OPEN WEEK 2019: SULLE TRACCE DI LEONARDO

Oggetto della candidatura Unesco come Parco Culturale delle Colline di Leonardo, il
Montalbano e la Valdinievole costituiscono un interessante itinerario storico e naturalistico per
capire meglio il genio vinciano, e quanta influenza le sue terre di origine abbiano sempre avuto
sui suoi lavori.
Va detto che le Colline di Leonardo conservano testimonianze di oltre 2500 anni di storia, dalle
necropoli intorno ad Artimino, ai segni del Medioevo così ancora chiaramente leggibili, sino alle
ville e i santuari della Rinascenza: un vero e proprio paesaggio culturale.
Territorio ricco e strategicamente importante, fu sempre conteso tra Firenze e Lucca,
addirittura anche Pistoia nel caso delle Diocesi, anch’esse desiderose di governarlo. Fu
Firenze ad accaparrarsene il governo, acquistando nel 1255 Vinci e nel 1278 Cerreto Guidi:
divenne così parte della città di Firenze e pur tuttavia essendo nella tranquilla campagna,
questa divenne un’area completamente dedita all’Arte della Lana, contando nel 1310 oltre 300
aziende ed opifici, 30.000 dipendenti e una produzione da 100.000 pezze al giorno. Una fonte
inesauribile di ricchezza, da sempre e per sempre contesa.
L’area fu falcidiata dalla peste del 1348, che ne diminuì i villaggi, lasciando spazio ad una
riorganizzazione territoriale che divenne più organica sotto i Medici, i quali realizzarono un
vero e proprio sistema di ville, giardini, parchi e fattorie: Lorenzo de’ Medici nel 1470 fece
costruire una prima grande villa a Poggio a Caiano su progetto di Giuliano da Sangallo, e da lì
seguirono le fattorie medicee di Cerreto Guidi, Montevettolini, Magia, Castel Martini,
Ambrogiana, Limite, Capraia, che assieme alle altre di Bellavista, Stabbia, Ponte a Cappiano,
Terzo e delle Cerbaie formavano un esteso latifondo mediceo. Tutte fattorie alle quali spesso
corrispondeva una grande villa: Poggio a Caiano, Magia e Cerreto Guidi, Artimino,
Montevettolini e Ambrogini.

Da non dimenticare l’importante tenuta dei Rospigliosi a Spicchio presso Lamporecchio che,
dotata di un grande parco, venne ornata da una villa progettata dal Bernini per papa Clemente
IX, Giulio Rospigliosi: il Montalbano è in sostanza una testimonianza eccezionale della
transizione tra Medioevo e Rinascimento.

Perché le Colline di Leonardo?

Leonardo nasce illegittimo a Vinci il 15 aprile 1452, nel complesso rurale di Anchiano, ed ivi
abitò fino al 1469, presso il nonno Antonio, e anche quando si trasferì a Firenze è
documentato il suo continuo rapporto e la sua continua frequentazione con Vinci, le colline del
Montalbano e la Valdinievole. Tra gli esempi l’enorme lascito di disegni e manoscritti come i
due Codici di Madrid (scoperti solo nel 1967), o il celebre disegno giovanile di paesaggio del
1473.
Tale disegno, chiamato “La Valdinievole o Passaggio nel giorno di Santa Maria della
Neve”, fu tratteggiato il 5 Agosto 1473 e identifica con precisione l’abitato fortificato di
Montevettolini, il colle di Monsummano Alto e la pianura allargata tra essi, compreso il padule
e Montecatini Alto.
Un’area raffigurata con una tecnica di rappresentazione prospettica che implicava da parte di
Leonardo la conoscenza di alcune cartografie del tempo. Questo disegno è una pietra miliare
della storia dell’arte moderna, si tratta infatti del primo panorama artistico della storia dell’arte.

