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CACCIA AI TESORI DELLA VILLA REALE DI MILANO 

            La fronte sul parco della Villa Reale di Milano (Sailko, CC BY 3.0).

Recati in via Palestro 16 alla Villa Reale di Milano. La caccia al tesoro parte dal giardino, arrivando dalla 

metropolitana l’ingresso è il primo a sinistra. Ti raccomando rispetto, questo luogo è riservato ai bambini 

fino ai 12 anni. Consulta gli orari di apertura sul sito http://www.gam-milano.com/it/info. 

1. Percorri tutto il fianco della villa e recati sul prato antistante, allontanati dall’edificio e osservalo

attentamente. Poi rispondi alle domande.

a. Quanti timpani osservi sulla facciata? ……………………………… 

b. In quale altro edificio studiato hai visto impiegato questo elemento architettonico? ……………………………….. 

c. Nei timpani sono raffigurati il Giorno e la Notte. Dove si trovano? Spiega da quali elementi lo hai dedotto.

I timpani di Villa Reale. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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d. Trova la statua raffigurata a sinistra e segna sulla fotografia della facciata

la sua posizione.

e. Cerca di capire chi è il personaggio raffigurato osservando ciò che regge

in mano, o cercando in Internet.

……………………………………………………………………………………………………………... 

f. Il primo a collocare delle statue sul tetto per creare un collegamento tra

l’edificio e il cielo fu un architetto del Cinquecento. Chi?

Completa la risposta.

P_ _ _ _ _ _ O 

g. Ci sono dei bucrani (cioè “crani di bue”) su tutto il perimetro dell’edificio. Quanti sono?

Indica con una crocetta la risposta corretta.

□ Più di 500 □ Meno di 10

□ Più di 100 □ Più di 1000

2. Individua nel parco questi elementi e segna sulla pianta dove si trovano.

1. Il tempietto rotondo. 2. Una finta tomba. 3. La torretta rustica che richiama un
carcere. 

Una delle statue che ornano il 
tetto della Villa Reale di Milano. 

Alcuni dei bucrani che ornano le 
facciate della villa lungo tutto il 
suo perimetro.  
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La pianta della villa e del parco (pubblico dominio). 

3. Scatta un selfie in uno dei punti del parco fingendo di essere una elegante statua neoclassica.

4. Cerca nel giardino la scultura che vedi nell’immagine sottostante (l’opera fino a marzo 2020 sarà esposta

a Malpensa). Poi rispondi alle domande.

a. Quanti sono i Savi di Fausto

Melotti?

…………………………………………….. 

b. Come sono raffigurati?

…………………………….………………. 

………….…………………………………. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 
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5. Cerca l’elemento raffigurato nella foto a sinistra e progetta la decorazione di quello a destra facendo

uno schizzo sulla fotografia.

6. Entra ora nel cortile d’onore (quello che si affaccia sulla strada) e osserva questi elementi

architettonici.
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a. Quante colonne vedi? ………………. 

b. In quale ordine sono realizzate? Indica la risposta corretta.

□ Dorico □ Ionico □ Corinzio

c. Cerca questo busto e scrivi chi raffigura. Secondo te è idealizzato o somigliante?

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

7. Cerca il murale e rispondi alle domande.

a. Questo murale si trova sulla facciata di quale

edificio?

……………………………………………………………………….. 

b. Quale funzione ha oggi? Che funzione aveva

un tempo?

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………….. 

Busto realizzato da Giovanni 
Battista Comolli  (Paolobon140, 
CC BY-SA 4.0). 
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8. Ora cerca sui cartelli “Informazioni” che trovi in loco le risposte alle seguenti domande.

a. Quando è stata edificata la Villa Reale? …………………………………………………………… 

b. Con quale stile? …………………………………………………………… 

c. Da chi? …………………………………………………………… 

d. Per chi? …………………………………………………………… 

e. Chi sono i personaggi importanti che vi hanno soggiornato? …………………………………………………………… 

Per ulteriori informazioni su Villa Reale consulta il sito http://www.gam-milano.com/ 




