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Disegno di un mantice
Tra i molti disegni relativi alle macchine studiate da Leonardo vi è anche questo 
mantice che è stato messo in relazione al suo interesse per la metallurgia. Il 
collegamento con la fucina di Collio è un altro indizio della frequentazione di 
Leonardo della valle.



Pianta e veduta
della città di Milano
1497 ca. 

A Milano, dove Leonardo arriva 
nel 1482, si occupa della forma e 
della rappresentazione della città. 
Questo foglio del Codice 
Atlantico raffigura la città in 
pianta e ripresa a volo d’uccello



Veduta della valle dell’Arno, 1503-1504
A partire dal secondo soggiorno fiorentino Leonardo ha sempre manifestato grande 
interesse per la rappresentazione geografica



Veduta dell’Adda fra Vaprio e Canonica, 1511-1513
L’interesse di Leonardo per le vie d’acqua lo porta a studiare il paesaggio fluviale 
della valle dell’Adda e il modo di collegare il fiume con Milano



Veduta dell’Adda e della Martesana, 1511-1513 
Tra i suoi studi di idraulica molti sono i disegni che egli dedica al problema del 
supermento dei dislivelli e delle conche per collegare Milano con l’Adda



Disegno del corso del 
fiume Oglio e del lago 
d’Iseo,1510 ca.

Durante il suo secondo soggiorno 
lombardo (1508-1513) Leonardo ebbe 
modo di viaggiare e conoscere i fiumi e 
i laghi lombardi. In questo foglio è 
riprodotto il corso del fiume Oglio da 
Pontedilegno (“Pon Daleg”) fino a 
Pontoglio (“Ponte Oglio”) con 
l’indicazione precisa di tutti i toponimi e 
le tre isole sebine



Tre schizzi col corso 
dei fiumi Mella e 
Brembo (ripetuto due 
volte), 1510 ca.

L’importante foglio, nella collezione 
reale inglese a Windsor Castle, 
riproduce, a destra, il corso del fiume 
Mella: è dunque la prova della 
presenza di Leonardo in Val Trompia. 
Il foglio è databile intorno al 1510, 
cioè durante il suo secondo  
soggiorno in Lombardia



Bagholì

Choj minera de ferro

Boven

Laon
Tavernole

Brozzo
Marché
Insin

Gardò
Ponte zenà
Sarezzo

Bresscia

Dettaglio 
della valle 
del Mella
con la 
trascrizione 
dei 
toponimi 
rilevati da 
Leonardo



Vincenzo Civerchio 
Francesco Napoletano
Giovanni Antonio de 
Fedeli
Polittico di San 
Nicola da Tolentino
1494
Brescia, Pinacoteca 
Tosio Martinengo



Francesco Napoletano
San Sebastiano
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo



Indicazioni autografe di Leonardo per un polittico



Romanino
Madonna col Bambino e 
i santi Francesco, 
Antonio da Padova, 
Bonaventura, Ludovico 
da Tolosa, Bernardino da 
Siena e il committente 
Francesco Sanson
Sebastiano
1517 ca.
Brescia, San Francesco


