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-  mercoledì 21 settembre 2016 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
 

presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione ���� 
visita guidata ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte � assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
Ore  14.50 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 

  

 
Ritrovo al Castello Sforzesco di Milano, sotto la 
Torre del Filarete 
 
Inizio della visita guidata alle merlate del Castello 
Sforzesco. I cammini di ronda, la torre Falconiera, il 
torrione del Carmine, la stanza delle guardie e il 
Rivellino di Santo Spirito 
 
Termine della visita guidata 
 

                 

 
La visita è sconsigliata a chi soffre di problemi m otori. 
Occorre munirsi di scarpe comode. Il percorso non è  
consentito ai bambini al di sotto degli 8 anni. 
 

 

Il Castello Sforzesco di Milano è stato per secoli protagonista di dolorose vicende, divenendo agli occhi 
dei cittadini un simbolo del potere esercitato dai Signori di Milano o dai dominatori stranieri. Solamente 
nel Novecento ha assunto l'aspetto rassicurante di un luogo di cultura, destinato a custodire le 
testimonianze dell'arte lombarda. Oggi il Castello accoglie musei e biblioteche, assumendo la funzione 
culturale e pubblica e svolgendo un ruolo importante come centro di cultura e d’arte.  
Dal Cortile della Rocchetta, attraverso lo scalone interno alla viscontea Torre Castellana, si raggiunge il 
camminamento delle Merlate, del quale si percorre l'intera cortina che prospetta su Parco Sempione fino 
alla Torre Falconiera, ove è possibile visitare l'interno della Sala Falconiera, recentemente restaurata. Le 
Torri Castellana e Falconiera, di forma quadrata, vennero costruite all'epoca di Francesco Sforza sulle 
fondamenta delle torri viscontee (alla base della torre Castellana si vede ancora il basamento a scarpa in 
pietra visconteo su cui poggia la torre in mattoni sforzesca). La Torre Castellana, chiamata anche del 
Tesoro, deve la sua denominazione al fatto che al piano terreno, in età sforzesca, era conservato il tesoro 
ducale, mentre al piano superiore si trovava l'appartamento del Castellano. La torre Falconiera, le cui 
pareti, secondo cronache quattrocentesche, erano rivestite di velluto verde, deve invece il suo nome alla 
grande sala, nella quale venivano alloggiati i falchi con cui Galeazzo Maria Sforza, grande appassionato, 
andava a caccia nel “Barco ducale” immediatamente alle spalle del Castello. Il Palazzo della Rocchetta, la 
zona più antica e sicura del Castello in quanto l'unico accesso al Palazzo era protetto da un fossato sul 
quale calava un ponte levatoio, è stato dopo il 1476 il luogo di rifugio della duchessa Bona, moglie di 
Galeazzo Maria. Il percorso prosegue lungo il camminamento che cinge la Rocchetta e prospetta su 
Piazza delle Armi. Il Rivellino di Santo Spirito è una torre quadrata, edificata al centro del fossato. Il 
rivellino è un elemento tipico delle strutture militari trecentesche, veniva edificato di fronte alle porte 
d'accesso e serviva da torre di guardia, al suo interno stazionavano le guardie che dovevano controllare 
chi entrava ed usciva dall'edificio.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 14 settembre 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 oppure tramite: ���� c/c postale n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club 
Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. IBAN: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al num. 02.8526.594 
oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


