
PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO E SECONDO GRADO

Se ascolto dimentico,
se guardo imparo,
se faccio capisco.
(Bruno Munari)





Art-U per la scuola
 
Art-U è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro nata 
dall’idea di sei giovani laureate in storia dell’arte e archeologia, 
desiderose di promuovere le bellezze artistiche, storiche e 
culturali dei territori in cui sono nate e cresciute.

Quante volte ci si stupisce davanti a una chiesetta dimenticata, 
ad un affresco ignorato, a un palazzo poco valorizzato… Come si 
può, oggi, sapere tutto di New York o Parigi o Londra e poi non 
rendersi conto che proprio quell’edificio davanti al quale si passa 
tutti i giorni per andare al lavoro nasconde qualche segreto o 
opera d’arte che mai ci si sarebbe immaginati?

Questo è l’obiettivo che Art-U si prefigge: lavorare, anche in 
collaborazione con le realtà culturali già esistenti, per valorizzare 
il territorio e per ricordare a chi abita in queste zone che la 
Brianza (ma anche la bergamasca e il milanese!) non sono solo 
luoghi dove si lavora e si produce, ma sono anche ricchi di un 
affascinante patrimonio di arte e storia.

Tanto più importante è per Art-U educare a questo senso del 
bello e dell’appartenenza al territorio le giovani generazioni, 
accompagnando i ragazzi, anche solo nel breve spazio di un’uscita 
didattica, alla scoperta della storia e dell’arte che li circonda.



Scopri con noi...

1. LE ORIGINI
Milano archeologica
Milano paleocristiana
Milano romanica e gotica
I Santi di Milano 
Monza longobarda
Agliate e Brugora

2. LA RINASCITA
Milano città ducale
Milano rinascimentale. Itinerario 1
Milano rinascimentale. Itinerario 2
Il Castello Sforzesco e i signori di Milano 
Il Duomo di Milano: storia del simbolo della città

3. FOCUS MILANO
La Pinacoteca di Brera
La Milano di Alessandro Manzoni
La Fabbrica del Duomo di Milano
La Pinacoteca Ambrosiana
Il Museo Poldi Pezzoli
Il Cimitero Monumentale

4. IL CONTEMPORANEO
Viaggio nel tempo al centro di Milano
La Galleria di Arte Moderna a Villa Belgiojoso 
Bonaparte
Le Gallerie d’Italia di Piazza Scala
Il Museo del Novecento 
I Grattacieli di Porta Nuova
Milano punta in alto: CityLife
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5. FOCUS MONZA
Scopri... Monza!
Monza manzoniana
Monza com’era e com’è
Monza reale, tra storia e memoria
La Villa Reale
I nuovi Musei Civici
Tutti in carrozza al Parco di Monza

6. ROSSINI ART SITE A BRIOSCO
Visita guidata al Rossini Art Site
Laboratorio: la lettura di un’opera d’arte

7. VARESE E IL SUO TERRITORIO
Il parco archeologico di Castelseprio
Sulle trincee della Linea Cadorna

8. PERCORSI LUNGO L’ADDA E BERGAMO
Il villaggio operaio di Crespi d’Adda
Natura e architettura industriale a Paderno d’Adda
Lungo il naviglio Martesana da Vaprio a Crespi d’Adda
Storia e... storie a Bergamo Alta
La rinnovata Accademia Carrara

9. MOSTRE ED EVENTI
Per scoprire e approfondire: visita le grandi mostre  
con Art-U!
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Itinerari per la scuola secondaria di secondo grado

L’offerta didattica
 
Art-U propone itinerari adatti alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, calibrati in base al tipo di indirizzo scolastico e 
concordati di volta in volta rispetto alle esigenze didattiche degli 
insegnanti.
Per questo ogni proposta è personalizzabile, sia nei temi, sia nei 
percorsi e nella durata.

Legenda:

Itinerari per la scuola secondaria di primo grado1

2



Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00. 
Costi extra: ingresso al battistero: € 2,00 a 
persona; ingresso alla cappella di Sant’Aquilino:  
€ 1,00 a persona.

Piazza Duomo. 
Battistero di San Giovanni ad Fontes.
Piazza dei Mercanti.
San Lorenzo e cappella di S. Aquilino.

Luoghi di interesse

Nel delicato periodo di passaggio dall’età antica al Medioevo si intrecciano a 
Milano le vicende dei primi cristiani e commercianti della città. 
Da Piazza del Duomo, dove si potranno visitare gli scavi dell’antico complesso 
di San Giovanni ad Fontes, si prosegue verso la loggia dei mercanti, centro 
economico e politico della Milano antica. Ultima tappa, il complesso 
paleocristiano di San Lorenzo, con visita all’antica cappella di Sant’Aquilino.

Tra religione e commercio: una città in mutamento
21Milano paleocristiana

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso al battistero: € 2,00 a 
persona; ingresso al Museo Archeologico 
gratuito fino 18 anni; over 18 € 3,00 a persona.

Museo Archeologico.
Resti del palazzo imperiale (via Brisa).
Battistero San Giovanni ad Fontes.

