
Domenica 12 MAGGIO 2019 – ORE 15.20 - Scuderie del Quirinale 

LEONARDO DA VINCI. 

LA SCIENZA PRIMA DELLA SCIENZA 
Le Scuderie del Quirinale in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci con il Museo Nazionale 

della Scienza e della Tecnologia di Milano e insieme alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana dedicano una mostra al 

celebre umanista indagando la sua opera secondo le più aggiornate linee guida museologiche e museografiche, nelle 

declinazioni legate alla storia dell’ingegneria, del pensiero, della cultura scientifico-tecnologica. 

Dalla formazione toscana al soggiorno milanese fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre l’opera di 

Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccia le connessioni culturali con i suoi contemporanei, per offrire una 

visione finalmente ampia di questa grande figura, spesso presentata come genio isolato. Le sezioni della mostra 

esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero tecnico e umanistico, al centro del dibattito 

degli artisti e tecnologi rinascimentali: lo sviluppo di macchine per i grandi cantieri di costruzione, l’utilizzo del 

disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e 

innovazione, il vagheggiamento di macchine fantastiche come quelle per il volo, la passione per la rappresentazione 

dell’elemento macchina in quanto tale, l’ideazione di soluzioni negli ambiti del lavoro e della produzione, la riflessione 

sulla città ideale e lo studio delle vie d’acqua, la riscoperta del mondo classico e una riflessione su come, nel tempo, 

sia nato e si sia sviluppato il mito di Leonardo. 

Appuntamento all'ingresso dell'esposizione: Scuderie del Quirinale 

Costo del biglietto di ingresso:    € 17,00;     ridotto Cral MPS Lazio  € 10,00 

Il Cral interverrà, per Soci e familiari,  facendosi interamente carico dei costi relativi 

alla guida privata, agli auricolari (obbligatori) ed ai diritti di prenotazione (€1,5 a persona). 

Gli Aggregati pagheranno una quota preferenziale di € 18,00. 

Min. 15 - Max 25 pax.  PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

La quota include: 

*la visita con guida privata 

*Il noleggio auricolari 

*il biglietto d’ingresso 

* i diritti di prenotazione 

Il versamento della quota, e la prenotazione, comportano l’accettazione delle seguenti annotazioni. 

Annotazioni importanti relative a visite guidate organizzate dal Cral Mps Lazio: 

Le visite sono riservate agli iscritti al CRAL (att.ne si intende solo Cral Gruppo Bancario Mps Regione Lazio) e loro 

familiari stretti. Eventuali esterni verranno accettati solo dopo aver soddisfatto richieste soci e comunque ad un prezzo 

maggiore. 

1) La prenotazione deve ricevere la conferma da parte del Cral (la disponibilità dei posti è limitata) ed essere seguita 

dal versamento delle quote di partecipazione. Il mancato versamento provoca l’annullamento della prenotazione. 

2) L’orario indicato è quello dell’inizio della visita; al fine di permettere la formazione del gruppo, la distribuzione 

degli auricolari etc., All’orario di entrata si procederà alla visita; eventuali ritardatari non parteciperanno, perdendo 

comunque la quota versata. 

3) Poiché l’importo viene anticipato dal Cral alla prenotazione data , in maniera assoluta NON SI RIMBORSANO OD 

EFFETTUANO COMPENSAZIONI PER EVENTUALI DEFENZIONI 

4) Poiché la quota indicata è già scontata come gruppo e con contributo Cral non si tiene conto di riduzioni varie 

(under 18/over65 etc.) 

5) I partecipanti agli eventi sono direttamente e personalmente responsabili dei danni provocati a cose o persone, 

pertanto il Cral declina ogni tipo di responsabilità. Il Cral declina ogni sorta di responsabilità per i danni che 

dovessero subire i partecipanti nel corso delle visite guidate.Gli stessi dovranno direttamente proporre ricorso avverso 

i responsabili delle aree visitate o delle strutture recettive. 

 

CRAL GRUPPO BANCARIO MPS REGIONE LAZIO - IBAN IT26Q0103003281000001575058 

TEL. 06 82614460  -  347 4219219 


