
LA CASA NATALE
DI LEONARDO
DA VINCI
ALL’ORIGINE DEL GENIO

LA CASA NATALE
DI LEONARDO
AD ANCHIANO

L’antico complesso, di cui è attestata l’esistenza già nel 1427,   fu donato
in tempi moderni al Comune di Vinci dal Conte Giovanni Rasini di Castelcampo 
per essere  trasformato in museo nel 1952. Solennemente inaugurata
in occasione del V centenario della nascita di Leonardo, la Casa di Anchiano 
divenne il luogo della memoria di Leonardo a Vinci.

Oggi la casa, mèta di un vero e proprio pellegrinaggio culturale, consente
di riscoprire l’origine del grande Genio toscano.
Animazioni digitali e applicazioni interattive presentano l’opera pittorica
e grafica di Leonardo nonché aspetti della sua biografia.

L’antica dimora, rimasta nei possessi della famiglia dei da Vinci per oltre 
centocinquant’anni  come testimonia lo stemma che ancora vi si conserva,
fa parte dell’Associazione Case della Memoria che riunisce insieme
più di cinquanta storiche abitazioni di personaggi illustri.

Immersa tra gli olivi secolari del Montalbano, 
in un paesaggio quasi immutato nel tempo,
la Casa Natale di Anchiano è il luogo simbolo 
del legame di Leonardo con la sua città. 
In questa semplice dimora di campagna,
a pochi chilometri dal borgo di Vinci,
Leonardo nacque il 15 aprile 1452.

Aperta tutti i giorni:
10. 00 - 19.00 da marzo a ottobre
(chiusura biglietteria ore 18.30)

10.00 - 17.00 da novembre a febbraio
(chiusura biglietteria ore 16.30)

25 dicembre e 1 gennaio ore 15.00 – 17.00

ACCESSO FACILITATO
 
Casa natale di Leonardo da Vinci
Via di Anchiano, Vinci (FI)
tel. 057156519
info@casanataledileonardo.it
www.casanataledileonardo.it

La Casa Natale è raggiungibile in auto o a piedi 
(sentiero n.14 Strada Verde, 3km circa)

Scopri gli altri luoghi di Leonardo a Vinci su:
www.leonardoavinci.eu
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LEONARDO
E LA SUA TERRA

Il percorso espositivo della Casa Natale 
presenta  il legame intimo di Leonardo
con Vinci e invita a scoprire  i luoghi
e gli scenari che ispirarono la sua opera. 

La Casa di Anchiano è infatti il punto
di partenza per escursioni nel territorio, 
grazie ad una rete di sentieri
che si estendono sulle colline del Montalbano. 
Tra questi, la Strada Verde che collega 
Anchiano al borgo di Vinci  lungo un antico 
sentiero tra oliveti secolari.

Molti sono gli studi e i disegni
di Leonardo che raf�gurano
la Valle dell’Arno, il Padule
di Fucecchio, Vinci e il Montalbano. 
Queste opere ci raccontano
di una minuta conoscenza
del territorio e testimoniano
il rapporto intenso che il Vinciano 
ebbe con la sua terra durante 
tutta la sua vita.

Un’intera parete è dedicata invece all'Ultima 
Cena,  l’opera più impegnativa e famosa
di Leonardo, che il visitatore può esplorare grazie 
ad un innovativo sistema sensibile al movimento.

L’applicazione interattiva Leonardo Touch 
presenta l’opera pittorica e grafica
del Vinciano, secondo vari percorsi tematici 
di ricerca e consente di interagire
con i disegni e i dipinti per scoprirne
ogni dettaglio. 

Le vicende di Leonardo artista, dagli esordi nella bottega di Andrea 
del Verrocchio alle sue opere più celebri, rivivono nella Casa natale 
attraverso un inedito percorso virtuale.

LEONARDO
E LA PITTURA

Un ologramma a grandezza naturale, 
intrecciando video, teatro e documentario,
dà voce ad un Leonardo vecchio e stanco
che dalla sua ultima dimora di Amboise volge
lo sguardo al passato, tornando virtualmente
ad Anchiano per narrare le frequentazioni, gli studi, 
le vicende che lo legarono a queste terre.

Un incontro speciale con Leonardo attraverso 
immagini, ricordi e paesaggi che evocano
la storia della sua vita tra Vinci e Firenze.

Di Leonardo oggi conosciamo
quasi tutto ma la vita privata
e il rapporto con la sua città rimangono 
aspetti meno noti. È proprio Leonardo
ad accogliere i visitatori nella sua casa, 
rivelando il suo universo più intimo
e personale.

INCONTRO
CON LEONARDO


