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M I L A N O  
L’anno di LEONARDO 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento  

LA SALA  DELLE ASSE 

 
       

1a uscita SABATO 15 GIUGNO  2019 
 

“ In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) Milano torna  ad essere la città 

di Leonardo attraverso una serie di mostre ed eventi dedicati al genio del Maestro toscano che a Milano 

visse lungamente e felicemente. E’ nella nostra città che Leonardo ebbe modo di esprimere tutto il suo 

genio, qui che avvenne la sua maturazione come uomo e come artista, presso la Corte Sforzesca.  

Una corte splendida con un duca, Ludovico il Moro, potente e ambizioso che seppe stimolare l’impegno di 

Leonardo. Per il Moro e per il  Ducato, Leonardo si applicò su più fronti, seguendo i suoi mille interessi, 

sperimentando nei campi dell’arte e della scienza, creando opere immortali, perseguendo sogni 

meravigliosi e inventando progetti avveniristici. IL CASTELLO  SFORZESCO è il cuore di tutto questo. 

La riapertura della SALA DELLE ASSE dopo anni di restauro, rappresenta il punto di partenza delle 

mostre e dei percorsi alla scoperta dell’arte e dell’approccio nuovo e disincantato di Leonardo nei 

confronti della natura e dell’uomo. Questa natura che si rivela splendida e rigogliosa nel pergolato 

dipinto nella Sala delle Asse che si sviluppa sulle pareti e sulla volta e avvolge e stupisce, un tempo gli 

ospiti del Duca, ora noi visitatori. 

Per apprezzare al meglio il dipinto un’istallazione multimediale guiderà i visitatori nella lettura  

della grandiosa opera ideata per celebrare Ludovico il Moro. Mentre, grazie a una tribuna, 

si potranno ammirare da vicino le tracce dei disegni preparatori a monocromo emersi durante la 

rimozione degli stati di scialbo dalle pareti; sfondi paesaggistici, tronchi,radici, rami e foglie…” 
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RITROVO:   dei  Signori partecipanti   direttamente al Castello Sforzesco  .  (davanti all’entrata).  

ORE 10.15  - INGRESSO ORE 10.30 
Come arrivare : da piazzale CADORNA    MM1  - FERMATA  CAIROLI.  Oppure a piedi. 

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------  

SOCI AMICI G.O.R.  PADERNO :                         EURO 20,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità    

al 31  Dicembre   2020 :  EURO  15,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Prenotazione- visita - GUIDA . Radio guide. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI  :  entro il   31 MAGGIO 2019  con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 

hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2019/ 2020. SALDO all’atto dell’iscrizione. 

Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - Senago 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

____________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI : LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281  - SMS – WHATSAPP  -    Fax   02 990 450 22 

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

SALDO:        ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE    ( non rimborsabile  in mancanza della sostituzione)                                         

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:1ma uscita . POSTI DISPONIBILI  25 

la prenotazione è  CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  o 

della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 

“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 

sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  

annullare la visita  per il mancato raggiungimento minimo di  partecipanti. Non si accettano 

prenotazioni di amici e parenti se non già  iscritti all’associazione. 
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