Il “Passaggio” sarà eccezionalmente esposto a Vinci durante le celebrazioni del 2019, anno
del cinquecentenario della morte di Leonardo, dato che rappresenta una chiave di lettura e di
studio dell’intera area turistica, a partire dal 15 aprile (http://www.museoleonardiano.it/).
Nei Codici di Madrid si trovano una serie infinita di rappresentazioni geografiche di paesi,
borghi e paesaggi che Leonardo incontrava nei suoi viaggi da Vinci verso Pisa, costeggiando il
padule oppure passando da sopra, ovvero dai borghi medievali di Monsummano Alto,
Montecatini Alto, Massa, Buggiano, Stignano, Uzzano, Pescia, Collodi e San Gennaro.
Dove la controversa scultura dell’angelo a lui attribuita dallo studioso Carlo Pedretti nel 1990 è
rimasta per secoli sopita nell’ignoranza generale, mentre adesso campeggia splendida e così
chiaramente opera sua.
Una storia, quella dell’Angelo di Leonardo e della sua attribuzione, che è ormai divenuta
leggenda, e che sarà valorizzata dalla Fondazione Carlo e Rossana Pedretti, che ha sede a
Vinci, che ha reso possibile il restauro dell’Angelo presso l’Opificio delle Pietre Dure e che lo
esporrà a Vinci dal 24 maggio (http://www.fondazionerossanaecarlopedretti.org ). La stessa
Fondazione esporrà, fino al 5 maggio, una mostra su Leonardo disegnato da Hollar, molto
interessante e molto visitata.
Luoghi che Leonardo ha osservato, studiato e riportato anche dal punto di vista geologico,
teorizzando i fossili, la formazione delle cave, i fenomeni termali e di fatto fondando la geologia
moderna, grazie a cui ha sempre creato ambientazioni realistiche e drammaticamente
“toscane” per suoi magnifici quadri e disegni.
Sono questi i paesaggi che fanno da sfondo ad ogni sua opera. Queste le piante, queste le
pietre, questi i colori. Il Montalbano e la Valdinievole saranno per sempre la scenografia del
suo Genio.

Come restare sulle tracce di Leonardo durante la Open Week 2019
Ecco raccolti tutti gli eventi della quarta edizione della Open Week di Montecatini e della
Valdinievole che celebrano il Genio di Vinci e il cinquecentesimo anniversario dalla sua morte,
avvenuta nel 1519. Scopri i panorami di Leonardo con la visita guidata alla Chiesa di
Orbignano e al Colle di Leporaia; lasciati stupire dalla mostra su Leonardo da Vinci
organizzata dalla Fondazione Pedretti nelle sale del Comune di Larciano; torna alle ‘Origini del
Genio’ con la mostra evento del Museo Leonardiano a Vinci.

Cerreto Guidi
A Cerreto Guidi apertura straordinaria con visita guidata alla villa medicea con le famose
scalinate di Buontalenti. Possibilità di visitare le sale dei Medici e i tesori conservati all’interno
della villa. Nei giorni 22, 25 e 28 aprile, dalle ore 10.30 alle 12. Sarà possibile visitare anche
l’incredibile “Miniatura all’Uncinetto”, che per il periodo di svolgimento dell’Open Week 2019
ospiterà il nuovo allestimento “Vinci all’uncinetto”.
Per informazioni contattare Ufficio Cultura e Turismo, tel 0571-906225 e-mail:
v.bonfanti@comune.cerretoguidi.fi.it) dalle ore 8 alle ore 13.30 tutti i giorni (il mercoledì anche
in orario 15-18). Le visite si svolgeranno solo durante la mattinata.
Larciano
Larciano omaggia il Genio di Vinci con mostre e conferenze nella sala consiliare ‘A.
Pappalardo’ del Comune di Larciano: Omaggio a Carlo Pedretti. Leonardo da Vinci “La
bellezza”; Omaggio a Carlo Pedretti. Leonardo da Vinci “L’anatomia”. Dal 22 aprile al 5
maggio. L’evento è stato organizzato per gentile concessione della Fondazione Pedretti, con la
collaborazione della Proloco Larciano. INFO 349-2103987 – 347-6378617 – 337-797850 Fb.
Comune di Larciano - Fb. associazione pro loco Larciano - info@prolocolarciano.it
Lamporecchio
Domenica 28 aprile visita guidata alla scoperta dei ‘panorami di Leonardo’ alla Chiesa di
Orbignano e Colle di Leporaia, a Lamporecchio. Una passeggiata di circa 6 chilometri che
svelerà indimenticabili panorami, gli stessi che più di cinquecento anni fa hanno ispirato il
genio di Leonardo Da Vinci, e che farà tappa alla chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano

