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nacque tra il 1358 e il 1360 
circa per opera di Galeazzo 
II Visconti, e fu continuato 
tra il 1380 e il 1390 da Gian 
Galeazzo Visconti. I vari 
signori che si succedettero 
a Milano lo ingrandirono e lo 
abbellirono.

IL PERIODO DEI V I S C O N T I



Sorgeva a cavallo delle mura della città, con la parte 
militare all’interno, rivolta verso la città, e quella 
residenziale, ospitante il signore, la sua famiglia e gli 
ambienti di rappresentanza, all’esterno, verso la 
campagna. Una collocazione comune a tutti i castelli di 
signori cittadini, che consentiva di dominare l’abitato e 
anche, in caso di rivolta, di fuggire verso la campagna.







Nel primo cortile si trova la Porta Giovia, il più antico ingresso 
del Castello con il vero fossato 
Il Castello non fu mai abitato dal Duca Visconti che risiedeva a 
Pavia e lo utilizzava solo quando era in visita alla città, solo 
l’ultimo dei Visconti lo trasformò in un vero Castello.



Fu l'ultimo dei Visconti, Filippo Maria (1412-1447) ad 
eleggere la Rocca di Porta Giovia a sua residenza milanese 
e quindi a trasformarla in un vero e proprio castello con 
pianta quadrangolare, chiamando presso di sé architetti del 
calibro di Filippo Brunelleschi, il contributo concreto del quale 
resta però abbastanza oscuro. 
Attorno al castello fu scavato un largo fossato (alimentato 
direttamente dalle acque del fossato cittadino), l'accesso era 
garantito da due doppi ponti levatoi con relativi battiponte, 
uno sul lato città, l'altro sul lato campagna.



Dopo Filippo Maria, l’unica erede, la figlia Bianca Maria sposò 
il condottiero Francesco Sforza, e nel 1447 divenne nuovo 
duca di Milano, ingrandì il Castello aggiungendo torri, saloni e 
protezioni e diventò la residenza degli Sforza.

IL PERIODO DEGLI 
S F O R Z A





Molte innovazioni furono apportate soprattutto sul lato 
verso la città, dove due scenografiche torri tonde a bugnato 
sostituirono le precedente torri quadrate e dove un’alta 
torre a volumi sovrapposti (quella detta ‘del Filerete’) venne 
innalzata a segnare l’ingresso principale. 

Sul lato verso la campagna fu costruita una cinta esterna, 
la ‘Ghirlanda’, che fungeva da primo antemurale contro 
nemici esterni.



Costruì la Ghirlanda  che 
portava per molti chilometri 
fuori città



Le principali innovazioni furono le muraglie 
più spesse, atte a resistere ai colpi dei 
proiettili, i torrioni più bassi e rotondi con 
mura spesse 7 metri, camminamenti di 
ronda per la difesa piombante e le 
indispensabili, moderne, aperture per le 
bocche da fuoco (archibugiere, balestriere, 
bombardiere).



il Castello divenne una elegante dimora, vennero costruiti:

la Rocchetta, la parte meglio difesa dell'intera fortezza, con un 
portico rinascimentale. 

All'interno c’erano grandi sale, come quella della Balla, al primo 
piano, destinata a uno sport assai simile al nostro tennis, molto 
apprezzato e spesso praticato da Galeazzo Maria, figlio di 
Francesco Sforza 



La Cappella ducale



il figlio Galeazzo si occupò delle parti 
residenziali e rappresentative. Proseguì 
così la sistemazione della Rocchetta, e 
completò la Corte ducale. Innalzò due 
nuove ali, la prima per ospitare la sala 
Verde e la cappella ducale; la seconda 
con il portico detto dell'elefante.
Morto improvvisamente nel 1476, vittima 
della congiura di S. Stefano, la Signoria 
passò al giovane Gian Galeazzo, sotto 
tutela della madre Bona di Savoia.



Bona fece innalzare la 
torre centrale che 
ancora porta il suo 
nome, col preciso 
compito di sorvegliare i 
movimenti interni al 
castello e l'accesso alla 
Rocchetta



Gli Appartamenti Ducali erano al piano terra e al 
primo piano della Corte Ducale. 

Di questo periodo la "Sala dei Ducali", la "Sala 
delle Colombine" e la "Sala degli Scarlioni". 

Al piano superiore si sale con una scala dai gradini 
bassi, che permetteva al Duca di raggiungere a 
cavallo gli appartamenti. 

la Corte Ducale

un portico oggi detto "dell'elefante" 
per l‘affresco che lo decora.





La sala delle Colombine



La sala verde





Ludovico il Moro, fratello di 
Galeazzo Maria, si impossessa 
del potere e del Castello 
facendo firmare al nipote una 
lettera d'assenso, diventa di 
fatto il nuovo signore dal 1480 
al 1499.
Commissiona nuovi interventi: 
in Corte Ducale, oltre a far 
sostituire in molti ambienti le 
iniziali di Galeazzo Maria con le 
proprie, ordina una nuova 
decorazione per la sala terrena 
della Torre Falconiera. 

