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https://www.google.com/maps/dir/Piazza+della+Libert%C3%A0,+Vinci,+FI/Chiesa+di+Santa+Croce,+Via+Giorgio+La+Pira,+1,+50059+Vinci+FI/Piazza+dei+Conti+Guidi,+Vinci+FI/Via+Gustavo+Uzielli,+50059+Vinci+FI/Piazza+Guido+Masi,+Vinci,+FI/Parco+Aquaria,+Via+Belvedere,+Vinci,+FI/Pescaia+del+Mulino+della+Doccia,+Vinci,+FI/Casa+Natale+di+Leonardo+da+Vinci,+Via+di+Anchiano,+50059+Vinci+FI/Piazza+della+Libert%C3%A0,+50059+Vinci+FI/@43.7925969,10.9240352,2404m/data=!3m1!1e3!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x132a66dcb1837e2b:0xc2288408b8abe936!2m2!1d10.9246023!2d43.7851935!1m5!1m1!1s0x132a66db0f19c94d:0xba658a1003d3ba5!2m2!1d10.9267338!2d43.7871489!1m5!1m1!1s0x132a66db0b3ccc43:0xb6dfa57f0e2f0959!2m2!1d10.9267899!2d43.7868868!1m5!1m1!1s0x132a66dba74b2239:0x965d735889f78b70!2m2!1d10.9271868!2d43.7870755!1m5!1m1!1s0x132a66dba946cddd:0x699855ce7ab1dd04!2m2!1d10.9274442!2d43.7875306!1m5!1m1!1s0x132a66d735d9eed9:0x48321ec89cd0449!2m2!1d10.9301801!2d43.7913036!1m5!1m1!1s0x132a67b524173435:0xa73b5bf5db6e49d5!2m2!1d10.9341429!2d43.7946213!1m5!1m1!1s0x132a66d5bcac3e5d:0xfbd78531b42a2813!2m2!1d10.9381404!2d43.799217!1m5!1m1!1s0x132a66dcb1837e2b:0xc2288408b8abe936!2m2!1d10.9246023!2d43.7851935!3e2


La città
Vinci è un caratteristico borgo situato 
sulle pendici del Montalbano, al cui 
centro si erge l’imponente Castello 
dei Conti Guidi, costruito intorno 
all’anno 1000. La città è nota per aver 
dato i natali al più grande genio del 
Rinascimento italiano,  Leonardo da 
Vinci, al quale è stato dedicato un 
museo cittadino. La chiesa di Santa 
Croce, nel cuore del borgo, conserva 
ancora oggi il fonte battesimale nel 
quale venne battezzato. La Casa natale 
si trova appena fuori il paese, in quella 
campagna coltivata a vigneti e olivi, che 
fu indubbiamente la prima grande fonte 
di ispirazione per il giovane Leonardo.
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Il percorso 
Un itinerario di 6,6 km che ha inizio 
dal cuore del borgo storico, passando 
tra edifici storici, musei e opere d’arte 
contemporanea, per poi proseguire 
lungo il panoramico sentiero Strada 
Verde, che collega Vinci alla Casa 
natale di Leonardo. Meta di un 
vero pellegrinaggio culturale, è un 
percorso escursionistico di grande 
suggestione che offre, insieme alle 
deviazioni che si trovano lungo il 
sentiero, splendidi scorci su Vinci e 
sulle colline circostanti, caratterizzate 
da terrazzamenti con muretti a secco, 
coltivati con vigne e olivi. 
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Fulcro della vita cittadina, Piazza della Libertà ospita al centro 
un’imponente scultura equestre dell’artista Nina Akamu “Il Cavallo di 
Leonardo”, realizzata sulla base dei disegni che Leonardo fece per 
la creazione di un monumento equestre per la famiglia Sforza. Sulla 
piazza si affacciano, oltre ad alcuni edifici storici, anche le tipiche 
“botteghe di paese”.

Le sculture di Piazza de’ Guidi, con le sue geometrie e forme astratte 
ispirate al Poliedro, sono state realizzate dall’artista Mimmo Paladino 
e si inseriscono nel contesto urbano, creando nuove forme di 
convivenza tra l’arte contemporanea e l’architettura antica del borgo. 
Incise con tasselli di vetro e lama d’argento, le sculture introducono il 
visitatore al percorso. Adiacente alla piazza si trova la prima sede del 
Museo Leonardiano, la Palazzina Uzielli.

350 mt

50 mt

50 mt

Piazza della Libertà

Piazza dei Conti Guidi

La Chiesa di Santa Croce è la parrocchiale di Vinci dal ‘500, al cui 
interno è conservato il fonte battesimale dove si ritiene venne 
battezzato Leonardo da Vinci. Il Battistero ottagonale nel quale è 
conservato il fonte, nel 2010, è stato arricchito da un ciclo scultoreo in 
bronzo realizzato dall’artista Cecco Bonanotte. Una lapide ricorda la 
nascita di Leonardo con le parole che il nonno, Antonio da Vinci, scrisse 
su un registro.
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Chiesa di Santa Croce



4

6

5

All’ ingresso del sentiero Strada Verde, su Via Belvedere è possibile 
passeggiare all’interno del Parco  Acquaria, la collina di ulivi 
trasformata in un vero e proprio percorso d’arte a cielo aperto, 
con installazioni naturali dedicate a Leonardo. Tra queste vi è una 
riproduzione della celebre “vigna di Leonardo”. 

In una piccola terrazza panoramica si trova la scultura in bronzo 
“Dialogo oltre il tempo e lo spazio”, realizzata dall’artista cinese Wu 
Weishan, che rappresenta Leonardo Da Vinci e Qi Baishi, padre della 
pittura moderna cinese, intenti un una sorta di conversazione al di 
la del tempo e della distanza geografica.

50 mt

1300 mt

750 mt

Piazza Guido Masi

Parco Acquaria

Dialogo oltre il tempo 
e lo spazio

Chiamata anche Piazza del Castello, è il cuore del borgo storico 
di Vinci, al cui centro si trova la scultura “L’Uomo di Vinci”, donata 
alla città dall’artista Mario Ceroli nel 1987. Accanto alla piazza si 
staglia l’imponente torre del Castello dei Conti Guidi, sede del Museo 
Leonardiano dal 1952. 
Da qui si gode di uno splendido panorama sull’adiacente collina, 
chiamata Poggio di Marradino.
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Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 
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Con una breve deviazione lungo la Strada Verde, immersa nella 
vegetazione, si raggiunge la Pescaia, una monumentale struttura 
quattrocentesca in pietra a gradoni, molto simile a quelle che 
Leonardo riproduce sovente nei suoi codici, che serviva per regolare 
l’afflusso di acqua verso il canale che alimentava il Mulino della 
Doccia.  
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Situata su di una collina panoramica, in questa dimora quattrocentesca 
di campagna, proprietà dei Da Vinci per oltre 150 anni e che conserva 
ancora oggi al suo interno lo stemma originale della famiglia, la 
tradizione vuole che vi sia nato Leonardo, il 15 aprile 1452. 
All’interno, la narrazione audio-visiva si avvale della moderna tecnologia 
tridimensionale per far rivivere Leonardo e il suo rapporto con la terra 
natale.

1200 mt

Pescaia del Mulino 
della Doccia

Casa natale di 
Leonardo da Vinci
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www.oliocuore.it

http://www.oliocuore.it