Luoghi di interesse

Un breve viaggio alle radici di Mediolanum, capitale dell’Impero, seconda 
solo a Roma. Un percorso che ci porterà alla scoperta della Milano romana, 
a partire dai preziosi manufatti custoditi nel Museo archeologico (sorto sulle 
vestigia dell’antico circo di cui si conserva una torre) passando per i resti 
del palazzo imperiale, fino ad arrivare al centro religioso (pagano prima e 
cristiano poi), le cui tracce sono ancora visibili nei sotterranei del Duomo.

Dalla dominazione romana alla prima cristianità
21Milano archeologica
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Info pratiche
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Battistero San Giovanni ad Fontes.
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Un breve viaggio alle radici di Mediolanum, capitale dell’Impero, seconda 
solo a Roma. Un percorso che ci porterà alla scoperta della Milano romana, 
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Dalla dominazione romana alla prima cristianità
21Milano archeologica
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Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al sacello di San Vittore in 
Ciel d’Oro: € 1,00 a persona; accesso all’Altare 
d’Oro: € 20,00 a gruppo; ingresso alla Cappella 
Portinari: € 4,00 a persona.

Sacello di San Vittore in Ciel d’Oro.
Altare d’oro di Vuolvinio.
Cappella Portinari.

Luoghi di interesse

Un itinerario tra due delle basiliche più note della città di Milano, 
entrambe fondate in epoche antiche e oggi caratterizzate da un linguaggio 
prevalentemente romanico: Sant’Ambrogio e Sant’Eustorgio. Il percorso 
è anche un viaggio nella storia di Milano e dei Santi martiri che hanno 
contribuito all’affermazione della fede cristiana, i cui resti sono custoditi 
in alcune delle più straordinarie cappelle presenti in città: il sacello di San 
Vittore in Ciel d’oro e la Cappella Portinari.

I luoghi di culto della tradizione cittadina
2I Santi di Milano

Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al sacello San Vittore in Ciel 
d’Oro: € 1,00 a persona.

Basilica di sant’Ambrogio.
Loggia degli Osii.
Duomo (esterno).

Luoghi di interesse

Partendo da una delle chiese più antiche, la Basilica di Sant’Ambrogio, luogo 
di culto tra i più amati dai milanesi di tutte le epoche e dedicato ad una delle 
personalità più influenti nella storia della città, si prosegue verso la Loggia 
degli Osii, centro del potere nel primo Medioevo, fino al più spettacolare 
monumento di epoca gotica di tutta la Lombardia: il Duomo di Milano.

Luoghi di culto e di potere
21Milano romanica e gotica
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Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: offerta per ingresso al monastero  
€ 1,00 a partecipante.

Basilica e battistero di Agliate.
Monastero di Brugora.

Luoghi di interesse

Il borgo di Agliate conserva uno degli esempi più belli di architettura romanica 
in Brianza: un complesso formato da  basilica e battistero impreziosito da 
antichissimi capitelli e dai resti di un importante ciclo di affreschi.
In località Brugora sorge inoltre un edificio, sede di un antico monastero 
benedettino femminile, che conserva ancora intatta la struttura claustrale ad 
aula doppia e gli splendidi affreschi del Cinquecento, tra i quali spicca la 
grande Crocifissione attribuita alla Scuola del Bergognone.

Arte e spiritualità in Brianza
21Agliate e Brugora

Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al Museo e Cappella di 
Teodolinda: € 5,00 a persona.

Ponte dei Leoni. 
Arengario.
Duomo.
Museo del Tesoro del Duomo.

Luoghi di interesse

Il piccolo borgo di Monza è passato alla storia come residenza prediletta della 
regina dei Longobardi, Teodolinda. 
Le leggende sulla sua presenza in città e sulla celebre Corona Ferrea 
continuano ancora oggi ad affascinare ed attrarre turisti e curiosi. 
Un breve viaggio nella storia e nei misteri della città: dall’antico passaggio 
romano, il ponte d’Arena (di cui si conservano solo pochi resti), al centro 
politico di età comunale, l’Arengario, fino al maestoso Duomo, la cui storia 
è ricostruita nel Museo del Tesoro. 

Dal tesoro di Teodolinda all’età comunale
21Monza longobarda
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Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.

Santa Maria presso San Satiro.
Santa Maria delle Grazie.
San Maurizio al Monastero Maggiore.

Luoghi di interesse

Le nobili famiglie del ducato di Milano, prima fra tutte quella degli Sforza, 
hanno lasciato in città tracce ben visibili del loro passaggio, finanziando la 
costruzione e la decorazione di edifici religiosi di grande rilievo.
Un itinerario che si snoda dalla chiesa di Santa Maria presso San Satiro, 
gioiello dell’architettura rinascimentale, al complesso conventuale di Santa 
Maria delle Grazie per concludersi nella splendida chiesa di San Maurizio 
al Monastero Maggiore, con visita al ricchissimo apparato di affreschi ivi 
contenuto.

Bramante e Luini, tra prospettiva e colore
2Milano rinascimentale. Itinerario 1

Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al Duomo e a San Gottardo: 
€ 3,00 a persona.

San Gottardo in corte: il monumento 
funebre di Azzone Visconti e la 
“Crocifissione” di scuola giottesca.
Il Duomo (esterno).
Castello Sforzesco (esterni e Civiche 
Raccolte d’Arte Antica).

