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IL RITROVAMENTO E IL REIMPIANTO 
DEL VIGNETO DI LEONARDO A MILANO

IL RITROVAMENTO DEL VIGNETO DI LEONARDO

Tutto cominciò nel gennaio del 2004, quando fui ingaggiato come 
consulente dalla Fiera di Milano per l’organizzazione della prima edi-
zione di Miwine, rassegna dedicata alla promozione e alla valorizza-
zione delle eccellenze enologiche del nostro paese e programmata in 
Milano per il giugno dello stesso anno.
Il punto centrale era quello di trovare un nesso storico di qualche 
prestigio e/o rilievo che legasse in modo non appuntabile e/o oppu-
gnabile Milano al vino. 
Allora come un lampo mi venne in mente il fascicolo regalatomi in 
occasione delle festività del Natale 1999/Capodanno 2000 dal Grup-
po Italiano Vini e intitolato “Il Vino è buono ma l’acqua avanza”, 
dal quale con gran stupore avevo appreso la notizia del vigneto di 
Leonardo in Milano (vedi Introduzione).
Cominciai allora lo studio e la lettura approfondita dei Codici di 
Leonardo, degli scritti su Leonardo, della vita dell’artista, l’analisi di 
ogni traccia o riferimento biografico esistente per verificare la verità 
storica di quanto sinteticamente ma efficacemente riportato nel sud-
detto fascicolo.
In qualche mese giunsi alla conoscenza delle notizie riportate nei 
paragrafi precedenti, ed immaginavo quindi di trovare nel giardino 
interno della Casa degli Atellani la porzione del vigneto di Leonardo 
da Vinci superstite salvata da Piero Portaluppi. 
Decisi allora di compiere un sopralluogo di persona.
Giunsi davanti al portone d’ingresso della Casa degli Atellani e mi resi 
subito conto che si trattava di un’abitazione privata la cui visita non 
era assolutamente consentita al pubblico e più ancora agli sconosciuti.
Da fuori non alcuna traccia di alcun giardino.
Senza farmi notare dal marciapiede opposto cominciai ad osservare il 
traffico di residenti della dimora, e soprattutto individuai e puntai il 
portiere dello stabile. Figura ed obiettivo fondamentale al quale porre 
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le prime domande generali riguardo 
l’esistenza all’interno della Casa de-
gli Atellani della vigna di Leonardo.
Sapevo bene di giocarmi pressoché 
tutto in questo primo contatto, dal 
momento che i portieri italiani son 
tanto più attenti e bravi quanto più 
vale quel che hanno da custodire, 
e più d’ogni altra cosa, proverbia-
le è la discrezione dei milanesi e 
dei loro incaricati di fiducia. Se lo 
avessi urtato o infastidito, peggio 
preoccupato-insospettito, si sarebbe 

irremovibilmente chiuso assumendo un atteggiamento ostico di si-
lente avversione.
Massimo Vanzin ha però un volto sorridente e gentile, nel suo essere 
v’è il sole e il calore del rosso tiziano dei suoi capelli, e questo mi diede 
la forza di provare. Gli raccontai chi ero, che facevo, cosa avevo letto 
e cosa stavo cercando, e gli chiesi subito se all’interno del giardino vi 
fosse ancor viva una porzione residua della vigna di Leonardo da Vinci.
Mi rispose che effettivamente all’interno della Casa vi era tuttora 
un grande giardino ma che non sapeva se esistesse ancora in vita un 

Il giardino della 
Casa degli Atellani 
fotografato nella 
primavera del 2004 
da Luca Zanoni. 
La fuga prospettica 
del Portaluppi; la 
vista della cupola di 
Santa Maria delle 
Grazie dal vigneto.
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IL REIMPIANTO FILOLOGICO

L’identificazione della Malvasia di Candia Aromatica come varietà ori-
ginale della vigna di Leonardo attivò immediatamente Serena e il Pro-
fessor Scienza. L’obiettivo era individuare la specie, il clone di Malvasia 
di Candia Aromatica ancora esistente geneticamente più conforme alla 
nativa ritrovata. E subito l’attenzione di questa cellula operativa dell’U-
niversità di Milano si puntò sulla zona del Piacentino, epicentro col-
tivativo e produttivo - tanto ai tempi di Leonardo quanto oggi - della 
miglior qualità e varietà di Malvasia di Candia in Italia.

Dopo un’accurata e laboriosa sele-
zione, consistente da un lato nella 
visita personale e nello studio dei 
relativi patrimoni ampelografici da 
parte di Serena dei più importanti 
erbari italiani, dall’altro nella com-
parazione analitica dei DNA dei 
sottotipi valutati, la scelta inequivo-
cabilmente ricadde sulla Malvasia 
di Candia Aromatica segnalata e 
fornita a Serena dal Presidente del 
Consorzio di Tutela dei vini Doc 
dei Colli Piacentini, Roberto Mira-
valle. “Mostra davvero una rilevante 

aderenza genotipica con l’originale. 