e sul colle di Leporaia. Punto di ritrovo: Distributore IP, via Leonardo Da Vinci 44,
Lamporecchio. Partenza alle 15.30, rientro previsto per le 18.
Monsummano Terme
A Monsummano Terme, il 22 e il 26 aprile, ingresso gratuito alla mostra “Assenze”, omaggio
dell’artista Andrea Dami in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci,
con visita guidata nel pomeriggio. Al MAC,N Museo di arte contemporanea del Novecento. Il
25 aprile e il 1° maggio ingresso gratuito alla mostra “Un itinerario di architettura e arte nel
segno di Leonardo. L’oratorio di S. Maria della Neve a Montevettolini” in occasione del 500°
anniversario della morte dei Leonardo da Vinci, con visita guidata nel pomeriggio. Al Museo
della Città e del Territorio.
Scopri il Castello di Montevettolini con una visita guidata storico ambientale domenica 28
aprile alle ore 15. L’antico Borgo di Montevettolini, le cui origini risalgono al XII secolo, è una
delle strutture storiche difensive dislocate lungo le pendici del Montalbano, barriera naturale
lungo la quale si sono scontrate nel corso dei secoli varie dominazioni. L’itinerario propone,
dopo un’ attenta osservazione del paesaggio collinare, un percorso ad anello all’interno del
borgo: entrando dalla porta torre, poi trasformata in campanile, si arriva alla piazza centrale
dove si trova all’antica Chiesa di San Michele. Percorrendo le antiche vie, ricche di
suggestione, si visita il paese costeggiando la Villa Medicea, il Palazzo Comunale e la Porta
Barbacci. Durante l’escursione sarà possibile vedere dal vivo il disegno realizzato da Leonardo
che ritrae la Valdinievole e in particolare S. Maria della Neve. Prevista una sosta al palazzo del
Podestà per un piccolo ristoro. Per informazioni tel.0573/84540, email
fucecchio@zoneumidetoscane.it
Montecatini Alto
A Montecatini Alto mostra “La Valdinievole vista con gli occhi di Leonardo da Vinci” sulle
‘visioni’ di Leonardo ed esposizione dei modelli delle macchine disegnate dal genio di Vinci a
grandezza naturale, nella Rocca di Montecatini Alto. Ingresso a pagamento € 5. Aperta tutti i
giorni della Open Week. Centro civico in via Lemmo di Balduccio 5 e Rocca medievale. INFO
www.montecatini-alto.it
Vinci
A Vinci si celebra il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1519 –
2019) con una mostra speciale dal nome “Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio”, visitabile al
Museo Leonardiano dal 15 aprile al 15 ottobre. La mostra “Leonardo a Vinci. Alle origini del
Genio” è incentrata sul legame biografico di Leonardo con la sua città natale e sulle
suggestioni che la terra d’origine offrì al suo percorso di artista, tecnologo e scienziato.
Allestita all’interno di una delle due sedi del Museo Leonardiano, il Castello dei Conti Guidi, la
mostra si integra pertanto con alcune macchine e modelli della collezione museale relativi agli
studi sull’acqua, di ingegneria idraulica e rappresentazione cartografica del Valdarno Inferiore.

A Vinci, città natale di Leonardo, sarà inoltre allestito un vero e proprio percorso culturale che
invita a scoprire e ad approfondire vari aspetti della vita e della vastissima opera del vinciano.
Ad Anchiano, a circa 3 chilometri dal borgo di Vinci, circondata da vigne e oliveti tipici della
campagna giardino toscana, si trova la casa natale dove, secondo una tradizione secolare,
Leonardo nacque nel 1452, “sabato 15 aprile, alle ore 3 di notte”. 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 straordinaria e dei suoi rapporti con
questa terra.

