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DescriVedendo Castello Sforzesco:  
inaugurazione nuovo percorso tra capolavori dei musei 

Conferenza stampa 

6 maggio 2022, ore 11.00 

Castello Sforzesco, Sala Conferenze Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” 

In occasione della Civil Week 2022, il Castello Sforzesco in collaborazione con ANS Associazione 
Nazionale Subvedenti, presenta un nuovo percorso DescriVedendo inclusivo e accessibile a tutti e 
dedicato a 3 capolavori dei suoi Musei: uno dei celebri arazzi dei mesi Trivulzio, Maggio, il 
Virginale Ruckers, uno dei più significativi esemplari del Museo degli Strumenti Musicali e la Pietà 
Rondanini di Michelangelo. Inoltre il percorso ai 3 capolavori, sarà corredato da opportune 
indicazioni di orientamento negli spazi del Castello e una descrizione del Padiglione Vegetale 
collocato nel Cortile delle Armi. 

“DescriVedendo Castello Sforzesco” si colloca tra le attività di Associazione Nazionale Subvedenti 
ODV - svolte nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità e fruibilità museale per le persone 
con disabilità visiva in chiave inclusiva di pari opportunità.  Alla base di DescriVedendo c’è una 
descrizione morfologica certificata, realizzata con un linguaggio icastico ed evocativo, seguendo 
precise Linee Guida.  

Le descrizioni saranno disponibili sul sito del Castello Sforzesco al link 
https://www.milanocastello.it/it/accessibilita  e sul sito www.descrivedendo.it, e saranno fruibili 
anche con smartphone e tablet. Inoltre saranno scaricabili direttamente in Museo attraverso 
qrcode posizionati lungo il percorso su supporti accessibili appositamente pensati per i contenuti 
descritti. 

Saranno inoltre programmati due appuntamenti al mese per visite guidate, tenute da personale 
del Museo con formazione specifica: si alterneranno visite condotte secondo la metodologia 
DescriVedendo (terzo giovedì del mese) a visite al percorso tattile del Museo d’Arte Antica (primo 
giovedì del mese), secondo il seguente calendario: 

Giovedì 19 maggio, ore 15.30 
Giovedì 9 giugno, ore 15.30 
Giovedì 23 giugno, ore 15.30 
 

Prenotazione obbligatoria scrivendo a c.educastello@comune.milano.it  
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Percorsi accessibili al Castello Sforzesco 

Dal 2019, in occasione della temporanea riapertura al pubblico della Sala delle Asse dipinta da 
Leonardo da Vinci, il Castello Sforzesco ha promosso una modalità di fruizione che rendesse 
accessibile anche a un pubblico con disabilità visiva l’esperienza della visita con la realizzazione, in 
collaborazione con ANS, di “DescriVedendo Sala delle Asse”, tuttora disponibile su audioguida e 
sul web.  

Nello stesso anno è stato inoltre inaugurato un percorso tattile al Museo d’Arte Antica, ideato dai 
Servizi Educativi del Castello Sforzesco in collaborazione con l’Unità Raccolte Artistiche, che è stato 
da poco riattivato, dopo la sospensione nel 2020 e 2021, dovuta alla situazione pandemica.  

A dicembre 2021 è stata presentata la guida “Museo per tutti” per persone con disabilità 
intellettiva, realizzata insieme a L’abilità onlus, disponibile su web e in tutte le sale museali tramite 
QrCode.  

In occasione dell’inaugurazione del nuovo percorso DescriVedendo, viene inoltre presentato un 
video in LIS di introduzione alla storia del Castello Sforzesco realizzato in collaborazione con il 
Servizio No barriere alla comunicazione (Spazio Aperto Servizi e Istituto dei Sordi di Torino) 
dell'Assessorato Welfare e Salute. 

Per maggiori info sull’accessibilità al Castello Sforzesco  
https://www.milanocastello.it/it/accessibilita 
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PROGRAMMA DELLA CONFERENZA STAMPA 

Ore 11.00 presentazione del percorso DescriVedendo Castello Sforzesco presso la Sala 
Conferenze Raccolte delle Stampe “A. Bertarelli” . 

Saranno presenti: 

Claudio Salsi, Direttore Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici 
Ilaria Torelli, Responsabile Servizi educativi e accessibilità del Castello Sforzesco 
Marco Boneschi, Curatore progetto DescriVedendo 
Rosa Garofalo, Coordinatrice progetti e relazioni esterne A.N.S. e DescriVedendo 
 
Seguirà, alle ore 12.00, una visita DescriVedendo alle opere comprese nel nuovo percorso. 

Per registrarsi all’evento, scrivere al seguente contatto: team@descrivedendo.it. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civil Week 2022 è la manifestazione che si svolgerà dal 5 all’8 maggio dove cittadini attivi, 
organizzazioni di terzo settore e scuole faranno vivere il proprio impegno civico attraverso 
iniziative diffuse in tutto il territorio metropolitano. La kermesse è promossa da Corriere della Sera 
– Buone Notizie, CSV Milano, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, 
Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona con il 
patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e il patrocino del 
Comune di Milano. 


