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IL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO 

 
di Lucio Martinelli 

 

La città di Milano è una culla d’arte che solo chi la conosce a fondo può apprezzare, al 

di là di ogni sterile campanilismo. Milano non è solo il Duomo, la Scala, la Galleria Vittorio 

Emanuele II, S. Ambrogio, la Fiera, i Navigli. Ad un attento osservatore non possono sfuggire 

le strade dove ci sono splendide chiese, musei, palazzi ricchi di fascino dalle bellissime corti 

interne. E per quanto attiene la mia passione verso l’architettura militare medioevale, 

possiede una testimonianza tra le più belle in assoluto: il Castello Sforzesco, 

splendidamente conservato. 

 
 

La splendida fotografia su cartolina del Castello Sforzesco. 

 

Non è noto il nome dell’architetto che progettò per primo questo imponente e maestoso 

edificio, ma la sua costruzione è senz’altro merito di Galeazzo II Visconti che, nel 1368, 

ordinò di erigere un Castello a ridosso delle mura romane di Porta Giovia. Il suo aspetto 

iniziale era quello di un vasto quadrilatero, con una serie di costruzioni al suo interno e 

un’ampia corte (piazza d’armi) rivolta verso la città.  

Due immagini, prese da cartoline, mostrano l’inserimento del Castello nell’attuale 

contesto cittadino.   
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Veduta aerea del Castello Sforzesco da una cartolina in bianco e nero. 

 

Il Castello nel corso della sua storia ha vissuto vicende e storie tristi e felici. Non posso 

raccontale tutte fino ai giorni nostri. Ho comunque l’obbligo morale di menzionare le più 

note, almeno fino alla fine del 1500. 

Nel 1385 vi fu imprigionato Bernabè Visconti. Nel 1392, tra le sue mura nacque un 

grande personaggio della nobile famiglia milanese: Filippo Maria Visconti. Giovanni Maria 

potenziò e migliorò il Castello tanto che diventò la dimora stabile della famiglia. L’ultimo 

erede, Filippo Maria appunto, abbellì ancora il Castello chiamando ad intervenire nei lavori 

il grande Brunelleschi. Alla morte di Filippo, a seguito di gravi disordini in Milano, la 

dichiarata neo-Repubblica Ambrosiana decretava la distruzione del Castello che, 

fortunatamente avvenne solo parzialmente. Il nuovo signore della città, Francesco Sforza, 

incaricò l’architetto Giovanni da Milano di ricostruire ciò che era stato distrutto. A costui, 

subentrò il Filarete che innalzò la torre mediana della fronte, ma fu Gaudio da Cremona a 

portare avanti i lavori tanto che, l’8 marzo 1466, alla morte di Francesco Sforza erano già 

ultimati.  
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Bellissima foto aerea del Castello Sforzesco presa da internet. 
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Il Castello Sforzesco, la piazza e la facciata in una cartolina del 1958. 
 

Unitamente ai lavori esterni di potenziamento procedevano anche quelli di 

abbellimento dell’interno e il Castello diventava una delle più sfarzose regge della 

Italia settentrionale. Il massimo splendore fu raggiunto con Ludovico il Moro che si servì, 

per gli abbellimenti, della genialità del Bramante e di Leonardo da Vinci.  

Nello splendido scenario del Castello furono celebrate le nozze di Gian Galeazzo con 

Isabella d’Aragona, seguite da quelle dello stesso Ludovico con Beatrice d’Este nel gennaio 

del 1491. 

Durante l’invasione francese del 1499, il Castello cadde senza alcuna resistenza nelle 

loro mani. Fu riconquistato per breve tempo nel 1513 da Massimiliano Sforza. Nel 1525 il 

Castello fu assediato sempre dai francesi con il duca Francesco II Sforza al suo interno.  

