
                                                                                                                 

Il percorso culturale dedicato a Leonardo da Vinci nella sua città natale 

 

ALLE ORIGINI DEL GENIO 

 
 
A Vinci, luogo di nascita di Leonardo da Vinci, nel cuore della Toscana a soli 35 km da Firenze, un 
itinerario culturale invita a conoscere le origini e l’opera del Genio del Rinascimento italiano.  
Leonardo nacque a Vinci il 15 aprile 1452, figlio naturale del notaio Ser Piero da Vinci e di una ragazza 
di nome Caterina. Nella terra natale Leonardo trascorse la sua infanzia e giovinezza e pose le basi della 
sua futura attività di artista, scienziato e ingegnere. Dalla sua terra d’origine caratterizzata, ieri come 
oggi, dal suggestivo paesaggio collinare del Montalbano, con vigneti, oliveti e boschi, ricevette la prima 
ispirazione per i suoi studi e ricerche, basandosi sempre sull’osservazione della natura, che era solito 
chiamare maestra de’maestri.  
 

I paesaggi e i luoghi della giovinezza continuarono ad influenzare il lavoro di Leonardo per tutta la vita: 
uno dei primi disegni realizzati, Il Paesaggio con fiume (Paesaggio del Valdarno), firmato e datato al 1473, 
è una veduta realizzata mettendo insieme più elementi paesaggistici apprezzabili dalle colline del 
Montalbano. Questo era un luogo a lui molto caro dove spesso tornò durante gli anni fiorentini. Il 
disegno originale, conservato al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi a Firenze, sarà 
esposto a Vinci dal 15 aprile 2019 per sei settimane in occasione delle Celebrazioni dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo (1519-2019).    
 

Inoltre, le ricerche scientifiche e alcuni esperimenti che condusse durante la sua vita furono  
profondamente collegati agli anni vinciani: il movimento delle acque da lui osservato nei tanti ruscelli e 
mulini sulle colline del Montalbano, non lontano dal luogo natale, fu all'origine delle sue ricerche su 
questo elemento che portò a diversi progetti interessanti.  
L’osservazione degli uccelli, sicuramente iniziata durante la giovinezza girovagando in queste terre, fu 
alla base del suo più grande e irrealizzato sogno: permettere all’uomo di volare.  
Macchine che sfruttano la forza delle acque, innovativi progetti per imbarcazioni, così come macchine 
e strumenti per il volo, sono oggi riprodotti al Museo Leonardiano di Vinci, insieme ai modelli delle 
macchine da guerra, da cantiere e tessili.  



                                                                                                                 

LA CASA NATALE DI LEONARDO 
 

 
 
A soli 3 km da Vinci, immersa tra gli olivi centenari del Montalbano e circondata da un paesaggio rurale 
ancora oggi  simile a quello conosciuto dal Maestro, la Casa Natale ad Anchiano è il luogo che 
simboleggia il legame di Leonardo con la sua città.  
 
Secondo una tradizione consolidata da secoli, fu qui che Leonardo nacque  il 15 aprile 1452, figlio 
naturale di Ser Piero da Vinci e Caterina, dove oggi è ospitata una esposizione interattiva che permette 
di conoscere da vicino la storia e le opere di questo straordinario personaggio.  
 
Qui un ologramma a grandezza naturale riproduce le fattezze dell’artista scienziato e invita ad 
ascoltare le sue parole in un emozionante racconto a ritroso della sua vita e dei suoi rapporti con 
questa terra. Ancora nella sua dimora trovano spazio applicazioni multimediali dedicate alle sue opere 
pittoriche e grafiche, in particolare del Cenacolo interamente esplorabile seguendo più percorsi di 
indagine. 
 
Mèta di un vero e proprio pellegrinaggio culturale, la Casa Natale, inoltre, è collegata a Vinci dalla 
Strada verde, un sentiero attraverso gli ulivi che offre – così come gran parte dei sentieri delle colline 
del Montalbano - scorci suggestivi e panorami mozzafiato della natura che per prima ispirò il giovane 
Leonardo.   
 
 
 



                                                                                                                 

I LUOGHI DI LEONARDO A VINCI  
 

 
 
Oltre alla Casa Natale di Anchiano e alla campagna intorno al Montalbano, ci sono molti luoghi che 
testimoniano la presenza di Leonardo a Vinci.  
 
