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4. Castello Sforzesco

Rocca difensiva, residenza 
ducale, caserma militare, sede di 
musei e istituzioni culturali: il 
Castello Sforzesco è tra i 
monumenti più rappresentativi 
e popolari di Milano.

5. Museo del Risorgimento

Il Risorgimento visto da vicino: 
L’epoca del periodo raccontata 
attraverso 16 sale di Palazzo 
Moriggia, progettato nel 1776 
da Giuseppe Piermarini vicino 
gli edifici di Brera.

6. Museo Archeologico

Il Museo Archeologico è 
collocato in un contesto 
architettonico straordinario, 
l'ex-convento del Monastero 
Maggiore di San Maurizio.

7. Studio Museo
Francesco Messina 

Il museo-studio ricavato 
dall'antica chiesa sconsacrata di 
San Sisto al Carrobbio sostiene 
e valorizza giovani scultori 
italiani e stranieri attraverso 
mostre e pubblicazioni.

8. Casa Museo Boschi
Di Stefano

Nella casa è esposta una 
collezione che rappresenta una 
straordinaria testimonianza 
della storia dell’arte italiana del 
XX secolo, comprendente 
pitture, sculture e disegni.

9. Palazzo Dugnani

Sede del Museo del Cinema, 
oggi ospita mostre di natura 
scientifica e non solo. Oggi è 
finalmente è possibile entrare e 
gustarsi i tanti capolavori.

10.  Acquario civico

All'Acquario Civico è possibile 
ammirare cento specie di pesci, 
crostacei, molluschi ed 
echinodermi del Mediterraneo, 
del Mar Rosso e delle nostre 
acque dolci.

11. Museo di Storia
Naturale

I temi dell’evoluzione della vita 
sulla Terra e l’ambiente sono 
organizzati in modo da 
consentire di vivere un’avventu-
ra alla scoperta della storia 
naturale.

12. Planetario U. Hoepli

Il Planetario U. Hoepli rappre-
senta il luogo adatto per tutti 
coloro che sono appassionati di 
costellazioni e di osservazione 
astronomica.

13. Palazzo Morando 

Uno spazio dedicato alla 
creatività, con importanti 
collezioni di tessuti, abiti e 
accessori da sperimentare, per 
approfondire la moda in tutte le 
sue forme.

14. Fabbrica del Vapore

Un luogo di aggregazione 
culturale, dedicato ai più 
giovani, capace di accogliere 
grandi mostre e dar spazio 
contemporaneamente a nuove 
forme d’arte e nuovi talenti.

15. Museo delle Culture
(MUDEC)

Un centro dedicato alla ricerca 
interdisciplinare sulle culture 
del mondo, un luogo di dialogo 
attorno ai temi della contempo-
raneità attraverso le arti visive, 
performative e sonore, il design 
e il costume.

16. Palazzo Reale 

Attraverso le sue mura e le sue 
sale, si ripercorre la storia che lo 
accompagnò a diventare centro 
politico, dimora di regnanti e 
polo culturale del capoluogo 
lombardo.

17. Palazzo Marino

Fu costruito da Galeazzo Alessi 
nella metà del 500 e oggi è la 
sede del Comune di Milano. 
La sua storia nasce da un 
racconto d’amore e da una 
storia architettonica travagliata

18. Cimitero Monumentale

Il Monumentale, più che un 
semplice cimitero, è uno 
straordinario museo all'aperto 
ed è uno dei monumenti più 
rappresentativi di Milano.

1. Museo del Novecento

Il Museo del Novecento è sede 
di importanti Civici Musei di 
Arte e Archeologia. Dal 1896 
ospita una delle più vaste 
collezioni artistiche della città.

2. Galleria d’Arte Moderna
(GAM)
Decorata con statue e rilievi di 
soggetto mitologico, ideati dal 
poeta neoclassico Giuseppe 
Parini, è un luogo senza tempo e 
di immenso fascino.

3. PAC

Il PAC è lo spazio pubblico per 
l’arte contemporanea a Milano, 
un luogo aperto a tutti dove 
vivere e condividere la cultura 
contemporanea attraverso 
l’arte.


