
 

 

LEONARDO DA VINCI E IL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO 
 
Al Castello Sforzesco Leonardo da Vinci ha lasciato una delle opere più importanti e ambiziose: la 
decorazione pittorica della Sala delle Asse. 
La Sala, in restauro dal 2013, viene eccezionalmente riaperta al pubblico grazie al fondamentale 
contributo di Fondazione Cariplo che sostiene anche l'intervento di recupero della decorazione 
pittorica e il cantiere di studio. La Sala delle Asse, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci, diventa così il luogo simbolo del palinsesto Milano Leonardo 500 
(maggio 2019 – gennaio 2020). 
 
 
Eventi 
 
Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse 
Riapertura straordinaria della Sala e installazione multimediale 
A cura di Francesca Tasso e Michela Palazzo 
Progetto multimediale: Culturanuova Srl – Massimo Chimenti 
Milano, Castello Sforzesco, Sala delle Asse 
16 maggio 2019 - 12 gennaio 2020  
 
Smontati integralmente i ponteggi del cantiere, la Sala delle Asse si presenta al pubblico dopo una 
nuova fase di lavori, svelando il pergolato di diciotto gelsi progettato come un gigantesco trompe 
l’oeil per trasformare il grande spazio alla base della torre in un salone di rappresentanza del 
Duca. Per la prima volta il pubblico può visionare da vicino il Monocromo attraverso una tribuna 
creata ad hoc. Una coinvolgente installazione multimediale guida il visitatore alla scoperta della 
Sala e della sua importanza nel Rinascimento, ma anche degli straordinari brani di disegno 
preparatorio scoperti sulle pareti. 
 
Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra Natura, Arte e Scienza 
Mostra-dossier 
A cura di Claudio Salsi 
Milano, Castello Sforzesco, Sala dei Ducali 
16 maggio - 18 agosto 2019 
 
La mostra è concepita attorno a una rigorosa selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci e 
di altri maestri del Rinascimento che mostrano relazioni iconografiche e stilistiche stringenti con 
particolari della decorazione naturalistica e paesaggistica della Sala delle Asse, ora resi visibili 
grazie ai saggi di scopritura effettuati sulle pareti, indizi di straordinaria importanza per poter 



 

 

approfondire la conoscenza del progetto compositivo originario. 
 
 
Leonardo a Milano 
Installazione multimediale 
a cura di Edoardo Rossetti e Ilaria De Palma 
Progetto multimediale Culturanuova Srl – Massimo Chimenti 
 
Milano, Castello Sforzesco, Sala delle Armi 
16 maggio 2019 – 12 gennaio 2020 
 
Un’architettura appositamente creata al di là del quattrocentesco Portale del Banco Mediceo è la 
scenografia in cui Leonardo da Vinci e Cesare da Sesto interagiscono per spiegare com’era 
Milano quando il poliedrico artista toscano venne a lavorare per Ludovico il Moro. 
Un tour virtuale conduce nei luoghi di Leonardo a Milano, facendo riemergere, a distanza di 
cinque secoli, la composizione sociale e l’aspetto di spazi urbani, palazzi, giardini ed edifici sacri. 
 
 
Il programma di iniziative del Castello Sforzesco è promosso e realizzato da Comune di Milano | 
Cultura - Soprintendenza Castello Sforzesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Scheda informativa 

 
Titolo    Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse    
Apertura   16 maggio 2019 – 12 gennaio 2020 
 
A cura di   Francesca Tasso e Michela Palazzo   
 
Progetto multimediale Culturanuova Srl – Massimo Chimenti 
 
Luogo    Milano, Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala delle  
    Asse 
 
 
Titolo    Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra Natura, Arte e  
    Scienza    
Apertura   16 maggio 2019 – 18 agosto 2019 
 
A cura di   Claudio Salsi 
 
Luogo    Milano, Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala dei  
    Ducali  
  
 
Titolo    Leonardo a Milano 
Apertura   16 maggio 2019 – 12 gennaio 2020 
 
A cura di   Edoardo Rossetti e Ilaria De Palma   
 
Progetto multimediale Culturanuova Srl – Massimo Chimenti 
 
Luogo    Milano, Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala delle  
    Armi 
 
 



 

 

 
 
 
Orari apertura 
  
Castello   7 - 19.30 lunedì - domenica 
Musei    9 - 17.30 martedì - domenica 
    La biglietteria chiude alle ore 16.30 
    Chiuso il lunedì, il 25 dicembre, il 1 gennaio, il 1 maggio. 
    Ingresso libero: ogni primo e terzo martedì del mese dalle  
    ore 14 
 
Info    www.milanocastello.it 
 
Catalogo   Silvana Editoriale 
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