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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 edizione di Miwine, rasse-
gna dedicata alla promozione e alla valorizzazione 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 oppugnabile Milano al vino. 
Allora come un lampo mi venne in mente il fascicolo regalatomi in occasione del-
le festività del Natale 1999/Capodanno 2000 dal Gruppo 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 suddetto 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 por-
zione 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 le prime domande generali ri-
guardo l’esistenza all’interno della Casa degli 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, proverbiale 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 silente avversione.
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Massimo Vanzin ha però un 
volto sorridente e gentile, nel 
suo essere v’è il sole e il calo-
re 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 del-
la 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 residuo del vigneto di Leonardo. Gli chiesi allora se 
fosse stato possibile porre quelle domande ad uno dei proprietari/inquilini della 
Casa degli Atellani, e Massimo mi rispose che non conoscendomi l’unica cosa che 
avrebbe potuto fare per me era quella di segnalarmi l’arrivo di uno dei proprietari 
e di consentire di porgli qualche domanda mentre questi parcheggiava la sua mac-
china nel cortile interno della Casa. Non di più.
Fu così che trepidante mi misi in attesa. Verso le 12, 45 giunse a casa infine Donna Leti-
zia Castellini, e al segnale di Massimo mi avvicinai. Certo guidato da Leonardo, quanto 

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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meno la incuriosii con le prime delicatissime domande, e grazie anche al dono di una co-
pia del mio Annuario dei Migliori vini Italiani 2005 e di un paio di bottiglie di grandi vini 
italiani (nulla è più grato al cor di chi pensieri riceve), mi fece accomodare nel suo salone. 
Letizia Castellini è una Donna di gentilezza e signorilità la prima delicatissima la 
seconda assoluta. Mi percepii extra-verbalmente senza conoscermi, e subito nac-
que fra noi un rapporto di cooperativa intimità profonda.
D’un fiato gli raccontai la storia che lì mi aveva portato, e lei precedendomi, mi 
portò per la prima volta nel giardino di Leonardo.
Esso era d’una bellezza verde da togliere ogni fiato, con una fuga dell’occhio pro-
spettica degna del genio del Portaluppi che ne dilatava approfondendone volume 
e misura. L’atmosfera dall’interno era ancora magicamente intatta, come tempo-
ralmente ferma alla Milano di Ludovico il Moro. Silenzio, natura pura. Mi voltai 
verso la facciata della Casa degli Atellani per goderla dal fondo del giardino, e, 
sovrastata la vidi dalla Cupola di Santa Maria delle Grazie. 
Mi mancò il fiato e sentii l’onda emotiva vedendo la luce del palpitarvi Leonardo.
Riguadagnai lucidità e chiesi a Donna Letizia se esisteva ancor viva da qualche 
parte nel giardino anche una sola vite originale della vigna di Leonardo. Mi disse 
che a lei non risultava, ma che da bambina la ricordava nel giardino, in fondo 
in fondo, alla fine della fuga prospettica del Portaluppi e di là dalla Glorietta 
(l’elemento architettonico che evoca un altare ad arco situato verso il limite del 
giardino). Si ricordava di quando vi giocava con la sorella maggiore Anna e con 
il fratello, anch’esso di lei maggiore, Piero. Chiese allora gentilmente alla sorella 
di raggiungerci in giardino, e la signora Anna ci disse che ricordava benissimo la 
pergola di vite nel giardino giacché da piccola, andando in bicicletta, ci andava 
sempre a sbattere. Non solo, mi indicò con precisione il punto del giardino dove 
ciò avveniva e più ancora mi disse: “Ricordo fra l’altro che la vigna di Leonardo 

andò distrutta nell’estate del 1943 in conseguenza dei bombardamenti inglesi su 

Milano. Dallo studio del pittore nostro confinante si sviluppò infatti un incendio che 
si propagò rapidamente bruciando alberi e piante del nostro giardino”.

La Glorietta dietro 
alla quale era 

piantata la porzione 
della vigna di 

Leonardo salvata 
dall’espianto nel 

gennaio del 1920 
ma distrutta in 
un incendio nel 

1943; il punto da 
me indicato dove 
la signora Anna 

Castellini ricordava 
di essere inciampata 

sulla vigna di 
Leonardo. 

