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Un po’ di storia...

Nel  2017  Il  Giorno  di  Leonardo  torna  grazie  all’impulso  della  Pro  Loco  di  Vinci e
mettendo assieme la  volontà,  le  forze,  le  idee e le risorse di  tante altre  Associazioni,
Istituzioni e attività del paese e non solo. A partire dalle ore 10 fino al tramonto  viene
riproposta e rinnovata l’antica festa vinciana che celebrava il Genio. Con il patrocinio
del Comune di Vinci, le Associazioni e attività del territorio  regalano  a Leonardo la loro
partecipazione per omaggiare la ricorrenza della sua nascita, il 15 aprile. Vinci basso, il
Castello, la Strada Verde, la casa natale di Leonardo sono il naturale scenario di una festa
inventata per grandi e per bambini, sulle orme del Genio, all’insegna della natura, dell’arte
e di tante sorprese. L’imbandierata e il lancio da un aereo della corona di alloro sulla Casa
Natale di Leonardo riporteranno indietro la memoria del paese fino al 1959, quando ci fu la
prima celebrazione de Il Giorno di Leonardo. 

Era l’anno 1959 e Renzo Cianchi, primo e 
indimenticabile bibliotecario della Leonardiana, 
scriveva in una lettera indirizzata al professor 
Augusto Marinoni, uno dei maggiori studiosi di 
Leonardo: “… a Vinci si volle, come primo 
segno di vita della neonata pro-loco, celebrare, 
il 15 aprile, il giorno natale di Leonardo. La 
Pro-Vinci, attuale Pro Loco, utilizzò per questa 
festa la denominazione “Giorno di Leonardo”, 
ideata sempre dal Cianchi, che nella stessa 
lettera scrive “…mi venne in mente legando 
insieme i vecchi ricordi del Comitato Nazionale 
ed i nuovi propositi della pro-loco.” La parte 
popolare della festa era infatti il naturale 
complemento a quella più specificamente 
culturale centrata sulla Lettura Vinciana. 
Mentre quest’ultima, col tempo, si è andata 
consolidando come momento fondamentale 
degli studi vinciani (e l’elenco degli studiosi di 
levatura mondiale che si sono succeduti è lì a 
dimostrarlo), la prima si era via via affievolita 
fino a scomparire. 


