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Valentuomo, che a far risorgere a dì nostri la Pittura, un Accademia Egli vorrebbe fondare, dove non altro si trovasse, che 
il Libro del Vinci, un Catalogo di pregi dei Sovrani Pittori, i Gessi delle più eccellenti statue greche, e i quadri sopra tutto
della Camera Ottica. Vinci
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Vasari Vinci
Ser Giuliano e fratelli sua honorandi: Credo siate certificati della morte di Maestro  fratello vostro, e mio quanto 
optimo Padre, per la cui morte sarebbe impossibile, che io potesse esprimere il dolore che ho preso, e in mentre che queste 
mie mie membra sosterranno insieme, Io possederò una perpetua infelicità, e che meritamente perché sviscerato, et 
ardentissimo amor mi portava giornalmente, è dolto a ogniuno la perdita di tal huomo, quale non è più in potestà della 
natura, adesso Iddio onnipotente gli conceda eterna quiete. Esso passò dalla presente vita alli 2. Maggio con tutti li Ordini 
della Santa madre Chiesa, e ben disposto, e perché esso haveva lettera del Cristianissimo Re, che potesse testare e lasciare 
il suo a chi li paresse , essendo  (f. fint.) . Senza la qual Lettera non poteva testare, 
che valesse, che ogni cosa sarebbe stato perso, essendo così qua costume, cioè di quanto si appartiene di qua, detto 

 fece Testamento, il quale vi avrei mandato, se avesse avuto fidata persona. Io aspetto un mio Zio quale 
viene a vedere trasferendo se stesso di poi costì a Milano. 
Io glielo darò, ed esso farà che averà buono ricapito non trovando altro in questo mezzo. Di quanto contiene circa alle 
parti vostre in esso Testamento che detto Maestro Lionardo ha in Santa Maria Nuova nelle mani del Camerlingo segnato, 
e numerato le carte 400. scudi di sole  le quali sono a 5. Per 100. e alli 16. di 
Ottobre prossimo faranno 6. anni passati, e similmente un Podero a Fiesole, quali vuole sia distribuito infra Voi. Altre non 
contiene circa alle parte vostre nec plura, se non che vo offero tutto quello vaglio è posso prontissimo, e paratissimo alle 
voglie vostre, e di continuo raccomandomi. 

Data in Ambriosa die primo Iunii 1519. 
Datemene risposta per i Gondi. 

Tanquam fratri Vestro 
Franciscus Meltius. 
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Leonardo Questo Testamento fu fatto dal da Mess. nel luogo detto  Cloux 
appresso Amboise il dì 23. Aprile 1518.
Lascia di esser sepolto in  di detta Città dopo che il suo Corpo fosse stato tre giorni intieri nella Camera ove 
sarebbe morto, con molti suffragi in detta Chiesa, ed altrove. Lascia tut’i suoi Libri, ed istrumenti della sua Arte a 

 Gentiluomo di Milano con altri Legati, facendolo anche Esecutore: Un Giardino fuori le mura di 
Milano a due suoi sevitori metà per ciscuno, ed altri Legati fra i quali; A suoi Fratelli carnali residenti in Firenze 400. 
Scudi del sole depositati in mano al Camerlingo di  con i profitti. Il Notaro 
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