Nel 1560, su progetto dell’architetto Vincenzo Seregni, il Castello fu cinto da ben sei 

baluardi disposti a stella. Fu poi completato il fossato e davanti agli ingressi furono costruiti 

sei rivellini per la difesa avanzata delle porte. Tutta la fortezza acquistava la forma di una 

stella a dodici punte. L’antico disegno-progetto riportato in calce, mostra l’evoluzione dei 

lavori di potenziamento appena menzionati e la forma assunta a lavori ultimati.  
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Mappa del Castello Sforzesco con la configurazione  

dopo il potenziamento operato dal Seregno. 

 

Il Castello non ha mai sostenuto significativi eventi bellici. 

Napoleone fece abbattere tutta la cittadella esterna, per cui il Castello tornò alla sua 

configurazione iniziale, quella con la quale possiamo ammiralo oggi. Nel 1943 fu 

bombardato e i danni furono riparati negli anni successivi. Come il meraviglioso Duomo, il 

più bel capolavoro gotico del mondo, orgoglio di Milano e della cristianità, il Castello 

Sforzesco è un simbolo del passato storico della città.  

Il bellissimo dipinto settecentesco di Bernardo Ballotto, che ho voluto inserire, mostra 

la parte nord del Castello a guardia della città. Rende bene l’idea di come il Castello 

esercitasse anche in quell’epoca fascino e timore. Inoltre, la storia delle sue vicende è 

davvero interessante.  

Prima di iniziare la visita “virtuale” al Castello, è opportuno accennare alla Torre del 

Filarete. È la prima cosa che si nota, guardando la facciata.  

Alla sua base c’è l’ingresso principale.  
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Un dipinto del 1700 di Bernardo Ballotto.  

Ritrae la strada d’ingresso a nord della città  

(Porta Giovia). 

 

Il fiorentino Antonio di Pietro Averulino, detto il Filarete, fu chiamato nel 1452 alla 

corte degli Sforza per restaurare il Castello. Egli progettò e costruì una torre di mezzo che, 

tuttavia, il 25 giugno del 1521, crollò a seguito dello scoppio delle polveri che vi erano state 

immagazzinate, forse per un attentato. Vi sono racconti e leggende su come sono andati i 

fatti. Non ritengo sia importante narrarne alcuno. 

Alla fine del 1800, l’architetto Luca Beltrami iniziò i lavori di ricostruzione della torre, 

cercando di immaginare come poteva essere quella originale in quanto il Filarete non aveva 

lasciato disegni. Fu ultimata il 24 settembre del 1904 nella sua forma più o meno originale.  

È alta 70 metri con diversi piani rientrati. Ha forma quadrangolare e sopra il portone 

c’è un bassorilievo di Umberto I a cavallo, opera del Secchi dopo l’assassinio del re. Sotto la 

merlatura c’è la statua di S. Ambrogio tra grandi stemmi e ancora più in alto un orologio. I 

lati della torre si estendono le cortine murarie di colore rosso. Rispettando le regole, la torre 

del Filarete si inserisce perfettamente e saldamente tra le mura e le due massicce torri 

cilindriche angolari e domina tuta la zona circostante.  
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La torre del Filarete, s’innalza sul portone d’ingresso.  
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Il Castello Sforzesco occupa il cuore di Milano non solo per la sua posizione topografica 

ma per l’importanza che esso riveste per ogni cittadino. La costruzione ha un aspetto 

imponente e maestoso. La facciata, al centro della quale spicca la Torre del Filarete, ha 

all’estremità due torri cilindriche, bugnate, merlate ed ornate di una targa con il biscione dei 

Visconti e degli Sforza. Le stesse caratteristiche si ritrovano nelle fiancate e nella fronte 

posteriore. Anche qui, due serie di finestre in stile gotico, sia monofore sia bifore, con cornici 

in cotto, abbelliscono le cortine in laterizi. Sempre in laterizi sono i torrioni angolari, 

chiamati Torre Falconiera e Torre Castellana, o del Tesoro, la cui forma quadrata e un po’ 

tozza è alleggerita da finestroni. Sul fianco destro, la “ponticella di Ludovico il Moro” 

attraversa il largo fossato e si apre su una loggia su cui danno i camerini del Moro. Il progetto 

è attribuito al Bramante.  