Foto di Luca 
Zanini.
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La seconda cosa che ho appreso scavando è che nonostante l’immediatezza 
della prima positiva risposta, scavare con rispetto filologico e archeologico 
del terreno (a mano e senza l’ausilio di macchine escavatrici) richiede cura, 
minuzia, prudenza e perciò molto tempo. 
Il fatto di aver individuato immediatamente il vialetto non conduceva subito 
alla determinazione del punto preciso in cui cercare le radici della vite di Leo-
nardo. Per far questo occorreva individuare l’intersezione del vialetto orizzon-
tale con quello verticale: la curva del vialetto, come raffigurata dalle antichi 
immagini. Trovata questa curva, foto alla mano, avremmo avuto la certezza 
della posizione della fila delle piante.
Cercammo la fondamentale intersezione dei vialetti per tutti i giorni seguen-
ti al 22, ed eravamo sf iduciati, pensavamo di essere fuori strada e/o fuori 
quota e che quindi sarebbe stato assai diff icile procedere. Finalmente il 29 
pomeriggio presi a scavare in un punto un po’ al di fuori dei nostri calcoli, 
guidato non so da che con una foga provenientemi non so da dove. Forza 
che forza, ad un punto la mia pala toccò un mattone strano, non dritto ma 
curvo. Curvo! Buttai la pala e presi a scavare con le mani, con le unghie, e ne 

Le prime 
picconate e, appena 
al di sotto del livello 

dello scavo, il 
vialetto rinvenuto 
al bordo del quale 

erano piantate 
le viti. I primi 

campionamenti di 
materiale genetico 

della vite 
di Leonardo 

di Serena e Rodolfo.
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delimitai, placandomi, la forma tonda. Urlai così forte che la cassa armonica 
di Via De Grassi con Via Zenale rimbombò tutta e Rodolfo che scavava non 
distante, di rimando, pure lui urlando, mi fa: “Che ha segnato Totti”?
“No, ho trovato l’intersezione”!
Ci abbracciammo commossi con Rodolfo e Serena, felici d’aver dove e come 
procedere.

I residui degli effetti 
distruttivi dei 
bombardamenti 
inglesi del 1943 
rinvenuti sotto 
terra. Il giorno 
in cui scavando 
personalmente 
trovai la 
fondamentale 
intersezione tra 
il vialetto vitato 
orizzontale e 
verticale raffigurato 
nelle foto del libro di 
Luca Beltrami. 
La gioia con Serena 
e Rodolfo, dopo 
detto ritrovamento.
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tava a lui la decisione essendo il giardino affidato solo in gestione ordinaria all’ente 
delle Stelline da lui presieduto. La giurisdizione inerente la destinazione d’uso del 
Giardino delle Stelline era infatti competenza esclusiva del Comune, in particolare 
della Soprintendenza dei beni architettonici e del paesaggio di Milano.
Decisi allora di muovere altre leve per arrivare direttamente all’Assessore alla Cul-
tura di Milano onde poterlo incontrare di persona. Mi aiutò in questo l’amico 
Filippo Barberis, che mi combinò un incontro con l’Assessore alla Cultura fissan-
dolo per il 30 ottobre 2013.

PIERO CASTELLINI

Fu in tale attesa che la mattina del 18 ottobre 2013 (San Luca) scorrendo le mail 
ricevute nel mio computer, lessi la seguente comunicazione:

Gentile Dottor Maroni,

Sono Piero Castellini e con i miei fratelli vivo nella Casa degli Atellani. Mia sorella 

Letizia mi ha detto che anni fa Lei aveva condotto una ricerca per scoprire con 

quale vitigno fosse stata piantata la vite di Leonardo.

Ricordo fin da bambino, correvano gli anni ‘40, l’esistenza di una vite nel nostro 
giardino di Milano da cui veniva prodotto un liquido che fatico a chiamare vino.

Quando sono andato a vivere in corso Magenta ho anche io piantato nelle due per-

gole di rose delle viti non appropriate che in seguito sono state tolte.

Se per caso lei avesse delle notizie in più, sarei interessato a conoscere le ricerche 

da lei fatte qualche anno fa assieme al Comune e all’Università perché vorrei rifare 

un tentativo di reimpianto.

Nella maniera più probabile, penso che il Duca per tenere il Maestro più vicino a 

Milano, avesse fatto venire da Vinci o dalla Toscana delle barbatelle di Sangiovese 

(esisteva già? c’erano già le diversità che ci sono oggi tra Sangiovese, Chianti, 

Brunello, Morellino?)

Sarei interessato a conoscere qualsiasi cosa lei sappia sull’argomento e comunque 

desidererei sentirla.

 

Un cordiale saluto, Piero Castellini.

Un fulmine a ciel sereno! L’uovo di Colombo! Un vero dono di Leonardo dal cielo! 
Sinceramente non avevo mai pensato all’ipotesi, alla possibilità che il vigneto di 
Leonardo avesse potuto essere re-impiantato proprio dalla famiglia Castellini, dai 
proprietari della Casa degli Atellani e del vigneto di Leonardo, e proprio nella 
posizione originaria in cui era sito e in cui lo avevamo ritrovato. Ritenevo che 