Luoghi di interesse

I primi signori di Milano degni di tale appellativo furono i Visconti, che 
dominarono sulla città per oltre un secolo fino alla inevitabile cessione del 
ducato alla dinastia degli Sforza.
Fu questo il tempo del massimo splendore della corte milanese e della sua 
sede, il Castello Sforzesco, luogo di manifestazione delle novità artistiche 
rinascimentali, che ospitò, tra gli altri, Leonardo e Bramante e che fu il 
centro culturale e mondano della città fino all’occupazione francese.

Dalla corte dei Visconti al potere sforzesco
21Milano città ducale
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Info pratiche
Durata: 3 ore
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al Cenacolo vinciano: € 5,00 
a classe / gruppo.  
NB.: La prenotazione al Cenacolo dovrà essere 
effettuata direttamente dall’Istituto scolastico 
almeno tre mesi prima della data prescelta.  
Per informazioni: www.cenacolovinciano.net.

Castello Sforzesco (esterni e sala delle 
Asse).
Santa Maria delle Grazie.
Cenacolo vinciano.

Luoghi di interesse

Ludovico il Moro fu uno dei grandi mecenati di Milano: chiamò a corte le 
personalità artistiche più influenti e trasformò il ducato in uno degli stati 
più potenti della Penisola. L’itinerario si snoda tra il Castello Sforzesco, 
centro del potere politico e culturale della città, e i capolavori di Leonardo 
e Bramante custoditi nel complesso conventuale delle Grazie: la maestosa 
tribuna e il Cenacolo vinciano. 

Leonardo e Bramante alla corte di Ludovico il Moro
21Milano rinascimentale. Itinerario 2
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Info pratiche
Durata:  1 ora e 30’.
Costi guida: € 70,00.
Costi extra: ingresso al Duomo e area 
archeologica € 3,00 a persona; con salita alle 
terrazze: € 6,00 a piedi, € 8,00 in ascensore.

Duomo di Milano.
Area archeologia del Battistero di  
San Giovanni ad Fontes.
Terrazze del Duomo (opzionale).

Luoghi di interesse

“El principio del Domo di Milano fu nell’anno 1386”: così reca incisa nella 
pietra una targa all’interno della cattedrale milanese, ricordando l’inizio 
dei lavori di costruzione della straordinaria chiesa voluta da Gian Galeazzo 
Visconti. Da allora, per cinque secoli, il cantiere non fu mai chiuso, con 
numerose modifiche al progetto originale che rispecchiano in pieno le 
trasformazioni artistiche di questo lungo periodo... il gigante di marmo di 
Candoglia è pronto a svelarci tutti i suoi misteri!

Alla scoperta del “gigante di marmo”
21Il Duomo: storia del simbolo della città

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Ingresso ai Musei del Castello gratuito.

Castello Sforzesco.
Museo di Arte Antica.
Museo della Pietà Rondanini.

Luoghi di interesse

Il profilo del Castello Sforzesco domina da secoli il centro di Milano, ma 
davvero conosciamo la sua storia? Un percorso tra i cortili della fortezza ci 
svelerà le tecniche di difesa di un tempo e i mutamenti delle strutture ci 
racconteranno gli avvicendamenti dinastici tra Visconti e Sforza. Nelle sale 
del Museo di Arte Antica approfondiremo ancora la storia medioevale della 
città di Milano e incontreremo l’arte di due grandi maestri del Rinascimento: 
Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti.

Fortezza militare e palazzo Rinascimentale
21Il Castello Sforzesco e i signori di Milano
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Info pratiche
Durata:  3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso a Casa Manzoni: € 2,00 a 
persona.

Duomo di Milano (esterno).
Via Vittorio Emanuele.
Via Montenapoleone e via Manzoni.
Casa Manzoni.
Chiesa di San Fedele.

Luoghi di interesse

Un itinerario nel cuore di Milano porterà alla scoperta dei luoghi che hanno 
fatto da scenario ad alcuni episodi de I Promessi Sposi e avvicinerà il pubblico 
alla figura di Alessandro Manzoni, visitando i luoghi in cui visse e produsse 
le sue straordinarie opere letterarie. 
La visita si accompagnerà alla lettura di alcuni brani tratti da I Promessi Sposi.

Dalle pagine dei “Promessi sposi” alle vie della città
21La Milano di Alessandro Manzoni

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: prenotazione € 10,00 a gruppo.

Pinacoteca di Brera.
Luoghi di interesse

Un percorso attraverso le collezioni della più antica e prestigiosa istituzione 
museale milanese, legata fin dal Settecento all’adiacente Accademia e alla 
formazione di generazioni di giovani artisti. 
Ancora oggi il museo conserva la sua vocazione didattica, ed è un vero 
scrigno di grandi capolavori: il Cristo morto di Mantegna, Lo sposalizio della 
Vergine di Raffaello, La cena in Emmaus di Caravaggio e Il Bacio di Hayez, 
per citarne alcuni, che consentono di conoscere da vicino i protagonisti della 
storia dell’arte.