Attraverso i ponti levatoi che oltrepassano il fossato, si entra nel cortile interno, la 

piazza d’armi e inizia una visita che è viva e stimolante in quanto, oltre alle opere fortificate, 

sono tante le opere d’arte che vi sono contenute. 

A questo punto, dopo la descrizione generale di questo magnifico Castello, iniziamo 

anche la nostra visita virtuale, condotta essenzialmente attraverso le immagini. 

Dopo aver percorso il ponte levatoio e il portone della Torre del Filarete, si entra nel 

vasto cortile, un tempo la piazza d’armi dove si addestravano i soldati della guarnigione dei 

Visconti e degli Sforza, trasformata oggi in un bel giardino. Gli edifici moderni addossati alle 

mura (vedi foto seguenti) ospitano i Musei Civici, la Biblioteca d’Arte e la Raccolta delle 

Stampe Bertarelli. 

Sul retro della Torre del Filarete, nel 1729, un Visconti fece erigere una statua in onore 

di San Giovanni Nepomuceno, il protettore dei ponti, opera dello scultore Giovanni 

Dugnani. Il cortile delle Armi, o piazza d’Armi, è dominato dalle due massicce torri rotonde 

laterali che danno sulla fronte del Castello, dette Torrione Santo Spirito quello sulla destra 

e Torrione del Carmine quello sulla sinistra. Questi due torrioni, visti dall’esterno sono 

esattamente opposti. Il Santo Spirito è alla sinistra e il Carmine a destra. 

Nella piazza d’Armi si innalzano altre due torri. Una, la più alta è detta la Torre di Bona 

di Savoia ed ha sul davanti un fossato morto. La fece erigere nel 1477 la stessa Bona, vedova 

di Galeazzo Maria Sforza a sua difesa, per paura delle trame insidiose di Ludovico il Moro. 

Accanto, c’è un basso e massiccio torrione costruito proprio sopra Porta Giovia. 

Da Porta Giovia si entra nella zona residenziale del Castello, oggi dedicata a bellissime 

mostre museali. 

Le immagini fotografiche che seguono riepilogano visivamente quanto appena 

illustrato.  
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La statua di S. Ambrogio sulla Torre del Filarete con gli stemmi dei Visconti e degli Sforza. 

 

 

 
 

L’ingresso alla corte d’Armi attraverso il ponte levatoio, ben visibile nella foto.  
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La piazza d’Armi. Al centro la Torre del Filarete, a destra la torre di S. Spirito, 

a sinistra la torre del Carmine e i vari musei addossati alle mura. 

 

 

 
 

Vista laterale della piazza d’Armi. A destra si nota la Torre di Bona di Savoia.  
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La piazza vista dalla Torre Bona di Savoia. La torre del Filarete, 

il torrione del Carmine 

ed il complesso di edifici moderni addossati alle mura, sede di vari Musei. 

 

 

 

 
 

Il massiccio Torrione del Carmine con un ingresso alla zona museale.  
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In questa fotografia si vedono la Torre di Bona di Savoia ed il basso torrione  

quadrato di Porta Giovia dal quale si accede alla zona residenziale. 

 

 

 

 
 

La torre di Bona di Savoia vista difronte.  
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Prima di entrare nella zona residenziale, attualmente occupata dai Musei del Castello, 

vediamo delle immagini relative alla cinta muraria ed alle torri più importanti. 

Il Castello, infatti, è bellissimo anche all’esterno. Le mura e le torri sono molto ben 

conservate e i giardini completano ed abbelliscono l’insieme. 

 

 
 

La facciata esterna del Castello, con le tre torri e la bella fontana sulla piazza. 

 

 

 
 

Il torrione del Carmine visto dall’esterno. La zona verde rappresenta l’antico fossato.  