Di rilievo è la Chiesa di Santa Croce, che ancora conserva il fonte battesimale dove Leonardo fu 
battezzato, e una targa di pietra che riporta le parole che attestano la sua nascita, tratte da un registro 
di famiglia, scritte da suo nonno, Antonio da Vinci. 
 
Nella Piazza Leonardo da Vinci troviamo gli edifici dove un tempo uno dei fratellastri di Leonardo 
gestiva una taverna e macelleria, mentre all’angolo, poco prima di Piazza Guazzesi, vediamo un edificio 
appartenuto alla famiglia Da Vinci fino al 1555.  
 
Nella frazione di San Pantaleo si trova la casa appartenuta alla madre di Leonardo, Caterina, e a suo 
marito, noto con il nome di Attaccabriga; con tutta probabilità questo fu uno dei luoghi di Vinci più 
frequentati da Leonardo.  
 
Come risulta evidente dai disegni di paesaggio e dal disegno del Mulino della Doccia a Vinci, Leonardo 
tornò frequentemente nella sua città natale. È un fatto ad esempio, che Leonardo fu presente alla 
stesura di un contratto per la concessione a suo zio Francesco del mulino del comune di Vinci, 
avvenuta presso il Castello dei Conti Guidi nel 1478. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 

IL MUSEO LEONARDIANO  
 

 
 
Nel cuore di Vinci, nella Palazzina Uzielli e nel Castello dei Conti Guidi, il Museo Leonardiano ospita la 
più antica collezione di modelli delle opere di Leonardo scienziato e ingegnere costituita da più di 80 
riproduzioni in legno e animazioni digitali. Centro di studio e documentazione, unitamente alla 
Biblioteca Leonardiana, il Museo di Vinci persegue la ricerca sull'opera tecnica e scientifica di Leonardo 
nel contesto della cultura del Rinascimento. Promuove lo studio dei disegni del lascito tecnico 
rinascimentale e la relativa ricostruzione in modelli espositivi attraverso la collaborazione con istituti 
universitari e di ricerca nazionali e internazionali e con il contributo di competenze scientifiche diverse 
tra le quali quella ingegneristica.  
 
Dalle macchine da cantiere ideate da Filippo Brunelleschi per la costruzione della cupola del Duomo di 
Firenze, da cui il giovane Leonardo trasse numerosi spunti per i suoi progetti, alle futuristiche macchine 
per automatizzare e industrializzare la manifattura tessile. Dagli studi per consentire all’uomo di librarsi 
in volo e di muoversi sopra e sotto l’acqua, ai progetti di macchine da guerra in grado di rispondere ai 
cambiamenti dell’arte militare in corso tra la fine del ‘400 e i primi del 500, fino agli esperimenti di ottica 
che lo condussero fino a teorizzare i meccanismi della visione e a tentare la misurazione del diametro 
apparente della Luna. La vastità degli interessi e degli studi di Leonardo è interamente documentata 
nel Museo che dal 2016 comprende anche l’originale sezione espositiva dedicata ai suoi studi sul 
corpo umano, Leonardo e l’Anatomia: qui, le raffinate sculture in cera realizzate da artisti dell’Accademia 
di Brera consentono di visualizzare in tre dimensioni gli straordinari disegni anatomici realizzati dal 
Vinciano ai primi del ‘500 e di comprendere al meglio l’accuratezza delle sue tavole. 
 
La terrazza del Castello dei Conti Guidi conclude idealmente il viaggio, offrendo una vista mozzafiato 
delle colline del Montalbano che furono di grande ispirazione per Leonardo.  
 



                                                                                                                 

LEONARDO E LA PITTURA  
 

 
 
A metà strada tra Vinci e Anchiano, ospitata all’interno della storica Villa del Ferrale, la nuova sezione 
espositiva del Museo Leonardiano riunisce in un’unica sede le riproduzioni di tutti i dipinti e di alcuni tra 
i più significativi disegni realizzati da Leonardo da Vinci.  

Dalla raffigurazione della Vergine delle Rocce all’emblematica Dama con l’ermellino, dalla celeberrima 
Monna Lisa al monumentale Cenacolo, il percorso consente di apprezzare 21 copie delle opere di 
Leonardo, realizzate ad altissima definizione e a grandezza naturale, grazie ad una innovativa 
tecnologia di acquisizione e riproduzione delle immagini che le rende identiche ai capolavori originali, 
oggi conservati in musei e collezioni anche molto distanti tra loro.  

