
Ludovico ti accompagnerà, attraverso gli enigmi

da risolvere, alla scoperta del Castello Sforzesco!

Per bambini da 6 a 10 anni





INDOVINELLO

Sai che nel fossato morto ci sono

delle sfere messe a mucchietti?

Indovina cosa sono!

ABBINAMENTI

Abbina gli stemmi, ma attento: 

c’è un tranello!

1. Sforza

2. Milano

3. Visconti
(Soluzione: palle di cannone)

(Soluzione: 1a; 2b)

INDOVINA COS’È

Cosa ti ricorda…? Una pigna! Elementi come

questi venivano messi in cima agli edifici fin dai

tempi antichi ed erano detti ACROTERI. 

Al Castello ne trovi uno in Corte Ducale.



CURIOSITÀ

Sai perché c’è un elefante sotto al portico della

Corte Ducale? Forse per ricordare che il duca di

Ferrara aveva regalato agli Sforza un esemplare

di questo animale. Spesso infatti nelle residenze 

delle famiglie importanti c’erano animali esotici.

Tu che animale vorresti? Disegnalo nella cornice

rossa qui sotto.



CURIOSITÀ

Questa piccola torre si trova nel fossato

morto nel Castello. È un  falcone, e non è 

sempre stata qui. Una volta  era  alla  

Darsena  di  via  Laghetto, un piccolo porto 

nel centro di Milano. 

Le barche arrivavano alla Darsena cariche 

di materiali per costruire il Duomo e i blocchi

di marmo venivano  scaricati  grazie  al  

gancio che puoi vedere in alto sulla torre.

DOMANDA

A proposito, tu lo sai da dove viene il marmo

di cui è fatto il Duomo?

O Da Carrara, in Toscana

O Da Candoglia, vicino al Lago Maggiore

O Da Valencia, in Spagna

(Soluzione: da Candoglia)



c

tra i disegni del monumento a Bernabò Visconti 

e poi colorali come più ti piace!



c

Il povero Leonardo non trova il pennello per continuare 

a dipingere la Sala delle Asse. Riesci ad aiutarlo?



c

Poi collegali alle stagioni: 

qual è il sole dell’inverno e quale dell’estate?

1 = rosso

2 = giallo

3 = blu

4 = bianco

1

2

3-4

1

2



c

FILIPPO LIPPI

MICHELANGELO

MANTEGNA

Madonna Trivulzio

(Pinacoteca, sala XXIII)

Madonna col Bambino, santi e 

angeli (Pinacoteca, sala XXIII)

Pietà Rondanini

(Ospedale Spagnolo)



c

Unisci i puntini e colora uno dei nostri personaggi guida... Lo hai

riconosciuto? È il gatto che porta il nome del grande condottiero

francese Gaston de Foix, il cui monumento puoi trovare nel

Museo d’Arte Antica (sala XV).



CURIOSITÀ

Sai che anche al Castello Sforzesco c’è un Unicorno?

È un’opera di Aristide Najean ed è realizzata in vetro! 

Si trova nella Collezione Bellini-Pezzoli di Vetri

Contemporanei, esposta in Sala Castellana.



c

Unisci le parole con una freccia, 

poi colora gli intrecci di Leonardo e lo stemma degli Sforza!

LEONARDO

LUDOVICO

SALA

ALBERO

CORDE

DELLE ASSE

GELSO

DORATE

DA VINCI

IL MORO



Riesci a risolvere questi crucintarsi?

ORIZZONTALI

TORRIONE

FALCONE

FILARETE

STEMMA

VERTICALI

FOSSATO

PIGNA 

ARCO

ORIZZONTALI

LUDOVICO

PERGOLATO

VERTICALI

MORO 

VOLO

CITTÀ



ORIZZONTALI

GENIO

MATEMATICO

SFORZA

CASTELLO

ALI

PONTE

INVENTORE

VERTICALI

VINCI

POETA

MILANO

CENACOLO

ASSE

MONOCROMO

SCHEMATICO

Riesci a risolvere questo crucintarsio

sempre più difficile?



la città in cui nel 1452 nacque Leonardo: 

divertiti a completarla e colorarla!



tra i disegni di Leonardo da Vinci e poi colorali

come più ti piace!



(Soluzione: l’amore mi fa sollazzare)

Prova a risolvere questo!



Servizi Educativi del Castello Sforzesco

c.educastello@comune.milano.it

www.milanocastello.it

I contenuti presenti in questo documento, insieme al resto 

dei materiali didattici scaricabili direttamente dal sito del 

Castello Sforzesco, fanno parte del più ampio progetto

chiamato «Bimbi al Castello», dedicato a famiglie e bambini

e gestito dai Servizi Educativi del Castello Sforzesco.

https://www.milanocastello.it/it/content/al-museo-famiglia

|  febbraio 2021

mailto:c.educastell@comune.milano.it
http://www.milano.it/
http://www.castellomilano.it/
http://www.milano.it/
https://www.milanocastello.it/it/content/al-museo-famiglia

