
PROGRAMMA 
Ore 13,45 -  Ritrova alla Stazione di Cislago 

0re 13,51 -  Partenza per Milano 

Ore 15.00 - Visita guidata al Castello 

Sforzesco 

Ore 17.00 - Fine della visita guidata 

Ore 17.39 - Treno per Cislago 

CASTELLO  SFORZESCO 

Domenica  
13 DICEMBRE 2015 

POMERIGGIO 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 

mail: tuttiper@gmail.com 
tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 15,00 
 (Visita guidata al Castello) 

La prima parte del percorso si svolge all'esterno, visitando i tre 

cortili e raccontando al gruppo brevemente la vicenda architettoni-

ca del castello e l'utilizzo delle diverse parti. 

Dalla piazza d'armi ci si sofferma sulla congiura che comportò 

l'uccisione di Galeazzo Maria, l'ordine di costruzione della Torre 

di Bona di Savoia, la figura di questa coraggiosa duchessa che 

cercò di reggere lei il ducato in nome del figlio minorenne, la sua 

decisione di far costruire la torre come rifugio per il figlio, per 

scampare agli zii che miravano al ducato; la triste fine di bianca 

Maria: 

Nel cortile della rocchetta si raccontano le destinazioni d'uso dei 

diversi ambienti, in particolare si indica dove si trovava la stanza 

di cecilia Gallerani, una delle amanti Ludovico il Moro e si rac-

conta la loro storia d'amore: Si mostra poi dove si trova la famosa 

sala della balla, descrivendone la destinazione d'uso ed il gioco 

tanto amato dai nobili. 

Nella corte ducale si racconta come erano utilizzati i vari spazi: 

l'area esterna come luogo in cui si svolgevano le cerimonie all'aperto (investiture, giuramenti di fedeltà), come era la decorazio-

ne originale ( losanghe sulle pareti e bestiario sotto al portico). 

Museo d'arte Antica: descrizione di come erano utilizzate le singole stanze, soffermandosi in particolare su: 

- cappella di San Donato 

- Sala del Gonfalone per mostrare le finestre della strada coperta e raccontare le vie di fuga sotterranee e le diverse metodolo-

gie di difesa; la ponticella  di Ludovico il Moro, la sua decorazione e la sua funzione 

- Sala Delle Asse (spiegazione dell'uso della Sala e della sua travagliata storia) 

- Sala dei Ducali e spiegazione dell'Araldica sforzesca 

- cappella ducale ( spiegazione dell'uso e dei motivi decorativi) 

- Sala della Colombine 

- Sala Verde ( funzione e descrizione delle famose feste che lì si sono svolte e racconto di qualche leggenda legata all'ambiente, 

come l'origine del panettone e/o del risotto alla milanese) 

- Sala degli Scarlioni (spiegazione dell'utilizzo della Sala e dei motivi decorativi). 

Dopo il recente restauro…. 