14 
 

 

 
 

Il Torrione Santo Spirito sulla sinistra della facciata esterna. 

 

 

 
 

Parte del lato sinistro delle mura esterne, la torre del Filarete e il Torrione del Carmine.  
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Parte del lato sinistro delle mura esterne, terminante nel Torrione di Santo Spirito. 

 

 

 

 
 

La “ponticella” di Ludovico il Moro sopra il fossato. 
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Ancora la “ponticella” e sullo sfondo, d’angolo, la Torre Falconiera.  
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Il rivellino S. Spirito sul lato sinistro del Castello. 

 

 

 

 
 

Il rivellino dal lato opposto. Si notano i segni di un certo degrado.  
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Prima di “entrare” nel Castello, può essere utile l’esame di una mappa delle opere 

esterne ed interne già viste nelle immagini precedenti, per meglio localizzarle.  

D’ora in avanti le foto interesseranno l’insieme abitativo del Castello e i Musei in esso 

contenuti. Peccato che saranno alquanto scarne, per il solito problema che negli interni le 

fotografie non sono consentite. 

 

 
 

Mappa del Castello Sforzesco. 
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Ancora un’immagine del Castello dall’alto. Si possono vedere tutte le strutture. 

 

 

 
 

 

Il disegno serve per ricordare che c’era una seconda cinta muraria tutt’intorno, detta della 

Ghirlanda, ora inesistente, e il rivellino sul fianco sinistro.  
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Dopo aver esaminato il Castello, all’interno ed all’esterno nella sua funzione di fortezza 

militare, entriamo nella corte ducale, attualmente sede dei Musei, attraverso la porta 

sormontata da un grande stemma degli Sforza. Il vestibolo che si attraversa è arricchito di 

sculture e da un dipinto di un anonimo artista lombardo del tardo quattrocento che raffigura 

un crocifisso con intorno dei Santi e Ambrosino da Longhignana. Quest’ultimo è stato 

castellano di Galeazzo Maria Sforza e poi di Bona di Savoia. La corte ducale è cinta su tre lati 

da un corpo di fabbrica con due ordini di finestre a sesto acuto e racchiude un giardino 

all’italiana con una vasca al centro. Nei momenti di pericolo gli Sforza si rifugiavano nella 

“Rocchetta, una fortezza nella fortezza, isolata da un fossato e con un ponte levatoio 

(rivedere disegno). Anche qui vi sono finestre a sesto acuto e arcate in basso su tre lati. 

Per queste opere hanno lavorato architetti quali il fiorentino Benedetto Ferrini, il 

Filarete, Bernardino da Corte e anche il Bramante. 
 

 
 

La “Rocchetta”, uno dei luoghi del Castello ritenuto più sicuro dagli Sforza. 

 

 

I Musei del Castello sono un vanto della città in quanto sono ricchi di capolavori e sono 

ben articolati su temi specifici.   
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Veduta completa della “corte ducale” con il giardino e la vasca centrale. 

 

 

 

 
 

Veduta del fondo della corte con il porticato. 

 

Come è ben noto, all’interno dei musei non è consentito fare fotografie. 

Quelle che seguono sono state prese “abusivamente” o ricavate da una enciclopedia e 

riguardano i soggetti più significativi o importanti.  
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Una sala del Museo con reperti vari.  

Il pezzo più importante è il monumento funebre di Bernabò Visconti 

 
La sala contiene molti bassorilievi in marmo, capitelli colonne e statue. L’ambiente è 

comunque “dominato” dalla statua equestre di Bernabò Visconti che faceva parte del 

monumento funebre eseguito nel 1357 da Bonino da Campione, uno scultore molto 

apprezzato e richiesto all’epoca da personaggi famosi appartenenti a potenti famiglie. Fra i 

numerosi capolavori dei Musei del Castello, uno dei più noti è la “Pietà Rondanini”, l’ultima 

opera di Michelangelo che vi lavorò fino alla sua morte ma che comunque è rimasta 

incompiuta. La scultura, che poggia su una stele funeraria di epoca tardo romana, fu 

acquistata da Comune di Milano nel 1952 dalla collezione dei Marchesi Rondanini di Roma. 