In questa affascinante visione d’insieme del percorso pittorico del Vinciano, le riproduzioni delle opere 
si alternano ad installazioni didattiche e video esplicativi che propongono interessanti spunti di 
approfondimento, anche su tematiche affrontate da Leonardo in relazione alla pittura, come lo studio 
della prospettiva nonché delle luci e delle ombre. Partendo dall’innegabile suggestione evocativa delle 
immagini, alle informazioni tecniche sui dipinti sono stati infine affiancati brevi testi di carattere 
narrativo, al fine di suscitare negli osservatori nuovi stimolanti punti di vista, invitando così ad una 
rilettura personale delle opere stesse.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                 

LA BIBLIOTECA LEONARDIANA  
 

 
 
Inaugurata nel 1928 e trasferita nel 1983 nell’attuale sede, la Biblioteca Leonardiana è un centro di 
documentazione internazionale specializzato nel lavoro di Leonardo da Vinci. Oggi la Biblioteca 
conserva più di 13,000 opere incluso le riproduzioni in facsimile dei manoscritti di Leonardo, dei suoi 
disegni e di tutte le sue opere stampate, a partire dalla prima edizione del Trattato della Pittura 
pubblicato nel 1651.  
 
Tra gli strumenti concepiti e promossi dalla Biblioteca Leonardiana troviamo la BIL (Bibliografia 
internazionale leonardiana), grazie alla quale è possibile trovare tutte le fonti bibliografiche su 
Leonardo, e il portale E-Leo, un archivio digitale online dove si possono consultare oltre 6000 pagine 
dei manoscritti e disegni di Leonardo (www.leonardodigitale.com).  
 
La Biblioteca Leonardiana, con lo straordinario corpus di codici leonardiani conservati in versione 
facsimilare, è visitabile su prenotazione per gruppi scolastici e appassionati. 
 

 

 

 

 

 

http://www.leonardodigitale.com/


                                                                                                                 

A PIEDI SULLE TRACCE DI LEONARDO  
 

 
 
La campagna che circonda Vinci e la Casa natale di Anchiano fu indubbiamente la prima grande fonte 
di ispirazione per il giovane Leonardo. Le pendici boscose del Montalbano che, oggi come allora, 
scendendo di quota lasciano mano a mano il posto agli oliveti prima e ai vigneti poi, sono gli elementi 
inconfondibili del paesaggio che ha fatto da sfondo all’infanzia del Genio. Addentrarsi in questa natura 
significa fare un viaggio a ritroso nel tempo ed immedesimarsi nei panni del giovane artista alle prese 
con le sue prime osservazioni empiriche sulla natura e sugli elementi e ripercorrerne le tracce. 
 
A pochi passi dalla Casa natale di Anchiano il Sentiero dei mulini (n.16) costeggia il torrente Vincio e la 
forra di Balenaia invitando a seguire lo scorrere vorticoso delle acque, fino agli anni ’50 del secolo 
scorso sfruttato dai molti mulini che si trovano lungo il percorso. Camminando lungo le sponde del 
torrente, è facile immaginare come la fascinazione di Leonardo per l’acqua possa aver avuto origine 
proprio in questi luoghi.  
 
Scendendo verso Vinci si percorre la Strada Verde (n. 14), itinerario che si snoda tra vigne e oliveti e 
che secoli fa collegava le dimore di campagna con la cittadina. Qui ancora oggi non è raro trovare 
piccoli fossili, testimonianze del passato più remoto di quest’area, la cui origine fu intuita dallo stesso 
Leonardo.  
 
Lasciando Vinci e seguendo l’itinerario 12 C, si potrà raggiungere infine la località di San Pantaleo dove 
visse Caterina, la madre di Leonardo, dopo il matrimonio con Antonio di Piero Buti del Vacca detto 
"l'Achattabriga". È probabile che, negli anni in cui viveva nelle case che i Da Vinci possedevano nel 
borgo, il giovane Leonardo abbia percorso esattamente questa stessa strada per andare a far visita alla 
madre e ai fratelli, fermandosi magari lungo la via per osservare e disegnare qualche particolare della 
straordinaria natura che lo circondava e che non smise mai di affascinarlo. 