LUDOVICO IL MORO







Affida a Leonardo da 
Vinci la decorazione 
della Sala delle Asse.

Gli affreschi che 
Leonardo dipinge 
rappresentano un fitto 
intrico di rami e foglie; 













Bramante progetta la "Ponticella", una 
costruzione sopra il fossato, contenente 
un portico e tre salette, una delle quali 
c’era una decorazione di Leonardo oggi 
scomparsa. Nella Rocchetta il Moro fa 
concludere il portico e nel 1490 fa 
affrescare la Sala del Tesoro dal 
Bramantino



La TORRE FALCONIERA 



La TORRE 
CASTELLANA



...INIZIA UN LUNGO PERIODO 
DI DOMINAZIONI STRANIERE

I francesi, gli spagnoli, ancora i francesi, i austriaci



IL CASTELLO ai FRANCESI 

Dopo la caduta degli 
Sforza il Castello passa 
nelle mani dei francesi e fu 
trasformato in caserma, 
così le feste da ballo e le 
bellissime sale divennero 
luogo per esercitazioni 
militari e grandi stalle per i 
cavalli.

Nel 1521 la torre del 
Filarete, usata come 
deposito di armi, scoppiò 
causando molti morti.



LA FORTEZZA "STELLATA" 
DEGLI SPAGNOLI (Gonzaga)

I dominatori spagnoli erano convinti 
dell'assoluta necessità di dotare 
Milano di una nuova cinta difensiva 
e a partire dal 1549 l'intera città 
venne circondata da poderose mura 
in mattoni, che racchiudevano i 
borghi nati all'esterno della mura 
medievali. 

Il Castello venne collegato ai nuovi 
bastioni e prese la forma di stella a 
dodici punte, ritenuta inespugnabile.

il Castello divenne una vera e 
propria cittadella fortificata, capace 
di mantenere circa duemila soldati. 



nella cittadella vi 
erano un ospedale e 
una farmacia, 
numerose botteghe 
artigiane, un negozio 
di panettiere con due 
forni, un'osteria, una 
"nevera" per la 
conservazione del 
ghiaccio, ampi 
depositi per le 
provviste e due 
chiese. 







NUOVA DOMINAZIONE FRANCESE

provocano evidenti danni ai torrioni e distruggono 
gli stemmi sforzeschi, le sale dipinte del piano 
terreno della Corte Ducale vengono adibite a 
stalle, inoltre Napoleone Bonaparte destinò il 
Castello sforzesco ad alloggio per le truppe e 
ordinò la demolizione delle strutture esterne 
spagnole



LA CASERMA 
AUSTRIACA
Al dominio francese si sostituì 
nel 1706 quello degli Austriaci, 
la destinazione del Castello 
però rimase quasi uguale: la 
fortezza continuò a essere 
sede delle truppe straniere. 
Unico ricordo dell'occupazione 
austriaca del Castello è la 
statua di San Giovanni 
Nepomuceno, del 1727 allo 
scultore Giovanni Dugnani. 

Ancora oggi la statua del 
Santo boemo, protettore degli 
eserciti austriaci, è posta non 
lontano dalla Torre di Bona, nel 
cortile detto Piazza d'Armi.  







Gli ultimi restauri del Castello
Gli interventi di restauro del Castello vennero eseguiti negli anni 1893-1894 

dall'architetto Luca Beltrami 

Tra il 1895 e il 1897 si ricostruirono finestre, cornicioni, tetti e pavimenti, si 
ripristinarono le antiche sale, si scrostarono i muri, riscoprendo gli splendidi 

affreschi, si destinarono infine gli ambienti della Corte Ducale e della Rocchetta a 
Istituti culturali e Musei artistici e archeologici, e vennero aperti al pubblico nel 
maggio 1900. Con la completa ricostruzione della Torre del Filarete, inaugurata 

nel 1905 







Alcune curiosità



Entrando nel Castello 
dalla porta principale si 
arriva nella Piazza 
d’Armi, sui muri si 
vedono tanti buchi … 
sono serviti per inserire 
le travi e costruire 
l’edificio.



Torrione del Carmine

Torrione di Santo Spirito

Torre del Filarete 



IL TORRIONE DEL CARMINE



La Torre falconiera





Rivellino della porta 
Comasina (verso il 
Parco)





Rivellino della 
Porta del Carmine



Rivellino della 
Porta Vercellina











Una pusterla



I merli del Castello 
a coda di rondine





La Torre di guardia era, in 
epoca medievale, la 
Porta Giovia, il posto 
dove si entrava 
nell’antico Castello e 
proprio lì vi era il fossato 
pieno d’acqua.

Entrando 
… di fronte



… sulla destra
si vedono le facciate smontate e 
ricostruite di due palazzi del ‘400 
del centro della città



… superata la porta Giovia 
a destra

la Corte Ducale, la parte del 
Castello dove si svolgeva la vita 
di corte in epoca degli Sforza
Gli appartamenti erano di fronte e 
a sinistra.



… a sinistra





Adesso del nostro Castello conoscete quasi 
tutto !