I grandi capolavori dell’arte
21La Pinacoteca di Brera
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Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso al museo e diritto di 
prevendita € 6,50 a persona.

Pinacoteca Ambrosiana.
Luoghi di interesse

La raccolta della Pinacoteca Ambrosiana nasce per volontà del Cardinale 
Federico Borromeo, grande mecenate e uomo di cultura, che nel 1607 mette 
a disposizione degli allievi dell’adiacente Accademia le opere da lui stesso 
raccolte perché possano trovare in esse ispirazione ai propri lavori. 
La collezione, arricchitasi da ulteriori lasciti nel corso dei secoli, annovera 
- tra le altre - opere di Caravaggio, Tiziano, Raffaello e Leonardo da Vinci. 
Di quest’ultimo la Biblioteca conserva anche il celeberrimo Codice Atlantico.

I capolavori della collezione Borromeo
21La pinacoteca Ambrosiana

Info pratiche
Durata:  2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso al Museo e al Battistero:  
€ 3,00 a persona.

Museo del Duomo di Milano.
Battistero di San Giovanni ad Fontes.

Luoghi di interesse

Un affascinante percorso all’interno del nuovo Museo del Duomo di Milano 
consentirà di conoscere da vicino la centenaria storia della Cattedrale, con 
la possibilità di osservare direttamente i ricchi arredi liturgici e apprezzare 
la straordinaria capacità artistica dei maestri che realizzarono le migliaia di 
sculture che la popolano, a partire dalla celebre Madonnina. 
La visita comprende anche gli scavi archeologici dell’antico battistero di San 
Giovanni ad Fontes.

Settecento anni di storia
21La Fabbrica del Duomo di Milano 
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Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.

Famedio.
Cimitero Monumentale.

Luoghi di interesse

Le origini del Monumentale risalgono al 1838 quando il municipio di Milano 
bandì un concorso per il progetto di un nuovo cimitero che raggruppasse in 
un unico luogo le sepolture distribuite in sei camposanti periferici. 
L’idea era di predisporre uno spazio decoroso e modernamente attrezzato 
per accogliere i segni funebri della memoria individuale e collettiva, 
considerandolo un preciso dovere nei confronti della cittadinanza. 
Oggi i circa 250.000 mq del sito ospitano uno dei musei a cielo aperto più 
interessanti della città, a ricordo dei cittadini illustri che l’hanno resa celebre 
(sepolti nel Famedio) e vera e propria galleria di sculture di famosi artisti 
(Giò Pomodoro, Lucio Fontana, Medardo Rosso e molti altri ancora).

Un museo di sculture a cielo aperto
2Il Cimitero Monumentale

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso al museo € 3,00 a persona.

Museo Poldi Pezzoli.
Luoghi di interesse

Un elegante palazzo nel cuore di Milano custodisce la preziosa raccolta di 
oggetti d’arte collezionata dal nobile Gian Giacomo Poldi Pezzoli. 
Il percorso si snoda tra antiche armi, oggetti curiosi - i cosiddetti mirabilia - e 
dipinti e sculture di eccezionale valore, firmati da alcuni dei più importanti 
artisti italiani: Sandro Botticelli, Piero del Pollaiolo, Andrea Mantegna, 
Francesco Hayez, Lorenzo Bartolini.

Arte e curiosità nelle raccolte di un grande mecenate
21Il museo Poldi Pezzoli
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Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso gratuito fino a 18 anni; over 
18  € 3,00 a persona;  noleggio radioguide da 
verificare in base a disponibilità e numero degli 
studenti coinvolti.

GAM - Galleria d’Arte Moderna.
Luoghi di interesse

Uno dei palazzi più suggestivi di Milano, la neoclassica Villa Belgiojoso 
Bonaparte, è lo scrigno di un’elegante collezione di sculture e dipinti del 
XVIII-XIX secolo. Un ricco ed affascinante insieme che annovera tra i 
suoi capolavori le tele dei maggiori esponenti della Scapigliatura e del 
Divisionismo italiano, tra cui Previati, Cremona, Faruffini e molti altri.

Arte e nobiltà nella Milano del XIX secolo

21La Galleria di Arte Moderna a Villa 
Belgiojoso Bonaparte

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: salita alle terrazze del Duomo: a 
piedi € 6,00, in ascensore € 8,00 a persona.

Piazza della Scala: il Teatro e 
Palazzo Marino (esterni).
Galleria Vittorio Emanuele II.
Piazza del Duomo.
Terrazze del Duomo.

Luoghi di interesse

Il centro di Milano è un ricco intreccio di epoche e stili differenti. 
Il percorso mira a dare uno sguardo d’insieme a questa varietà, toccando 
alcuni tra gli edifici e le costruzioni più famose e significative raccolte in 
poche centinaia di metri: dalla classica architettura del Teatro alla Scala e 
della sua piazza, passando dalla lussuosa Galleria Vittorio Emanuele II fino al 
gotico del Duomo, da cui si godrà di una delle viste più suggestive della città.

Una passeggiata tra antico e moderno
2Viaggio nel tempo al centro di Milano
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Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: noleggio radioguide da verificare 
in base a disponibilità e numero degli studenti 
coinvolti.

