
                                                                 

La Strapagnano  sulle tracce di Leonardo      MOSTRA                   

Per  ricordare i 500 anni dalla morte del genio toscano, in occasione della Strapagnano  riscopriremo 
alcune note e curiosità locali che si intrecciano con l’eredità leonardesca.  
 
Dei suoi viaggi in Lombardia, dalla Brianza alla Valtellina,  Leonardo ci ha lasciato molti appunti e 
disegni, dispersi nel corso dei secoli  e ora divisi in ben 10 Codici diversi.  
Per quanto riguarda il nostro territorio, gli scritti più noti sono quelli relativi alla possibilità di rendere 
navigabile il corso dell’Adda da Brivio a Trezzo,  per realizzare il sogno degli Sforza  di permettere la 
navigazione ininterrotta tra il lago di Como e Milano, attraverso il Naviglio Martesana. 
Tra i vari schizzi, ricordiamo la pianta idrografica dell’Adda,  visibile  nel foglio 911r del Codice 
Atlantico, conservato alla Biblioteca Ambrosiana. Ma anche misurazioni, disegni di progetto, 
indicazioni finanziarie e note di spesa per la messa in cantiere. 
Gli studi di Leonardo possono costituire l’antefatto all’origine della creazione del Naviglio di 
Paderno,  opera promossa e finanziata nel 1516-1520 dal re Francesco I di Francia, che governava 
Milano dopo la cattura di Ludovico il Moro.  

L’idea di Leonardo si tradurrà poi nella celebre relazione di Carlo Pagnani, pubblicata nel Decretum 
del 1520. Una curiosità: questa relazione contiene anche l’ipotesi di rendere navigabile il Molgora, 
collegandolo all’Adda; infatti, come documentato dal Pagnani,  prima nel novembre 1516 e poi nel 
luglio successivo, gli ingegneri incaricati dal re francese  eseguirono le necessarie ispezioni e 
misurazioni, passando da Canova (Olgiate) e    Pianezzo,  proseguendo per Cernusco lungo il corso 
del torrente Molgora,  per raggiungere poi  Arcore.  

Ancora più interessante è sapere che i famosi Codici leonardeschi sono stati ereditati e poi venduti 
da Polidoro Calchi,  il mecenate che nel 1598 ha ricostruito a sue spese la chiesetta di Pianezzo, 
appartenente alla Parrocchia di Pagnano, regalandole la splendida tela della Crocifissione con Santi 
che si può ammirare sopra l’altare. 

Illustreremo tutte queste note e curiosità nella mostra che sarà allestita all’oratorio di Pagnano in 
occasione della Strapagano del 25 agosto, con altri pannelli indicativi sparsi lungo il percorso della 
camminata, sulle tracce di Leonardo. 

             


