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La Sala delle Asse di Leonardo  
al Castello Sforzesco 

 

- giovedì 13 giugno 2019- 

 

Informazioni e prenotazioni 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00  

 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI     € 25,00 
Non Socio    € 35,00 

 

La quota comprende: ���� visite 
guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie ���� biglietto 
d’ingresso alla Sala delle Asse � 
assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza 
di un Console TCI  ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 Ore 15.15 
 
 
Ore 15.20 
 
 
 
 
Ore 17.30 

Ritrovo dei partecipanti sotto la Torre del Filarete al 
Castello Sforzesco (linea rossa M1, fermata Cairoli) 
 
Inizio della visita guidata dalla dott.ssa Cristina Silvera  
nei cortili del Castello e ingresso alla Sala delle Asse 
riaperta temporaneamente per le celebrazioni 
leonardesche  
 
Termine della visita guidata 
 

    
 

 

La Sala delle Asse e le celebrazioni leonardesche. Riapertura temporanea della Sala delle Asse 
(restauri in corso) con visita del Monocromo dalle impalcature. Eccezionale testimonianza della 
presenza di Leonardo da Vinci  alla corte sforzesca, la Sala delle Asse è l’ambiente più illustre del 
Castello. Collocata al piano terra della torre angolare posta a nord-est,  la sala deve il suo nome al 
rivestimento ligneo che  in età sforzesca si utilizzava per rendere alcuni ambienti meno freddi e più 
confortevoli. Ornata di affreschi a motivi araldici per Galeazzo Maria Sforza, la sala ha ricevuto sotto 
Ludovico il Moro la celebre decorazione leonardesca, nel 1498.  Se alcune missive tra il Moro e il grande 
artista permettevano di conoscere l’esistenza di una decorazione di Leonardo, i secoli bui vissuti dal 
Castello sotto le dominazioni straniere sembravano aver nascosto per sempre il ciclo dipinto.Si deve alle 
ricerche dell'architetto Luca Beltrami e soprattutto dello storico tedesco Paul Müller-Valde il rinvenimento 
nel 1893 di significative tracce di pittura nella volta, cui seguì un ampio restauro compiuto da Ernesto 
Rusca nel 1902, che reinterpretò la decorazione quattrocentesca ricreando un insieme a colori 
straordinariamente vivaci. Le tracce di monocromo scoperte sulle pareti, invece, attribuite erroneamente 
all'epoca spagnola, furono nascoste dall'allestimento di quegli anni. Negli anni Cinquanta del Novecento 
il colore della volta venne attenuato, senza però cancellare gli interventi dei primi del secolo, mentre 
i frammenti a monocromo con radici e rocce sulle pareti nord e nord-est della sala furono attribuiti alla 
mano di Leonardo e lasciati visibili nell'allestimento dello studio BBPR. Dal 2013 la Sala delle Asse è 
stata oggetto di un nuovo restauro che ha rivelato nuovi frammenti a monocromo sulle pareti.  Da metà 
maggio 2019 e fino a gennaio 2020 nella Sala delle asse è allestita una platea mobile da cui si può 
osservare la proiezione del video Sotto l’ombra del Moro e il celebre monocromo di cui ora sono state 
messe in luce numerose nuove porzioni. Nella attigua Sala dei Ducali si visita una piccola preziosa 
mostra che presenta disegni di Natura originali di Leonardo. Un percorso multimediale nella Sala delle 
Armi mostra come doveva apparire Milano agli occhi di Leonardo. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 6 giugno 2019: tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


