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Quality4Travel mi ha portata alla scoperta di Leonardo da Vinci: Cenacolo e
Codici Atlantici sono stati una sorpresa meravogliosa.
Dopo il tipico pranzo Milanese al Camparino in Galleria ed il tour di Milano in segway, siamo
letteralmente corsi al Cenacolo.
E’ possibile visitarlo esclusivamente su prenotazione e con mia grande fortuna Incoming
Partners, il partner organizzativo del blog tour, è riuscito ad accaparrarsi i biglietti per l’entrata.
Se vuoi acquistare i biglietti, trovi maggiori informazioni qua.
L’ingresso alla visita del Cenacolo è quindi molto rigorosa: molti controlli, assolutamente vietato
fare foto, tempo limitato per la visita, solo 25 persone per volta.
Completamente digiuna di informazioni sul Cenacolo, mi sono fatta rapire da una entusiasta
Stefania, che per 15 minuti ci ha spiegato con passione e competenza il dipinto di Leonardo da
Vinci.
Nel 1494 Leonardo ha iniziato il dipinto dell’Ultima Cena nel Refettorio del convento di Santa
Maria delle Grazie per conto di Ludovico il Moro. L’ha completato soltanto nel 1497.
A causa della tecnica usata da Leonardo, il dipinto iniziò molto presto a deteriorarsi. Questo ha
richiesto moltissimi interventi di restauro, l’ultimo conclusosi nel 1999 dopo ben 20 anni di
lavoro!
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Il Cenacolo Vinciano

Usciti dal Cenacolo, la nostra visita è continuata nella Sagrestia del Bramante, sempre nel
Convento di Santa Maria delle Grazie, per vedere i più importanti disegni originali leonardeschi,
i Codici Atlantici, esposti per la prima volta in assoluto.
Dopo tanto correre, ci siamo meritati una degustazione di vino con formaggi alla Cantina
Compagnoni ed una cenetta da Officina 12.
Ti consiglio di organizzare la tua visita a Milano includendo assolutamente il Cenacolo con
guida inclusa.
La spiegazione che può darti un professionista è ineguagliabile da guide cartacee e brochure.
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