Museo del Novecento.
Luoghi di interesse

Il museo del Novecento, ospitato negli spazi dell’Arengario e affacciato su 
piazza Duomo, riunisce oggi in un unico percorso i grandi capolavori dell’arte 
contemporanea: dal Divisionismo, rappresentato dal Quarto stato di Pellizza 
da Volpedo, al Futurismo degli Stati d’animo di Boccioni, allo Spazialismo 
dei Neon di Fontana, per arrivare all’Arte Povera di Kounellis, passando per la 
Metafisica e l’Aeropittura, il Ritorno all’ordine e l’Astrattismo.

21
Dalle avanguardie artistiche agli sperimentalismi 
contemporanei 

Il Museo del Novecento 

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: noleggio radioguide da verificare 
in base a disponibilità e numero degli studenti 
coinvolti.

Gallerie d’Italia - Piazza Scala. 
Luoghi di interesse

Una visita nel nuovo museo Gallerie d’Italia di Milano, che ospita grandi 
capolavori dell’Ottocento e Novecento. Da Canova a Boccioni, passando per 
Hayez, Signorini, Boldini e i maggiori pittori del XIX secolo, sono esposti i 
tesori della Fondazione Cariplo e delle collezioni di Intesa Sanpaolo. 
Il percorso di visita prosegue nella sezione dedicata al Novecento e ai suoi 
protagonisti italiani: Fontana, Isgrò, Boetti, Manzoni, Munari, Rotella e 
molti altri.

L’Ottocento e il Cantiere ‘900
21Le Gallerie d’Italia di Piazza Scala

p. 11



Info pratiche
Durata: 1 ora e 30’.
Costi guida: € 70,00.
La visita si svolge interamente in esterno (non 
sono previsti ingressi agli edifici).

Torre Isozaki.
Torre Hadid.
Residenze Hadid.
Residenze Libeskind.

Luoghi di interesse

Nel nuovo quartiere Citylife, ex fiera campionaria, moderni grattacieli 
svettano fino a conquistare nuovi primati: il Dritto di Isozaki, insieme allo 
Storto di Hadid e al Curvo di Liebeskind forma l’area detta “Tre torri”. 
Avveniristico è il contesto che circonda i palazzi: residenze monumentali 
progettate da archistar internazionali, parchi destinati ad accogliere 
installazioni d’arte, shopping area e piazze panoramiche… un itinerario con 
il naso all’insù, per scoprire le trasformazioni meneghine.

Le nuove frontiere dell’architettura
21Milano punta in alto: CityLife

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
La visita si svolge interamente in esterno (non 
sono previsti ingressi agli edifici).

Torri Garibaldi e piazza Gae Aulenti.
Bosco Verticale.
Palazzo Lombardia.
Torre Diamante e diamantini.
Torri residenziali Varesine.

Luoghi di interesse

Il percorso conduce alla scoperta dell’area simbolo della nuova Milano, Porta 
Nuova coi suoi vertiginosi grattacieli che trasformano radicalmente lo skyline 
della città, proiettandolo nel futuro. 
Un itinerario all’ombra della guglia di César Pelli, svettante sul grattacielo 
Unicredit, tra le fontane animate di piazza Gae Aulenti, le piante sospese del 
Bosco Verticale e le sfaccettature vetrate del Diamantone. Un’occasione unica 
per scoprire insieme il nuovo volto della città che “sale”.

Alla scoperta dei moderni “giganti”
21I grattacieli di Porta Nuova
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Info pratiche
Durata:  1 ora e 30’.
Costi guida: € 70,00.

Rovine del Castello visconteo.
Centro storico.
Chiesa di san Maurizio.

Luoghi di interesse

Questo itinerario di “topografia letteraria” porta alla ricerca delle tracce della 
celebre vicenda narrata ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: tra realtà 
storica e finzione narrativa, scopriremo i luoghi che hanno fatto da scenario 
alla turbolenta vicenda di Suor Virginia de Leyva, ancora oggi riconoscibili 
in città.

Dalle pagine dei “Promessi sposi” alle vie della città
21Monza manzoniana

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00. 
Costi extra: ingresso al Museo e Cappella di 
Teodolinda: € 5,00 a persona;  realizzazione 
supporti didattici: € 10,00 a classe.

Ponte dei Leoni.
Arengario.
Duomo.
Museo del Tesoro del Duomo.

Luoghi di interesse

“Scopri…” è una nuova proposta per una visita alternativa al classico percorso 
nel centro storico di Monza: la conoscenza dei luoghi e della storia della città 
avviene sulla base di una caccia all’indizio che coinvolge gli studenti in prima 
persona e li porta alla realizzazione di una mappa visuale del percorso e dei 
monumenti.

Visita interattiva alla scoperta della città 
1Scopri... Monza!
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Info pratiche
Durata:  2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso Appartamenti reali € 6,00 
a persona.

Villa Reale di Monza.
Appartamenti Reali della Villa.
Cappella Espiatoria.