È un qualcosa di medioevale e nello stesso tempo moderna, svincola il capolavoro dal suo 

tempo, in un superamento della forma verso l’espressione dello spirito. Le due figure, 

estenuate, sono quasi fuse insieme in un ultimo, disperato abbraccio.  
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Il monumento funebre di Bernabò Visconti, del luganese Bonino da Campione.  

Cavallo e cavaliere sono di una bellezza plastica meravigliosa.  
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La Pietà Rondanini di Michelangelo. 
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Un’altra bellissima sala dei Musei del Castello. 

 

 

 
 

Testa marmorea dell’imperatrice bizantina Teodora del VI secolo.  
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Vetrine del Museo degli strumenti musicali.  

Foto un po’ mossa, rubata con il telefonino!  
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Alcune maioliche di Urbino finemente decorate. 

 
Molto belli e preziosi sono anche gli affreschi di artisti lombardi ed emiliani 

appartenenti alla scuola di Niccolò da Varallo, eseguiti tra 1446 e il 1460 per Pier Maria 

Rossi, un condottiero dei Visconti, amico di Lorenzo il Magnifico e signore di Parma, in 

onore della donna amata, la bellissima Bianca Pellegrini d’Arluno. 

La sala nella quale, per passione, mi sono maggiormente soffermato è stata quella che 

ospita la Civica Raccolta delle Armi medioevali.  

Ci sono pezzi antichi e rari, come le corazze e l’armamento individuale dei cavalieri e 

dei fanti così come erano assegnati a ciascuno di loro. 

Bella anche la collezione di archibugi e pistoloni, le prime armi da fuoco dell’epoca. 

Sono in bella mostra in vetrine e panoplie. 

Peccato che i sotterranei del Castello, di recente restaurati e visitabili, quel giorno non 

erano ancora accessibili. Ho potuto fotografare solo l’ingresso.  

Ora è visitabile le “strada coperta della Ghirlanda, un camminamento sotterraneo che 

si snoda intorno al Castello. Segue il tracciato delle mura della Ghirlanda, la prima linea di 

difesa del quadrato sforzesco, oggi non più esistente.  
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Sala con la Civica Raccolta delle Armi. 

 

 

 
 

Un tratto della strada sotterranea della Ghirlanda vicino all’ingresso.  
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La visita virtuale al Castello Sforzesco, vero monumento militare del periodo Medio 

Evo-Rinascimento, si conclude qui. 

Non è solo un Castello medioevale. È un capolavoro dell’architettura militare alla cui 

realizzazione hanno collaborato ingegni famosi come il Bramante e Leonardo. Al suo interno 

si può compiere anche un percorso museale di rara bellezza, in grado di soddisfare i gusti 

più esigenti in fatto d’arte. Di recente è stata aperta la strada sotterranea di Leonardo, la 

“Ghirlanda”, di grandissimo interesse. Sotto il Castello meandri e sotterranei descrivono un 

vero labirinto circolare e si diramano in vari direzioni. Oltre ad essere delle vie di fuga e di 

dispiegamento delle truppe, servivano a contrastare la posa delle mine sotto le mura. Con 

una pelle di tamburo con sopra delle monete, si potevano cogliere le vibrazioni di chi era 

intento a scavare ed intervenire per contrastare la minaccia. La visita è per gruppi e su 

prenotazione. 

Un’ultima fotografia dall’alto per ricordare la visita virtuale appena compiuta con 

l’aiuto delle immagini. Raccomando vivamente agli amici di non mancarla qualora si 

recassero nella bella Milano.  

 

 
 

Il Grandioso complesso del Castello Sforzesco. 

 


