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I luoghi di Leonardo 
a Milano 

 

- giovedì 25 ottobre 2018 - 

 

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

 

Quota individuale di 
partecipazione: 
Socio TCI     € 16,00 
Non Socio    € 21,00 

 

La quota comprende: ���� visite 
guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie Vox ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un 
Console TCI  ���� assicurazione infortuni 
e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 Ore 15.00 
 
 
 
Ore 15.10 
 
 
Ore 17.00  

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale davanti 
all’ingresso di Palazzo Reale (Linea rossa M1, 
fermata Duomo) 
 
Inizio della passeggiata guidata (solo esterni) dalla 
dott.ssa Cristina Silvera con letture evocative 
 
Termine della visita guidata davanti alla chiesa di 
Santa Maria delle Grazie 
 

     

 

 

La permanenza a Milano fu forse l’evento determinante della vita di Leonardo ma anche il meno 
documentato. Del suo arrivo in città attorno al 1482 ne parlano le fonti storiche: l’artista aveva trent’anni 
e quasi certamente fu Lorenzo il Magnifico a inviarlo al Moro con tanto di lettera di presentazione e una 
lira d’argento in dono.  Il primo lungo soggiorno di Leonardo a Milano si protrasse dal 1482 al 1499, poi 
ci fu un secondo soggiorno tra il 1506 e il 1513. Dunque Leonardo visse a Milano più di 20 anni, nel 
periodo di maggior versatilità ed espressione delle sue eccezionali doti. Molte le testimonianze della sua 
presenza in città ma molti anche i dubbi e i misteri che avvolgono la sua vita milanese. Matteo Bandello 
scrive d’averlo visto partirsene da Corte vecchia dove lavorava al cavallo per “ venirsene  dritto alle 
Grazie..” Leonardo ha dunque uno studio e un’officina a Corte vecchia ma lo si vede spesso anche al 
castello Sforzesco e dal 1495 al convento delle Grazie dove i suoi interventi non si limitano solo al 
Cenacolo.  Nel 1497 i tesorieri del Duca, a corto di liquidità per pagare l’artista, gli donarono un terreno 
tra il convento delle Grazie e il monastero di san Vittore. Leonardo iniziò allora a studiare un progetto per 
la sua casa e per l’intero quartiere che avrebbe potuto diventare un modello di nuova urbanistica. Tutto 
si interruppe a seguito della cattura del Moro. Leonardo lascia Milano nel 1499 per farvi ritorno solo nel 
1506 quando si metterà al servizio di Charles d’Amboise, il nuovo governatore francese della città. 
L’intento della passeggiata sui luoghi di Leonardo è quello di ricostruire i percorsi dell’artista in città, 
nonostante le tante lacune della storia. Il punto di partenza è Corte vecchia, oggi palazzo reale. Da qui 
Leonardo si spinse nel vicino cantiere del Duomo, disegnò la pianta della chiesa di san Sepolcro, 
dovette incontrare la Gallerani che abitava nel palazzo del Cordusio, si interessò alle vie d’acqua, 
lavorò in Castello, e infine lasciò il suo immortale capolavoro in dono alla nostra città nel refettorio della 
chiesa delle Grazie. L’allievo Francesco Melzi di Vaprio d’Adda lo seguirà nel suo ultimo viaggio in 
Francia e a Milano riporterà la grande mole delle carte, disegni, appunti, manoscritti, dipinti: un’eredità 
poliedrica e infinita. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 16 ottobre 2018 ���� 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 UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