Luoghi di interesse

Un itinerario per conoscere i luoghi legati alla memoria dei sovrani nella 
città di Monza. Partiremo dalla Reggia che, fatta costruire dagli Asburgo 
nel XVIII secolo, passò poi di mano in mano ai dominatori del Nord Italia 
fino a diventare la residenza estiva prediletta dai Savoia e in particolare da 
Re Umberto e dalla consorte Regina Margherita. Nei pressi del palazzo, la 
sera del 29 luglio 1900 si consumò l’omicidio del sovrano e in quel luogo 
sorse la monumentale Cappella Espiatoria, che conserva ancora oggi intatto 
il ricordo di quei giorni luttuosi.

Dalle pagine dei “Promessi sposi” alle vie della città
21Monza reale, tra storia e memoria

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00. 
La visita si svolge interamente in esterno, non 
sono previsti ingressi agli edifici.

Ponte dei Leoni.
Oasi di San Gerardino.
Chiesa di San Maurizio.
Vie e piazze del centro storico.

Luoghi di interesse

Il trascorrere dei secoli muta profondamente il volto di una città: alcuni 
edifici spariscono, altri si trasformano, i luoghi si adattano a nuovi stili 
di vita o a situazioni politiche mutevoli. Percorrendo le vie e le piazze del 
centro di Monza scopriremo le tracce ancora vive del passato, dall’antichità 
romana passando per l’epoca medievale e avanti fino ad arrivare al Settecento 
e ai primi decenni del Novecento, in un viaggio nel tempo che ci porterà a 
guardare con occhi diversi l’immagine della città.

Viaggio nel tempo sui luoghi simbolo della città 
21Monza com’era e com’è

NEW!
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Info pratiche
Opzione A: durata: 2 ore.
Costo guida: € 90,00.
Costi extra: ingresso cumulativo alla Villa Reale: 
€ 9,00 a persona.
Opzione B: durata: 1 ora e 30’.
Costo guida: € 70,00.
Costi extra: ingresso cumulativo agli 
Appartamenti Reali: € 6,00 a persona.

Appartamenti di Umberto I.
Secondo piano nobile e Belvedere (A).
Giardini Reali (B).

Luoghi di interesse

La visita alla villa di delizia più bella della Brianza è l’occasione per ripercorrere 
la storia dell’Italia dalla dominazione austriaca all’ascesa al potere dei Savoia: 
un entusiasmante percorso tra le sontuose stanze dei re d’Italia, per scoprirne 
le virtù politiche i vizi quotidiani e per lasciarsi affascinare dai curiosi rituali 
della vita di corte. 
L’itinerario prevede la visita agli Appartamenti Reali di Umberto e Margherita 
al primo piano nobile che può essere integrata con due opzioni:
A. visita al secondo piano nobile e al Belvedere;
B. visita ai Giardini Reali.

I fasti degli Asburgo e dei Savoia nell’epoca d’oro 
della reggia di Monza

21La Villa Reale
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Info pratiche
Durata: 1 ora e 30’. 
Costi guida: € 70,00.
Costi extra: costo orario del trenino: variabile 
in base al numero dei partecipanti. Per le tariffe 
aggiornate si invita a fare riferimento al sito 
www.reggiadimonza.it.

Villa Mirabello e Mirabellino.
Mulino del Cantone.
“Lo Scrittore” di Giancarlo Neri.
Villa Reale (esterno).

Luoghi di interesse

Il Parco recintato più grande d’Europa vi aspetta per una visita particolare: 
dal trenino si possono vedere in una sola ora e mezza numerose ville storiche 
e cascine, ponti e mulini, si scoprono leggende e curiosità, si godono gli 
scorci e le vedute più belle di un luogo unico al mondo, il tutto in modo 
comodo, divertente ed interessante.

In trenino alla scoperta delle meraviglie del Parco
1Tutti in carrozza al Parco di Monza

Info pratiche
Durata: 1 ora e 30’.
Costi guida: € 70,00.
Costi extra: biglietto di ingresso al museo: € 4,00 
a persona.

Musei Civici di Monza, Casa degli 
Umiliati.

Luoghi di interesse

I Musei Civici di Monza, appena riaperti al pubblico nella Casa degli 
Umiliati, ci accompagnano alla scoperta degli eventi storici e dei movimenti 
artistici più salienti per questa città attraverso una raccolta di oltre 140 opere, 
tra dipinti e sculture, provenienti dalle Raccolte civiche monzesi.

Itinerario tra i capolavori delle collezioni artistiche monzesi
21I nuovi Musei Civici
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Info pratiche
Durata: 1 ora e  30’.
Costi guida: € 90,00 solo laboratorio;  
€ 140,00 visita e laboratorio.
Costi extra: ingresso al RAS € 5,00 a persona.

Padiglione James Wines.
Sculture del Rossini Art Site.

Luoghi di interesse

Ogni opera d’arte racchiude molte informazioni: dettagli formali, indizi 
cronologici, riferimenti allo stile dell’artista che l’ha realizzata. Ma come 
si effettua la lettura di un’opera d’arte? Impariamo insieme a redigere la 
scheda dell’opera utilizzando le sculture custodite nel parco: i dati raccolti 
potranno essere il punto di partenza per creare un vero e proprio catalogo 
della collezione Rossini.

Dall’analisi della forma all’interpretazione
21Laboratorio: la lettura di un’opera d’arteNEW!

