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Manoscritto “A”

500 Anni
Leonardo
Da Vinci

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

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
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MANOSCRITTO “A”

Il Manoscritto “A” fu trasferito nel 1795, ad opera di Napoleone 
Bonaparte, dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano alla biblioteca 

dell’Institut de France di Parigi, dove sono ancora conservati.
Il volume (cm 22 x15) era in origine composto di 114 fogli oggi 
ridotti a 63 dopo la mutilazione subita a opera di Guglielmo Libri 
che negli anni Quaranta del XIX secolo sottrasse il numero di pagine 
mancanti.
Gli argomenti trattati da Leonardo da Vinci nel Manoscritto “A” 
sono principalmente la pittura e la fisica, con il moto a fare da 
tema unificante. In effetti, per gran parte del volume la pittura 
fa da protagonista, tanto che il Melzi trascrisse ampiamente da 
questo codice  nel Libro della Pittura, con particolare riguardo 
alla prospettiva lineare e il suo corollario sulle proporzioni delle 
figure diminuenti nello spazio. Il moto, studiato e “sperimentato” 
relativamente alla fisica, diventa come “l’anima”, la “passione” 
che investe la pittura di Leonardo, decisamente orientata verso 
la rappresentazione dei “moti mentali” anche per l’influenza che 
il pensiero neoplatonico aveva sull’arte in quegli stessi anni. Sulla 
datazione di questi fogli, costanti per argomento e ben ordinati per 
scrittura si oscilla tra il 1490 e il 1492.

3   Formato: cm 15x22

3   Numero di pagine: 228 oltre la copertina

3   Legatura: piena pergamena naturale. Lavorata a mano 

3   Custodia scatola in cuoio, realizzazione artigianale

3   Traduzione: in cuoio legato a mano

3   Garanzia: Certificato di Autenticità numerato a mano

3   Tiratura: edizione mondiale limitata a 199 esemplari

“PERFETTA RIPRODUZIONE
PRECISA IN OGNI DETTAGLIO,
COMPRESE L MACCHIE DEL TEMPO. 

PRATICAMENTE INDISTINGUIBILE
DALL’ORIGINALE.”
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