinghiale
distruggeva i campi coltivati
e spaventava le persone
che vivevano vicino alla sua tana
sul monte Erimanto.
Queste persone avevano chiesto aiuto ad Ercole
per far portare via il cinghiale.
Dopo aver colpito il cinghiale Ercole lo mette sulle sue spalle
e lo porta lontano dal monte.
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L’ultimo bronzo si chiama
Nesso rapisce Deianira.
Nesso è un centauro.
Nei miti un centauro era una persona
con le zampe di un cavallo
al posto delle gambe.
La donna nuda che Nesso
tiene per un braccio si chiama Deianira.
Deianira era la moglie di Ercole.

Il mito racconta che Nesso viveva vicino ad un fiume.
Nesso aiutava le persone ad attraversare il fiume.
Un giorno anche Ercole e sua moglie Deianira sono arrivati al fiume.
Deianira era molto bella e Nesso si innamora di lei.
Nesso prende in braccio Deianira e cerca di portarla via.
Ercole arrabbiato decide di lanciare una freccia per colpire Nesso.
Ercole uccide Nesso e riesce a salvare Deianira.

Nella statuetta vedi quando Nesso prova a portare via Deianira.
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