Info pratiche
Durata: 1 ora e  15’.
Costi guida: € 75,00 solo visita guidata;  
€ 140,00 visita e laboratorio.
Costi extra: ingresso al RAS € 5,00 a persona.

Padiglione James Wines.
Sculture del Rossini Art Site.

Luoghi di interesse

Una visita guidata alla scoperta della storia, delle opere e degli artisti che hanno 
lasciato una traccia nel parco di scultura, un vero e proprio museo a cielo 
aperto che raccoglie le tendenze artistiche degli ultimi 60 anni. Un percorso 
interattivo e didattico, adattato sulle esigenze della classe, che approfondisce i 
concetti di Land art, arte astratta, arte concettuale, Nuoveau Réalisme, Green 
Architecture e molto altro.

Passeggiando in un parco di sculture contemporanee
21Visita guidata al Rossini Art SiteNEW!
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Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al Centro Documentale  
€ 3,00 a persona.

Ridotto di San Giuseppe.
Trincee della Linea Cadorna.

Luoghi di interesse

Un’avvincente escursione all’interno di trincee, camminamenti in galleria, 
postazioni per tiratori in piedi ci porta a percorrere un tratto della “Linea 
di difesa alla Frontiera Nord”, maggiormente nota sotto il nome di “Linea 
Cadorna”, completata nel 1917.
La visita potrà includere anche il Centro Documentale di Cassano Valcuvia, 
dove sono raccolte importanti testimonianze documentali sulla “Linea 
Cadorna” e sul contesto ambientale della Valcuvia.
Il percorso si svolge prevalentemente in esterno, si consigliano abbigliamento e 
scarpe comode. 

Per rivivere la storia
21Sulle trincee della Linea Cadorna

Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.
Costi extra: ingresso al Monastero di Torba  
€ 3,00 a persona.

Monastero di Torba.
Antiquarium.
Santa Maria Foris Portas.

Luoghi di interesse

Un vero e proprio viaggio nel passato ci porta a scoprire l’insediamento di 
Castelseprio, una delle più significative testimonianze altomedievali dell’Italia 
settentrionale. Nato come postazione militare difensiva tardoromana, si 
trasformò in una fortezza fino a divenire un vero e proprio borgo sotto la 
dominazione longobarda, che vi ha lasciato le maggiori testimonianze.

Tra natura e archeologia medievale
21Il parco archeologico di Castelseprio
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Info pratiche
Durata:  3 ore.
Costi guida: € 120,00.

Ponte di Paderno.
Conche.
Incile del Naviglio Martesana.

Luoghi di interesse

L’opera dell’uomo ha plasmato nei secoli un paesaggio di bellezza 
incomparabile, che ha affascinato addirittura Leonardo da Vinci: è l’Adda 
presso Paderno, valorizzato con l’Ecomuseo e dominato dal Ponte di San 
Michele, capolavoro ingegneristico dell’Ottocento industriale italiano. 
La visita è una passaggiata vera e propria immersa nel verde che costeggia 
il fiume, che alimenta le prime centrali idroelettriche d’Italia e dà vita al 
Naviglio di Paderno, la cui storia avventurosa inizia del XVI secolo e prosegue 
fino ai nostri giorni.
L’itinerario è particolarmente indicato come uscita di inizio anno scolastico, volta 
a favorire la socializzazione tra i componenti delle classi di inizio ciclo.

Il ponte San Michele e il fiume Adda

21Natura e architettura industriale a 
Paderno d’Adda

Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.

Villaggio operaio di Crespi d’Adda.
Luoghi di interesse

È il 1878 quando Cristoforo Benigno Crespi sceglie la punta meridionale 
dell’Isola Bergamasca per impiantare i suoi stabilimenti e dar vita a un 
piccolo microcosmo: villette per gli operai accanto a ville con parco per i 
dirigenti, il dopolavoro, lo spaccio alimentare e i bagni pubblici, tutto 
vegliato dall’imponente ciminiera della fabbrica e dalla torre neomedievale 
del Castello padronale. Crespi è anche un monumento “vivo”, un sito 
UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità.

Una company town tutta italiana
21Il villaggio operaio di Crespi d’Adda
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Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.

S. Maria Maggiore e cappella Colleoni.
Piazza Vecchia.
La Rocca.

Luoghi di interesse

Sia che si salga per il viale delle mura, sia che si scelga la funicolare, quando 
si arriva in Bergamo Alta non si può non restare incantati dall’atmosfera di 
questa città magica. 
Le piazze, le porte, le torri, i vicoli medievali, ma anche i verdi giardini della 
Rocca da cui lo sguardo spazia sui colli e sulla pianura e le chiese ricchissime 
di opere d’arte... tutto ci racconta una storia, e le storie qui sono centinaia.

Tesori d’arte e architettura tra le mura della Città Alta
21Storia e... storie a Bergamo Alta

Info pratiche
Durata: 3 ore.
Costi guida: € 120,00.

Ponte di Canonica.
Santuario di Concesa.
Villaggio operaio di Crespi d’Adda.

