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 Casa Atellani 
e la vigna di Leonardo 

 

- sabato 12 marzo 2016 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 
10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  18,00 
Non Socio    €  21,00 
 

Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� noleggio radiocuffie Vox ����  
prenotazione, biglietto d’ingresso e visita 
guidata ���� assistenza culturale di una 
storica dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 
Due gruppi: 
 

1 Ore  09.20 
2 Ore  09.50 
 

 
1 Ore  09.30 
2 Ore  10.00 
 
 
 
 

1 Ore  11.00 
2 Ore  11.30 
 
 
 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in corso Magenta 65, 
all’ingresso di Casa Atellani (M1, M2 Cadorna; M1 
Conciliazione; M2 S. Ambrogio; tram 16 e 19) 

 
Inizio visita guidata alla Casa degli Atellani (casa 
privata del Quattrocento) e al giardino con la vigna 
di Leonardo. La visita prosegue nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie dove numerose lapidi ricordano 
le vicende della famiglia Atellani e dei Conti 
 

Termine della visita guidata 
 
 

   
 

Sui terreni della vigna grande di San Vittore, oltre Porta Vercellina, il duca di Milano Ludovico il Moro sognava di 
costruire un nuovo quartiere residenziale, dove alloggiare i suoi uomini più fedeli. Sulla mappa della città, di quel 
sogno restano oggi i tracciati di via San Vittore e di via Zenale; oltre alla Basilica di Santa Maria delle Grazie e al 
Cenacolo di Leonardo, di quel sogno, più di cinque secoli dopo, resta in piedi soltanto la Casa degli Atellani. Il 25 
settembre 1490 Ludovico il Moro regala al nobile Signor Giacometto di Lucia dell’Atella, suo cavaliere e intimo 
scudiero, le due case vicine che in estate ha acquistato per 6.000 lire imperiali dagli eredi di un nobile piacentino. 
Gli Atellani, o della Tela, erano una famiglia di diplomatici e cortigiani probabilmente originari della Basilicata, 
saliti al nord, alla corte del Moro e degli Sforza, nel corso del Quattrocento. Gli Atellani le abitano fino al 
diciassettesimo secolo, dopodiché le case passano attraverso tre diverse famiglie proprietarie: i conti Taverna, i 
Pianca e i Martini di Cigala. Nel 1823 i Pianca affidano agli architetti Aspari una radicale ristrutturazione in senso 
neoclassico delle facciate, grazie alla quale le case degli Atellani fanno la loro prima comparsa nelle guide 
turistiche milanesi. Nel 1919 l'ingegnere e senatore Ettore Conti le acquista per farne la propria abitazione e affida 
al genero architetto Piero Portaluppi l’incarico del progetto. Portaluppi trasforma le due case in una sola dimora di 
sua invenzione, abbattendo le mura che separano le corti preesistenti e creando un unico ingresso. Dopo tre anni di 
cantiere, la nuova casa degli Atellani viene inaugurata nel 1922, in occasione delle nozze d’argento di Ettore Conti 
e Gianna Casati. Dopo la guerra Portaluppi ne curerà i restauri e un'ulteriore trasformazione, necessaria dopo i 
gravissimi bombardamenti del 13 e 16 agosto 1943 Facendo un salto indietro nel tempo, Leonardo da Vinci si 
trasferisce a Milano, alla corte di Ludovico il Moro, nel 1482. Sedici anni dopo, nel 1498, Ludovico regala a 
Leonardo una vigna di oltre un ettaro di terreno. Grazie al materiale organico ritrovato il professor Attilio Scienza, 
massimo esperto di dna della vite, è riuscito a risalire al dna del vitigno coltivato da Leonardo: la Malvasia di 
Candia Aromatica. Sulla scorta di questi risultati, nel luogo in cui Luca Beltrami riconobbe la vigna, nel rispetto del 
dna identificato del vitigno e secondo i filari originari, nel 2015 è stata ripiantata, ed è rinata. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 9 marzo 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


