


 I Manoscritti di L. da V. e le loro edizioni

 I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e biografico



Leonardo “omo sanza lettere

Leonardo da Vinci L. da V. a note on the relation between his science 
and his art

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Art and Science  in 
his Drawings Le dessin scientifique de Léonard

L. da V. – Das anatomische Werk L. da V. on the 
human Body

I libri del volo di L. da V

Gli scritti di L. da V. sul volo

Leonardo omo sanza lettere
Leonardo – Tutti gli scritti – Scritti letterari
Gli appunti grammaticali e lessicali di L. da V L’educazione letteraria di L

esto critico



Le dissections anathomiques de L. de V. L.
de V. et les mathématiques Rapport final

La prospective de L. 
de V

Léonard et la culture
Art et Humanisme

L. da V. aerodinamico La scienza dei venti in L. da V.

Momenti della recente critica vinciana

I rebus di L. da V. raccolti e interpretati. Con un saggio su “Una virtù spirituale”
Lèonard de Vinci et l’expérience au seizième siècle

Atti del Convegno di Studi Vinciani
Leonardo – Saggi e Ricerche

La critica e l’arte di L. da V



Non può dirsi che questo V Centenario di Leonardo sia giunto in un 
momento facile per gli studi vinciani. I disegni di Leonardo sono ormai 
accessibili in quella grande opera di storia dell’arte e di arte tipografica che è i 
“corpus" di Adolfo Venturi; e la maggior parte di essi, quelli di Windsor, sono 
stati studiati a fondo nel catalogo di Kenneth Clark; dei manoscritti abbiamo 
ormai l’edizione che può dirsi completa, in gran parte recente

La chimica di Leonardo

Storia dell’arte italiana Leonardo 
pittore I manoscritti e disegni di L. da V., pubbl. dalla R. Commissione Vinciana Disegni

La cultura fiorentina nell’età di L Il problema delle fonti del pensiero di L
Marcile Ficin et l’Art

Marcile Ficin et l’Art L. teorico dell’arte e 
della scienza L. e l’uomo moderno

La mente di Leonardo
Le arti chimiche in L. da V L. e l’alchimia  Alcune interessanti 

anticipazioni tecnologiche di L



Leonardo’s grottesque Heads
Il 

pensiero architettonico e urbanistico di L
Documenti, notizie e ipotesi sulla scultura di L.

Sulle 
Acque,

Leonardo, Scritti scelti
Leonardo omo sanza lettere

Opus 
Vincianum

La Dame à l’hermine de L. 
de V. , Étude technologique La Madonna Litta de L. da V. à 
l’Érmitage

Note sul rapporto Leonardo-Michelangelo
Il preventivo di L. per il monumento sepolcrale di Gian Giacomo Trivulzio

Scritti scelti di Leonardo da Vinci



Scritti scelti
la contribution la plus notable des dernières années à 

l’intelligence de l’Opus Vincianum, e la bonne manière de concevoir l’édition des 
écrits de Léonard

Saggio della 
cronologia dei fogli del Codice Atlantico, 

I disegni fantasma del Codice Atlantico

Opus Vincianum

 Les traveaux sur L. de V
Studi Vinciani
Leonardo da Vinci, Fragments at Windsor Castle from the Codex Atlanticus
Leonardo da Vinci. On Painting. A lost Book libro A



Per il “Trattato della Pittura” di L. da V
Studi sul Libro della Pittura di L. da V

Il Trattato della Pittura di Leonardo

Treatise on Painting by Leonardo da Vinci
text Facsimile



Prospektive al symbolische Form

Leonardo da Vinci. Trattato della Pittura
Bibliography never ends Trattato Studies, II. Second 

supplement Le manuscrit du Traité de la Peinture de L. de V. au Musée de 
l’Érmitage Copies of Leonard’s lost writings in the ms. H. 227 inf. of the Ambrosiana 
Library

Light and shadow in the late writings of L. da V Dwa Studia o 
Teorii Malarskiej L. da V. Deux etudes sur la théorie picturale dans les écrits de L. da V

Léonard de Vinci. Traité de la Peinture
Art et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique



Si è dimenticato che la ricerca di 
conversione delle grandezze angolari in lineari e viceversa riempie di sé la fine 
del ’400 e tutto il ‘500 e culmina finalmente nell’invenzione di quella proiezione 
cilindrico-equatoriale isogonica di Mercatore, che … era destinata a permettere 
di tracciare rettilinee e in piano le curve rotte di navigazione sulla sfera terrestre. 
È da chiedersi se le meditazioni di L. sulla prospettiva curva non abbiano 
correlazione colla sua attività di cartografo.

