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UN PROGETTO CULTURALE 
UNICO AL MONDO

in occasione

DELLE CELEBRAZIONI UFFICIALI
DEI 500 ANNI DALLA SCOMPARSA

 

UNA EDIZIONE ESCLUSIVA
DI PREGIATISSIME

RIPRODUZIONI
DEL CODICE DI LEONARDO

UNA TIRATURA DI PREGIO
LIMITATA A POCHISSIMI
ESEMPLARI NEL MONDO

POCHI ESEMPLARI AL MONDO
RISERVATI AD AUTENTICI CUSTODI

PERCHé SIANO TRAMANDATI
ALLE FUTURE GENERAZIONI

Leonardo di Ser Piero Da Vinci nasce a Vinci il 15 aprile 1452 e morì ad Amboise 
il 2 maggio 1519.
Uomo di ingegno e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito 
della sua epoca, portandolo a forme di espressione nei più disparati campi dell’arte 
e della conoscenza. Si occupò di architettura e scultura, fu disegnatore, trattatista, 
scenografo, anatomista, musicista, progettista e inventore. E’ considerato uno dei 
più grandi geni dell’umanità.
La vicenda dei Codici è intricata e travagliata. Riconosciute come opere di valore 
universale sono sempre stati oggetto di desiderio di privati e musei e per questo 
sono stati divisi e dispersi.
Alla morte di Leonardo nel 1519 in Francia, passarono in eredità al suo discepolo 
Francesco Melzi.
Gli eredi Melzi, dopo la sua morte nel 1570, hanno cominciato a disperdere 
questo materiale immenso; infatti, non avendo comprensione dell’importanza, 
inizialmente, hanno lasciato i manoscritti in una soffitta e poi hanno cominciato a 
dar via o vendere tali opere a basso prezzo ad amici e collezionisti.
Dal 1637-1796 i manoscritti furono conservati nella Biblioteca Ambrosiana dove 
in seguito vennero rubati da Napoleone al suo arrivo a Milano. Nel 1851 solo una 
parte di essi fa ritorno a Milano; altri rimasero a Parigi, ed altri in Spagna, dove solo 
nel 1966 una parte di essi venne ritrovata.

Leonardo Da Vinci



CODICE DEL VOLO
DEGLI UCCELLI

U omo di genio e immaginazione, Leonardo Da Vinci vedeva nel 
volo la spinta naturale dell’ambizione umana. Ecco perché tra 

il 1505 ed il 1506, proprio negli anni in cui si ritiene abbia dipinto 
la Gioconda, Leonardo compilò un manoscritto sul Volo Meccanico. 
La datazione del codice è confermata da una citazione al foglio 17, 
V pagina, in cui annota di aver visto un uccello spiccare il volo.
Il prezioso codice è custodito dal 1893 presso la Biblioteca Reale 
di Torino ma non è visibile al pubblico. Ha lasciato l’Italia solo tre 
volte negli ultimi 120 anni. Dal 2013 una copia digitale del codice 
è stata inviata anche su Marte sotto forma di chip, posto a bordo 
della sonda Curiosity.
Il suo nome è dovuto all’argomento dei testi e dei disegni, in 
particolare tratta il volo degli uccelli che Leonardo analizza con un 
rigoroso approccio meccanico, così come studia la funzione dell’ala, 
la resistenza dell’aria, i venti e le correnti, per poi passare al disegno 
di macchine volanti ed alla progettazione del grande Nibbio. 
Tra i disegni più visionari nel quaderno c’è persino un progetto di 
“air bag” per proteggere il pilota.
“Leonardo è il simbolo del genio umano, la sua ricerca ci ha portato 
nello spazio” ha detto l’astronauta Luca Parmitano in un video 
messaggio.

Codice Del Volo Degli Uccelli

500 Anni Leonardo Da Vinci “PERFETTA RIPRODUZIONE
PRECISA IN OGNI DETTAGLIO,
COMPRESE L MACCHIE DEL TEMPO. 

PRATICAMENTE INDISTINGUIBILE
DALL’ORIGINALE.”

3   Formato: cm 21x15

3   Numero di pagine: 40 compresa la copertina

3   Legatura: come l’originale, il manoscritto non ha legatura 

3   Custodia in cuoio Toscano artigianale realizzato a mano

3   Traduzione: in cuoio realizzato a mano

3   Garanzia: Certificato di Autenticità numerato a mano

3   Tiratura: edizione mondiale limitata a 499 esemplari
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