
L
e macchine volanti, il frantoio da 
olio con lo strettoio a pressione 
usato per estrarre il prezioso net-
tare dalle olive fino a pochi decen-

ni fa, il mulino da grano con il burattello, il carro 
armato; le invenzioni di un presente che seppe 
precorrere il futuro, ma anche strumenti di uso 
comune che cambiarono il corso della storia 

dell’uomo. Chi fra noi non ha mai goduto del 
refrigerio generato da un ventilatore, o non ha 
mai imprecato di fronte all’avanzare inesorabile 
di un orologio? Il Genio fu tale perché pensò 
anche a queste piccole cose. Non solo a portare 
l’uomo nelle profondità degli abissi marini o a 
farlo volare fra le nuvole del cielo, ma a farlo 
vivere meglio la vita di tutti i giorni.  

LE MACCHINE 
CAPITOLO #3

Vinci. All’origine del Genio.

E
il volo qui è un tema che non 
riguarda soltanto Leonardo, ma 
tutta la comunità. Perché non c’è 
solo il volo del nibbio e i progetti 

che Leonardo trasse dall’osservazione scientifi-
ca delle sue traiettorie. Già secoli prima, con la 
leggenda di Cecco Santi, i vinciani sperimenta-
rono il fascino della conquista del cielo. Con il 
fantoccio di Cecco, che ogni anno a metà estate 
viene scaraventato giù dalla torre del castello 
dei Conti Guidi, la comunità di Vinci rinnova 
ancora oggi la gioia per i  buoni raccolti del suo 
brillante vino e dell’olio dorato del Montalbano. 
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IL FOLLE VOLO E 
CECCO SANTI

CAPITOLO #2

GALLERIA

L’ACQUA, LA TERRA L’ARIA E IL FUOCO. 
I MULINI DI LEONARDO A VINCI

CAPITOLO #1

“
L'acqua che tocchi de' fiumi è l'ul-
tima di quella che andò e la 
prima di quella che viene. Così il 
tempo presente”. Ci sarebbe poco 

altro da dire, dopo questa riflessione di Leo-
nardo da Vinci, se il Genio non avesse avuto 
origine qui, e soprattutto non avesse trascorso 
qui gli anni più importanti della sua vita, quelli 
della formazione. Percorrendo gli impervi sen-

tieri che si arrampicano sul Montalbano, osser-
vando l’acqua dei ruscelli che solcano il monte, 
e i mulini con le loro ruote mosse da quell’esile 
filo di energia a testimoniare un ingegno dalle 
origini antiche, Leonardo ha vissuto le sue 
prime esperienze; le riflessioni si tradurranno 
in pensieri, progetti, macchine, la sua vita.
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VINCI, ALL’ORIGINE 
DEL GENIO
La terra dove il presente è già futuro. Da sempre.
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Il BOX INIZIALE CON IL TITOLO SCROLLANDO 
VERSO IL BASSO RIMANE ATTACCATO ON TOP 
E VIEN SEMPLIFICATO COSì.
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