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A Vaprio una selezione di riproduzioni dei disegni di Leonardo dal Codice Atlantico della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, dalla Windsor Royal Collection e dalla Bibliothèque de
l’Institut de France. 
Il piano terra della cinquecentesca Casa del Custode delle Acque di Vaprio d’Adda ospita, dal
27 aprile 2019, la mostra permanente “Vaprio e la Valle dell’Adda: lo sguardo di Leonardo”
dedicata a Leonardo da Vinci e al suo legame con il territorio. 
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco Vaprio e dalla Biblioteca
Comunale “Alberto Pirovano”, rientra nel calendario delle Celebrazioni Leonardiane per i 500
anni dalla morte del Maestro toscano.  
Il percorso espositivo si focalizza sul rapporto che il Genio ebbe con i nostri luoghi attraverso
la riproduzione fedele di alcuni disegni del Codice Atlantico della Veneranda Biblioteca
Ambrosiana, della Windsor Royal Collection e della Bibliothèque de l’Institut de France,
dividendoli in tre sezioni: Vaprio d’Adda, il territorio circostante e gli studi sulle acque.  
La sala dedicata a Vaprio riunisce i fogli che ne hanno una diretta attinenza: il celeberrimo
disegno del cosiddetto “Porto de la Canonica”, i diversi studi per una possibile ristrutturazione
di Villa Melzi e un riferi-mento agli studi sui vortici che hanno ispirato l’installazione nel 2013
della passerella “Il Vortice” sull’Alzaia. 
La sala del territorio riassume la fervida attività del Maestro nella valle dell’Adda e nelle
vallate prealpine, senza dimenticare il grande progetto della diga ai Tre Corni. Un’attenzione
particolare è dedicata a due frammenti di testo che rinviano alla presenza importante di
Francesco Melzi al suo �anco. 
La sala degli studi sulle acque propone un piccolo excursus sulla vasta attività di ricerca che
Leonardo condusse lungo tutta la sua vita.
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Casa del Custode delle Acque
via Alzaia Sud 3 Vaprio d'Adda
IT, Casa del Custode delle Acque, Lombardia
16 km da Bergamo
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