Lettura Vinciana

Birth and Rebirth of Pictorial Space Developments in 
Renaissance Perspective

Perspectiva Artificialis. Per la storia della Prospettiva – Spigolature e Appunti.
Prospettiva

La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti

Études sur la prospective à la Renaissance 1956-1963. 

Per Leonardo prospettico Leonardo on curvilinear 
Prospective L. da V. On Painting

Studi di prospettiva
The Codex Huygens 

and L. da V.’s Art Theory
Un soggetto anamorfico
Razzi incidenti e razzi refressi. III Lettura Vinciana



Nulla da dire sul modo di eseguire la somma e la sottrazione; poco 
sulla moltiplicazione: molto sulla divisione

L. B. Alberti on Painting Léon-
Battista Alberti et L. de V

art. cit
Le operazioni aritmetiche nei Manoscritti Vinciani Parte I. Il Codice Arundel

La teoria dei numeri frazionari nei manoscritti vinciani. Leonardo e Luca Pacioli



Leonardo uomo di lettere

Léonard de Vinci, Manuscrit B de l’Institut de France
L. de V., Manuscrit C et manuscript D

L’essere del nulla – dal Cod. Arundel fo. r

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
L’interpretazione del pensiero 

leonardesco in E. Troilo Ancora su Leonardo

Gli “omini salvatichi” di Leonardo Leonardo e Poliziano

Leonardo, uomo di lettere



Leonardo omo sanza lettere

Leonardos Visionen von der Sintflut und von Untergang der Welt
Non si volta chi a stella è fisso Tracce dei 

progetti perduti di Filippo Brunelleschi nel Cod. Atl. di L. da Vinci, IV Lettura Vinciana



L. da V. nella storia della macchina a vapore Il mistero 
dell’”Architronitro”. Helicopters and whirlings

L. da Vinci e i rilievi topografici di Cesena I rilievi cartografici di 
L. per Cesena e Urbino nel ms. L. dell’Ist. Di Francia

L. da Vinci e il regime della spiaggia di Cesenatico
Un frammento inedito di L. sul moto ondoso

Leonardo da Vinci – Isbrannie estestvennonauchie proisvedenia Opere scientifiche scelte di L. da V. Redazione, 
traduzione, saggio e commentari di

Contribution à l’étude de la  méthode scientifique de L. de V
Bibl. degli scritti in lingua russa apparsi negli anni 1952-59 su L. d. V

Leonardo. L’uomo e lo scienziato



Leonardo
da Vinci

Art et Humanisme

Leonardo’s invention of the viola organista Melodic, choral and others drums invented by L.da V
Leonardo’s invention of key-mechanism for wind-instruments

Painting of the High Renaissance in Rome and Florence
La pittura di L. da V

Looking at Pictures
Leonardo’s colour and chiaro-scuro

L.‘s great Battle-Piece. A conjectural Reconstruction
An early copy of the Battle of Anghiari Dürer, Leonard and the 

invention of the elipsograph, e Forgeries of marginal drawings in the style of L. da V

Tracce leonardesche recuperate al Castello Sforzesco

Quelques dessins inédits de L. de V



Ultima Cena

Neron da Sancto Andrea

A Chronology of L. da V.’s Architectural Studies after 1500

Leonardo’s “Salvator Mundi Marc Aurel und Regisole
ü Bemerkungen zu den Entwürfen Leonardos für das Grabmal des 

G. G. Trivulzio,
Die Sakralbau – Studien L. da V.‘s L. da V. architekt of Francis I

Leonardo architetto, II Lettura Vinciana
Neron da Sancto Andrea Leonardo’s plans for the 

enlargement of the City of Milan An “Arcus Quadrifons for Leo X La Cappella del 
Perdono



Neron da Sancto Andrea

Opus Vincianum

 Leonardo architetto e urbanista



A dì 20 dicembre 1493 conchiudo gittare il cavallo sanza coda e a 
diacere, perché essendo esso cavallo braccia 12, a gittarlo per piedi arriverebbe 
vicino all’acqua 1° braccio

Les manuscrits de L. de V. Contributions hispaniques à leur histoire
The two unpublisced Manuscripts of L. da V. in the Biblioteca Nacional of Madrid

Die Wiedergefundenen L. – Manuskripte, etc

The Madrid Manuscripts of Leonardo



Frammenti Vinciani XXVI° Contributo alla conoscenza dei Manoscritti 8936 ed 8937 della Biblioteca 
Nazionale di Madrid Contributo alla 
conoscenza

Bemerkungen zu den zwei wiedergefundenen Manuskripten L. da V. in Madrid