Siamo stati molto fortunati!”. Mi 
disse una concitata e felice Serena comunicandomi l’identificazio-
ne delle nostre tanto sospirate uve di Leonardo.
L’immediato problema tecnico-operativo successivo era quello di riuscire 
a reimpiantare la vigna di Leonardo entro i primi mesi del 2015, non con 
piccole barbatelle derivate da quelle identificate (caso in cui sarebbero 
stati necessari 3 anni per la loro crescita e fruttificazione), l’obiettivo era 
quello di porre a dimora piante già mediamente sviluppate, vegetativa-
mente più progredite, e magari atte a dar frutto proprio nel millesimo 
emblematico del loro reimpianto. L’anno dell’Expo di Milano 2015. 
Attilio Scienza propose allora di ottenere dalle viti di Malvasia adul-
te individuate e selezionate presso il Consorzio di Tutela dei Colli 
Piacentini alcune propaggini dette (margotte). La margotta è l’effetto 

La Malvasia 
Bianca Aromatica 
di Candia come 
rappresentata nella 
Raccolta della 
Ampelografia 
Italiana.
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Fu così che dopo due mesi di preparazione del sito e del materia-
le allestitivo previsto, l’11 marzo 2015 fu fissato l’appuntamento 
presso la Casa degli Atellani per la consegna in loco delle piante 
di Malvasia, per il picchettamento del vigneto (la determinazione 
precisa della posizione in cui reimpiantare le viti), infine per inter-
rare le strutture di sostegno per le piante. 
A curare i lavori e a consegnare le viti, oltre a Serena Imazio e Gio-
vambattista Simone Di Lorenzo, Roberto Miravalle, presidente del 
Consorzio di Tutela dei Colli Piacentini che aveva fornito i cloni.
I lavori di preparazione avevano reso ancor più bello il luogo, le 
ringhiere di delimitazione in puro stile Portaluppi lo inquadravano 

Le viti di Malvasia 
Aromatica di 

Candia pronte per 
essere piantate.

Il vigneto di 
Leonardo l’11 
marzo 2015 al 

termine delle 
operazioni di 

preparazione al 
reimpianto.
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leggiadramente, e la morbidezza, la dolcezza del declivio con cui si 
giunge alla vigna accentuava mirabilmente l’impressione di trovarsi 
alla quota camminata nel 1498 da Leonardo.
Ci volle più di una settimana di lavoro per le sistemazioni ultime, 
così che si decise di incontrarci il 20 marzo 2015 per il reimpianto 
fisico della vigna di Leonardo in Milano.

IL DISECLISSAMENTO DELLA VIGNA 
DI LEONARDO A MILANO

Il 20 marzo 2015 non poteva non essere una data speciale. 
Senza che nessuno di noi avesse infatti potuto pre-f issare tal 
giorno come quello del reimpianto f isico del vigneto di Leonar-
do, la data che si andò fattivamente definendo come tale fu una 
giornata oggettivamente unica. 

Per addirittura quattro coincidenti, astronomici, 
perciò extra-umani motivi. 
L’equinozio di primavera, il perigeo lunare, la luna 
nuova e l’eclissi solare.
L’equinozio: dal momento in cui le piante avessero 
riavuto piede nella terra di Milano, il giorno sarebbe 
infatti durato più della notte, un segno di rinascita, 
di luminosità crescente, di solare e fruttuoso auspi-
cio. Il 20 marzo l’asse della Terra era perpendicolare 
ai raggi del sole, una condizione che ritorna soltan-
to due volte l’anno. Dopo questa giornata, l’asse ri-
comincerà a inclinarsi, facendo in modo che la luce 
duri più a lungo del giorno nel nostro emisfero.
Il perigeo lunare: in astronomia misura la distanza 
minima fra due pianeti. Una misura variabile nel 
caso terra-luna da 357.000 Km. a 406.000 Km. 
Ebbene, il perigeo del 20 marzo 2015 prevedeva 
una distanza fra terra e luna di 357,583 Km, come 
si vede assai vicino al limite minimo di distanza.  
Luna che alle 06,36 del 20 Marzo si fece nuova.
Ancor più simbolicamente e fatualmente rilevante l’even-
to dell’eclissi di sole che interessò la terra in quel giorno.

Il 20 marzo 2015, 
con Letizia e 
Piero Castellini 
brindiamo alla 
rinata vigna di 
Leonardo.
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La vigna di 
Leonardo 

reimpiantata e in 
crescita durante 

l’estate 2015.


