Carissimi soci, il CRAL vi propone la visita guidata

“Sotto l’ombra del Moro- la Sala
delle Asse”Castello Sforzesco
domenica 17 novembre 2019
In occasione del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci, il Cral vi
propone la visita guidata “Sotto l'ombra del Moro. La Sala delle Asse”. La data individuata è il
17/11/2109 ma, a fronte del successo dell’evento, è necessario confermare la prenotazione in
tempi brevi e provvedere contestualmente all’acquisto dei biglietti di ingresso.
PROGRAMMA
La Sala delle Asse è una sala che si trova al piano terra del torrione nord-orientale, detto anche del Falconiere, del
Castello Sforzesco di Milano. Prende il nome dalle assi di legno che si ritiene un tempo rivestissero le pareti. Sulla
parete est della Sala è presente un Monocromo nella parte inferiore, rappresentante le radici degli alberi
soprastanti che penetrano in stratificazioni rocciose. Il complesso è una pittura a tempera su intonaco di Leonardo
da Vinci, databile al 1498 ma ripassata in epoca moderna. Sarà possibile ammirare da vicino il Monocromo uscito
dalla mano di Leonardo e i disegni preparatori emersi dalla rimozione degli strati di scialbo dalle pareti della Sala
delle Asse una delle sale più illustri del Castello.

Orario: 15:30
Durata della visita: 75 minuti
Composizione del gruppo: max. 25 persone (minimo 15 persone)
L’organizzazione tecnica è a cura di Ad Artem s.r.l. Via Melchiorre Gioia, 1 - 20124
https://adartem.it/gruppi/iniziative/Mostre-per-l-apertura-della-Sala-delle-Asse/#1961

COSTI

€ 10,00 a persona per i Soci Cral
€ 14,00 a persona per le persone non iscritte al CRAL
LA QUOTA COMPRENDE
 Visita guidata da personale abilitato alla professione di guida
 Organizzazione della visita
NON è prevista la fornitura di auricolari collegati alla guida

PRENOTAZIONI
L'iscrizione con versamento della relativa quota di iscrizione dovrà essere effettuate entro e
non oltre il 1 luglio p.v. presso i colleghi referenti del vostro plesso (Via Resistenza, Villa Casati,
Via Levi, Via Petrarca).

