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 Celebrando Leonardo 
Al servizio del Moro:  

Leonardo al Castello Sforzesco.  
Visita alla Sala delle Asse 

-  
- Sabato 25 maggio, ore 14.30 

 
Informazioni e prenotazioni 

Tel 3737049968 console Germana 
Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI     € 1700 
Non Socio    € 20,00  
 
La quota comprende: 
 
 Ingresso ai Musei del Castello 
Sforzesco Visita alla sezione di Arte 
Antica e in particolare alla Sala 
delle Asse, recentemente restaurata 
n 
 distribuzione di materiale 
informativo relativo alla visita 
 
n assistenza culturale di Germana 
Perani, archeologa museologa e 
console TCI n  
 
 
* 
 

  
Ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incontro con il gruppo davanti alla Torre del Filarete  
 
Il percorso, pensato per celebrare il quinto centenario della morte 
di Leonardo, è incentrato in modo specifico sulla Sala delle Asse, di 
cui si è concluso il lungo restauro.  
La visita prosegue nelle altre sale espositive del Castello, in cui sia 
gli interventi decorativi o i materiali esposti completano il vivace 
quadro artistico di Milano tra la fine del 400 e gli inizi del 500 
Si visiterà anche il nuovo Museo della Pietà Rondanini di Michelangelo 
 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 
 

 
Un dettaglio del monocromo riportato in luce nel corso dei recenti 
restauri nella Sala delle Asse al Castello Sforzesco 
 

 

La sala delle Asse 
Nascosta all’interno della torre Falconiera, al piano terra, la Sala delle Asse è una delle sale più belle e 
spettacolari del Castello, nonché un’eccezionale testimonianza del passaggio di Leonardo alla corte degli 
Sforza. 
Rivestita anticamente da assi di legno per rendere l’ambiente più caldo, da qui il nome “sala delle Asse”, è 
ornata di affreschi a motivi araldici dedicati a Galeazzo Maria Sforza, decorazioni che poi vennero 
integrate nel 1498 dai disegni leonardeschi su commissione di Ludovico il Moro. Radici, frutti, rocce e 
rami si intrecciano in questa originale decorazione, i cui dettagli rivelano ancora una volta tutto il talento di 
Leonardo come disegnatore, ma anche come studioso e scienziato, nonché botanico e amante della natura. 
 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9 alle 20.  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, 
presso Istituto Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN 
IT61M0306920305100000003798. Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via mail 
all’indirizzo perani.historia@gmail.com. 
 

 