Luoghi di interesse

Una passeggiata da percorrere agevolmente a piedi (zaino in spalla) tra Vaprio 
e Crespi d’Adda passando per il Santuario di Concesa, lungo l’argine tra il 
Naviglio Martesana e il fiume Adda, protagonista nello sviluppo industriale 
locale alla fine del XIX secolo. A conclusione, visita al villaggio industriale di 
Crespi d’Adda, la company town perla dell’Ottocento lombardo e patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.
Il percorso ha una lunghezza di 5 km percorribili in circa 3 ore ed è agevole 
anche per persone con difficoltà deambulatorie o in carrozzina (in parte asfaltato 
e in parte sterrato in buone condizioni). Si consigliano abbigliamento e scarpe 
comode. L’itinerario è indicato come uscita di inizio anno scolastico, volta a 
favorire la socializzazione tra i componenti delle classi di inizio ciclo.

Nella natura alla scoperta della rivoluzione industriale

21Lungo il naviglio Martesana da Vaprio 
a Crespi d’Adda
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Info pratiche
Durata: 2 ore.
Costi guida: € 90,00.
Costi extra: tariffa di prenotazione € 1,00 a 
persona (ingresso gratuito under 18).

Accademia Carrara.
Luoghi di interesse

Dopo anni di chiusura, una delle pinacoteche più belle d’Italia riapre con 
un allestimento curatissimo e di respiro internazionale. Nelle 28 sale opere 
di Pisanello, Mantegna, Botticelli, Raffaello, Bergognone, Lorenzo Lotto, 
Tiziano, Moroni, Frà Galgario, Canaletto, il Piccio; dal Quattrocento 
all’Ottocento, il meglio dell’arte bergamasca, italiana ed europea nell’eredità 
degli illuminati collezionisti che, a partire dal Conte Giacomo Carrara, 
hanno contribuito a creare e far crescere un luogo di incantevole bellezza.

Capolavori in pittura dal Rinascimento all’età moderna
21La rinnovata Accademia Carrara
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L’Associazione Culturale Art-U organizza visite guidate per scolaresche 
alle principali mostre temporanee allestite a Milano, Monza e Bergamo; 
occupandosi delle prenotazioni degli ingressi saltafila e del sistema di 
microfonaggio e della conduzione della visita guidata, adattandola alle 
esigenze di ciascuna classe, previo accordi con gli insegnanti.
La durata della visita, laddove non indicato diversamente, è di un’ora e trenta 
minuti per un costo pari a € 70,00 (scuole secondarie) o € 65,00 (scuole 
primarie) esclusi i biglietti di ingresso e i costi di prevendita.
I costi extra (biglietto d’ingresso, noleggio del microfonaggio, costi di 
prenotazione) sono variabili per ogni mostra.
Si consiglia di far pervenire la richiesta di prenotazione con almeno due 
mesi di anticipo rispetto alla data prescelta per la visita e di tenere presente 
che la disponibilità delle date può essere subordinata alle esigenze delle sedi 
espositive.
Il calendario delle esposizioni è in continuo aggiornamento e può essere 
richiesto all’indirizzo email scuole@artuassociazione.org o consultato sul 
nostro sito.

21Per scoprire e approfondire: 
visita le grandi mostre con Art-U!
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Le nostre tariffe
 
I costi presentati, comprensivi di ogni onere fiscale, si riferiscono 
alla quota singola di ciascuna classe:
-  1 ora e 30’:   € 70,00
-  2 ore:     € 90,00
-  3 ore (mezza giornata):  € 120,00
- intera giornata:   € 190,00

Modalità di prenotazione
 
Per prenotare le nostre visite è necessario fare richiesta 
direttamente all’Associazione inviando una mail all’indirizzo 
scuole@artuassociazione.org o contattandoci al numero di 
telefono 331.7063429 indicando la scelta dell’itinerario e le vostre 
specifiche esigenze.

Verrà inviato un preventivo che si considererà accettato solo dopo 
l’invio di copia controfirmata dalla scuola o dai responsabili del 
gruppo.

Si pregano gli insegnanti di comunicare in fase di prenotazione 
l’eventuale presenza di alunni disabili o particolari esigenze della 
classe (orari di rientro, durata del percorso, altre criticità).

N.B.: i prezzi di ingresso e le modalità di prenotazione a chiese, 
monumenti e musei possono subire variazioni nel corso dell’anno. 
Si invitano i Sigg. insegnanti a contattare l’Associazione Culturale 
Art-U per una conferma dei costi riportati sugli attuali prezzari.



Modalità di pagamento e partecipazione
 
Per poter usufruire dei servizi è necessario che gli insegnanti 
accompagnatori aderiscano all’Associazione Culturale Art-U. 
L’iscrizione, che può avvenire compilando il modulo online o la 
copia cartacea fornita al momento della visita, è gratuita e non 
comporta né comporterà mai costi aggiuntivi o di rinnovo.

Il saldo della visita, laddove non sia diversamente indicato nella 
brochure, deve avvenire entro un mese dalla data concordata 
per l’uscita. È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico 
bancario (dati forniti al momento della prenotazione).

Si ricorda agli insegnanti che al momento della visita, per poter 
usufruire delle tariffe agevolate per gli ingressi, è necessario 
presentare copia degli elenchi dei nominativi degli alunni di 
ciascuna classe.
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