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Le macchine di Leonardo
Articoli della stessa rubrica
L'aliante e il paracadute, l'argano e la bombarda, la bicicletta di legno e la famosa vite aerea sono solo alcune
delle 40 macchine di Leonardo in mostra al mulino di Mora Bassa, costruzione quattrocentesca che fu uno dei
regali di nozze di Ludovico il Moro alla moglie Beatrice d'Este.
Le macchine di Leonardo (edili, militari e per il volo), sono esatte riproduzioni dai disegni contenuti nei codici
dell'eclettico genio (Atlantico, Madrid, ecc.).
Ricostruite in legno, metallo e stoffa, in scala o a grandezza naturale, da abilissimi artigiani fiorentini, sotto la
supervisione di esperti ingegneri, offrono una certa "interattività": i visitatori possono infatti toccarle e manovrarle
per vederle in funzione.

Pannelli esplicativi con immagini racconteranno degli studi di Leonardo sull'idraulica, sull'evoluzione dell'agricoltura
e sulla costruzione dei canali d'irrigazione; mentre un percorso didattico aiuterà a capire l'applicazione pratica del
calcolo della portata d'acqua e del funzionamento delle canalizzazioni che regolano l'afflusso nei canali d'irrigazione.
Nelle vicinanze è possibile visitare (su richiesta) anche la Centrale Idroelettrica del 1904 (in perfetto stile liberty e
ancora funzionante con le turbine dell'epoca) e il Centro Parco del Ticino "La Sforzesca", dove sorgono le ville di
Ludovico il Moro e del principe della Sforzesca, la via dei fiori (stradina con le case dei contadini di Ludovico il Moro)
e gli scalini disegnati da Leonardo nel codice Hammer...
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Informazioni
Dove: c/o Mulino di Mora Bassa, via Mora Bassa 38, Vigevano (PV)
Quando: permanente, aperta nei seguenti orari:
sabato e domenica, 10.30-18.30 (per i gruppi, tutti i giorni su prenotazione)
Ingresso: intero 5€; ridotto 3.50€; scolaresche 2.50€
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Per informazioni e prenotazioni gruppi:
Tel.: 335/5207542 e 0381/693098
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