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A sinistra Particolari delle sale della galleria interattiva 
A destra Sala dei moti delle acque

Galleria 
interattiva

“Leonardo 
in Adda”

1a edizione Novembre 2019

Si ringrazia il Gruppo 
Fotoamatori CAI di Vaprio 
d’Adda e La Pro Loco Vaprio 
per la collaborazione.

È un progetto di promozione 
turistica degli Assessorati  
alla Cultura e al Turismo e  
della Biblioteca Comunale 
Alberto Pirovano del Comune  
di Vaprio d’Adda.

This is a tourist promotion 
project prepared by the Culture 
and Tourism Departments of 
the Council of Vaprio d’Adda 
together with the Alberto 
Pirovano public library.

La Pro Loco Vaprio
Via Alzaia sud, 3

Vaprio d’Adda (MI)
www.prolocovaprio.it

www.facebook.com/prolocovaprio.it

Per informazioni e preventivi
informatori.turistici@prolocovaprio.it

T +39 334 7382686

Esperienza immersiva per 
scoprire il legame tra Leonardo da 

Vinci e l’Adda. Guidati dalla sua voce 
scopriremo le tre sale multimediali: il 

“Teatro del Codice Atlantico”, il “Catalogo 
dei moti e delle acque” e il “Trattato del 
paesaggio”.

Durata: 1h 30’

Numero massimo di visitatori: 24 persone 

Intero: € 5,00

Ridotto: € 3,00 (over 65 e gruppi di studenti 
accompagnati dagli insegnanti)

Gratuito: portatori di handicap con 
accompagnatore

                Multimedia tour also 
                available in English

Interactive gallery: 
“Leonardo and the river Adda”

An immersive experience to discover the 
relationship between Leonardo and the river 
Adda. Leonardo’s voice will guide us through 
three multimedia rooms: The Atlantic Code 
Theatre, The Catalogue of Motions and Waters, 
The Landscape Treaty.
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Sulle tracce 
del Genio
Passeggiata sulle orme di Leonardo da 
Vinci tra Adda e Naviglio Martesana, 
dove si affacciano le eleganti ville 
nobiliari tra cui Villa Melzi d’Eril, 
luogo del suo soggiorno. Salita alla 
passerella “Il Vortice”ispirata ai suoi 
studi e visita del centro storico fino 
ad ammirare il paesaggio de “Il Porto 
de la Canonica” ritratto in un famoso 
schizzo del Genio, oggi custodito nelle 
Collezioni reali inglesi. 

Le acque e 
il loro custode
Visita alla Casa del Custode delle Acque, 
situata tra Adda e Naviglio Martesana, 
per conoscere la storia che la lega ai 
due corsi d’acqua.

ArcheoVaprio
Vaprio attraverso i suoi reperti 
archeologici: gli scavi della Chiesa di 
San Bernardino nel centro storico e 
discesa alla Casa del Custode delle 
Acque che ospita la sala con i reperti 
preistorici e romani ritrovati nelle 
nostre zone, allestita dal GAEM (Gruppo 
Archeologico Est Milanese). 

Chiesa Parrocchiale 
di San Nicolò: 
tra arte e fede
Un salto nel neoclassicismo ottocentesco: 
dal progetto architettonico di Luigi Cagnola 
agli affreschi di Natale Riva, allievo di Hayez, 
al grande organo Bernasconi a 2.500 canne 
del 1885.

Villa Castelbarco: 
una vacanza d’altri 
tempi
Un viaggio storico nel luogo che fu di 
villeggiatura della nobiltà milanese, sul filo 
delle vicende che lo trasformarono da antico 
monastero femminile a villa di delizie.
Si potranno ammirare la chiesa di San 
Carpoforo e il suggestivo ninfeo sotterraneo 
con le sue sale tematiche a mosaico.

Durata di ogni percorso
1h 30’

Su richiesta i percorsi sono 
tra loro abbinabili.

Possibilità di aggiungere laboratori 
a tema per scuole primarie.

Per informazioni e preventivi
informatori.turistici@prolocovaprio.it
T +39 334 7382686

La Pro Loco Vaprio
Via Alzaia sud, 3
Vaprio d’Adda (MI)
www.prolocovaprio.it
www.facebook.com/prolocovaprio.it

Chiesa di San 
Colombano: 
un Romanico 
europeo
Un incontro con il monaco irlandese 
che attraversò l’Europa in età 
longobarda, cui è dedicata la splendida 
chiesa romanica del XII secolo riaperta 
dopo una campagna di restauro: ad 
accoglierci il bestiario medioevale dei 
suoi bassorilievi e gli affreschi datati tra 
XIII e XV secolo. 

A destra 
Scorcio della 
passerella  
leonardesca 
“Il Vortice”