Lasciata la Casa natale, dirigendosi verso Vinci, è d’obbligo una sosta alla Villa del Ferrale
dove da giugno 2018 è allestita la sezione espositiva e didattica “Leonardo e la pittura”con le
riproduzioni ad altissima definizione e a grandezza naturale di tutte le opere pittoriche
dell’artista. Raggiungendo Vinci l’attenzione è subito catturata dall’alta torre del Castello dei
Conti Guidi e dal campanile della Chiesa di Santa Croce, all’interno della quale ancora oggi si
conserva il fonte utilizzato per il battesimo di Leonardo. Proprio nella torre del Castello nel
1478, è attestata la sua presenza alla firma di un atto riguardante la concessione di un mulino
a suo zio Francesco da Vinci.
Oggi le sale del Castello dei Conti Guidi e della vicina Palazzina Uzielli ospitano il Museo
Leonardiano, la più antica raccolta di macchine e modelli interamente dedicata all’opera di
Leonardo. Dagli studi sul volo a quelli sulle acque, dalle macchine da cantiere a quelle da
guerra fino alle geniali innovazioni per modernizzare le operazioni di filatura e tessitura, la
vastità e la complessità degli interessi del vinciano è oggi scientificamente documentata
all’interno del Museo.
Orari Museo Leonardiano (Piazza dei Guidi, Vinci - tel. 0571 933251): da marzo a ottobre
tutti i giorni, ore 9.30-19. Casa natale di Leonardo (via di Anchiano – Vinci - tel. 0571
933248): da marzo a ottobre: tutti i giorni, ore 10-19. Leonardo e la pittura (Villa il Ferrale Via di Anchiano, 16 – Vinci), da marzo a ottobre: tutti i giorni, ore 10.30-19.30. Museo
Leonardiano di Vinci (Piazza dei Guidi, 50059 Vinci (FI), tel +39 0571 933251
www.museoleonardiano.it), tariffe: intero € 13,00; ridotto € 10,00 per: gruppi non prenotati oltre
15 persone, ragazzi da 14 a 18 anni, adulti di età superiore ai 65 anni, studenti universitari,
soci Touring Club Italiano, ACI e circuito “Show your card”, possessori carta Edumusei
Regione Toscana, soci Unicoop Firenze. Ridotto speciale € 8,00 per: ragazzi dai 6 ai 14anni,
volontari del Servizio Civile Nazionale, Selecard. Gratuito per: bambini fino a 6 anni non
compiuti, guide turistiche e accompagnatori con gruppi, residenti nel Comune di Vinci, guide
turistiche, operatori in visita per educational, disabili in gruppo con visita organizzata da
comunità o associazioni di assistenza. Family ticket: 2 adulti con 1figlio da 6 a 14 anni: € 28,00
/ 2 adulti con 2 figli da 6 a 14 anni: € 33,00/ 2 adulti con 3 o più figli da 6 a 14 anni: € 40,00.

Fondazione Carlo e Rossana Pedretti (Piazza Carlo Pedretti, 1 – Vinci): Mostra “Leonardo
disegnato da Hollar” dal 16 Dicembre 18 al 5 Maggio 2019. Dalla metà del Seicento l’interesse
degli incisori si indirizza verso i disegni del maestro di Vinci, proprio a partire dalle incisioni di
Wenceslaus Hollar, che assicura la popolarità delle caricature leonardiane, seguito poi da
Spencer (1669), e, nel Settecento, dal conte di Caylus (1730), da Stefano Mulinari (1775) e da
C. Giuseppe Gerli (1784).
L’incisore boemo riprende anche alcuni particolari di studi anatomici, quali i crani delle
collezioni reali inglesi. Ma soprattutto estrapola i profili di uomini, teste caricate, teste bizzarre
e teste grottesche da diversi disegni di Leonardo, in numero di tre, quattro e anche di più,
unendoli in una singola incisione, mantenendo in alcuni casi, come propongono gli studi
condotti in quest’occasione, il rapporto 1:1. La scelta di Hollar spesso associa il giovane con il
vecchio e il brutto con il bello, riflettendo il pensiero di Leonardo sulla bellezza e sulla
bruttezza, espresso in modo eccelso dalle sue parole: il pittore è signore d’ogni sorte di gente
e di tutte le cose.
“Se ’l pittore vol vedere bellezze che lo innamorino, lui è signore di generarle, e se vol vedere
cose mostruose che spaventino, o che sieno buffonesche e risibili, o veramente
compassionevole, lui n’è signore e dio” (Libro di Pittura, § 13, f. 5r).
Con Leonardo il mondo occidentale inizia il viaggio dell’uomo al centro del mondo,
mirabilmente espresso nell’Uomo Vitruviano, e in contemporanea anche quello al centro di se
stesso, come nei suoi introspettivi ritratti, caricature e grottesche.
Orari: Tutti i giorni dalle 10 alle 17
Tariffe: Biglietto intero: 6,00 euro / Biglietto ridotto: 4,00 euro cittadini over 65 anni, residenti
di Vinci, le scuole, gruppi da 10 pax / Ingresso gratuito: bambini sotto i 12 anni
Visite guidate per gruppi su prenotazione tel. + 39 0571 1735135
info@fondazionerossanaecarlopedretti.org
Sabato 27 Aprile ore 17
Presentazione del libro “Da leonardo a pinocchio: Conversazione immaginaria” Architetto
Oreste Ruggiero, in collaborazione con la Fondazione Collodi. Prefazione e introduzione del
Dr Pierfrancesco Bernacchi – Presentazione dell’Autore.

