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            in collaborazione con  
 

Organizza per SSAABBAATTOO  2244  OOTTTTOOBBRREE  22001155  oorree  1155..3300  

    Milano sconosciuta  

 

LA VIGNA DI LEONARDO, CASA ATELLANI E PORTALUPPI 
 

Quando si fa riferimento alla “Milano 

nascosta e segreta” si pensa a luoghi 
come quella meravigliosa Casa degli 

Atellani  che finalmente è stata resa 

accessibile al pubblico, pur rimanendo 

luogo privato, privatissimo, che ancor 

oggi appartiene alla famiglia Conti che 

all’inizio del Novecento, recuperò la 
dimora quattrocentesca di Giacomotto 

della Tela (Atellani).  

Sono visitabili il cortile, alcune sale 
affrescate tra il XV e il XVI sec. e il 

lussureggiante giardino che ci si aspetterebbe di vedere in una villa di campagna, non certo in 
città. Siamo in Corso Magenta,  

al cospetto della splendida San Maria delle Grazie dove Leonardo, alla fine del Quattrocento,  
andava dipingendo il Cenacolo. Fu in quegli anni  e in quella occasione che Leonardo ebbe in 

dono  
da Ludovico il Moro la famosa Vigna: 16 pertiche di viti di cui oggi si sono recuperati i 

camminamenti  
dei filari e persino il DNA per poter far rinascere la Vigna di Leonardo. 

 

Il percorso si completerà con una passeggiata nella zona di Porta Vercellina 
 

Incontro con la guida di ARTEMA all’ingresso Casa Atellani (Corso Magenta, 65) 
(ore 15,15) 

Prenotazione entro il 9 OTTOBRE 2015 

Per prenotazioni: 

 Sangalli Rosella  Villa Mariella ed in copia ad ALA  

 rsangalli0@gmail.com mariella.villa57@gmail.com  scrivici.alas@gmail.com 

 Tel. 339 8981777 Tel. 339 8283435  Tel./Fax 02 95255 5809 

       

 

Biglietto Ingresso + Microfonaggio + Guida  18,00 Euro 
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