
The City of
Leonardo and Bramante

La Città di
Leonardo e del Bramante

Milano conserva straordinarie testimonianze del talento innovatore di due dei più significativi protagonisti del Rinascimento, Leonardo e 
Bramante. Questi artisti poliedrici e geniali, pur non collaborando mai direttamente, hanno lavorato qui fianco a fianco, tanto che oggi i 
loro capolavori si possono ammirare intrecciati in un unico percorso affascinante, che si snoda tra luoghi della vita secolare e luoghi della vita 

religiosa e comprende opere pittoriche e monumenti architettonici, con soluzioni di volta in volta ardite o in linea con la tradizione.
Leonardo da Vinci arriva per la prima volta a Milano nel 1482, preceduto da una lettera in cui offre i suoi servizi nelle arti militari e civili a Ludovico 
Sforza, detto “il Moro”, da poco alla guida del ducato milanese e ansioso di legittimare il proprio potere attraverso una politica culturale di magnificenza 
cittadina. Trascorre a Milano in tutto vent’anni, impegnato in una febbrile attività che comprende studi teorici (documentati in scritti e disegni), piani ur-
banisti e architettonici, allestimenti per le feste di corte e opere pittoriche. Sono conservati in città il Ritratto di Musico e il celeberrimo affresco dell’Ul-
tima Cena, progetto che, insieme a quello per la statua equestre di Francesco Sforza, assorbì gran parte del suo tempo nel capoluogo lombardo.
L’altra personalità che incise profondamente sulla cultura milanese del tempo fu l’urbinate Donato di Pascuccio, detto il Bramante, che arrivò a Milano 
negli stessi anni di Leonardo. Qui, pienamente padrone dell’uso della prospettiva, come si può ammirare in S. Maria presso S. Satiro, lavora pure 
lui al servizio di Ludovico il Moro, applicando un’architettura policroma, decorata e sontuosa: un esempio eccellente è in S. Maria delle Grazie, dove 
l’architetto fa sua la tradizione lombarda in cui si inserisce armoniosamente attraverso la collaborazione con le maestranze del luogo. Interessanti tracce 
del lavoro dei due artisti sono presenti anche nei dintorni di Milan, fin dove arrivava il controllo dei loro mecenati.

Milan holds extraordinary evidence of  the innovative talent of  two of  the most important protagonists of  the Renaissance, Leonardo and 
Bramante. These multi-faceted and ingenious artists, while never having directly collaborated, worked here side by side, so much so that 
today their masterpieces can be admired intertwoven in a single fascinating tour. It unfolds among scenes of  secular life and scenes of  religious 

life and includes pictural works and architectural monuments, with ideas at time bold other tradition.
Leonardo da Vinci arrived for the first time in Milan in 1482, preceded by a letter in which he offers his services in the military and civil arts to Lu-
dovico Sforza, called "il Moro", had just been named Duke of  Milan and was anxious to legitimize his power through a cultural policy of  promoting 
grandiose civil project. Leonardo spent twenty years in Milan, engaged in a feverish activity that includes theoretical studies (documented in writings and 
drawings), urban and architectural plans, preparations for court parties and paintings. The Portrait of  a Musician and the famous fresco of  the Last 
Supper are held in the city, a project that, together with that for the equestrian statue of  Francesco Sforza, absorbed much of  its time in the Lom-
bard capital. The other personality that deeply influenced the Milanese culture of  the time was the urbato Donato di Pascuccio, called Bramante, who 
arrived in Milan in the same years as Leonardo. Here, fully master of  the use of  perspective, as can be seen in S. Maria near S. Satiro, he also works 
in the service of  Ludovico il Moro, applying a polychrome, decorated and sumptuous architecture: an excellent example is in S. Maria delle Grazie, 
where the architect adopts the Lombard tradition in which it is harmoniously inserted through the collaboration with the local craftsmen. Interesting 
traces of  the work of  the two artists are also present in the surroundings of  Milan, as far as the control of  their patrons extended.
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Una storica dimora milane-
se, attribuita al Bramante. Di 
particolare interesse la facciata 
con portale ad arco, il balcone e 
le finestre incorniciate in cotto.

A historic Milanese dwelling, attributed to 
Bramante. Of  particular interest are the 
facade with arch-shaped portal, balcony, 
and windows framed by brickwork.

Notevole il Ritratto di Musico 
dipinta da Leonardo intorno al 
1490. Unica sua opera su tela 
conservata a Milano.

Of  note is the portrait of  a Musician pain-
ted by Leonardo around 1490, tho only of  
his work on calvas held in Milan.

Ospita la mostra permanente 
“Leonardo cittadino di Milano.”

Hosts the permanent exibit “Leonardo 
citizen of  Milan.”

Qui è conservato il Codice 
Trivulziano, la raccolta che di 
taccuini che Leonardo portava 
sempre con sé. Il Codice è con-
sultabile solo dagli studiosi.

Preserved here is the Codex Trivulxzianus, 
the collection of  notebooks that Leonardo 
brought with him everywhere. The Codex is 
accessible only by scholars.

La chiesa è terminata da 10 
anni, nel 1492, Ludovico il Moro 
affida al Bramante il compito di 
fare il mausoleo di famiglia. 

The church had been finished only 10 years 
when, in the 1492, Ludovico the Moor 
entrused Bramante with the job of  creating 
a mausoleum ok his family.

Splendidi giardini donati da 
Ludovico il Moro a Leonardo, 
che oggi ospitano l’omonimo 
ristorante. Sono accessibili 
anche dal Palazzo delle Stelline 
in Corso Magenta.

Wonderful gardens, gives to Leonardo by 
Ludovico the Moor, today housing a restau-
rant of  the same name. Also accessible from 
Palazzo delle Stelline on corso Magenta.

Oltre ad alcuni disegni originali 
del Maestro, nella galleria di 
Leonardo sono esposti circa  
trenta modelli di macchine, 
realizzati sulla base dei suoi 
appunti.

In addition to several of  the Master’s ori-
ginal drawings, the Leonardo Gallery has 
about 30 machine models built according 
to his notes.

All’interno uno dei più bei 
cortili rinascimentali di Mila-
no, con portici di ispirazione 
bramantesca. In un pennacchio 
degli archi è rappresentato 
Francesco Sforza.

Inside, one of  the most beautiful Reinas-
sance courtyard in Milan, with porticos 
inspired by Bramante. One of  the arches 
pendentives portrays Francesco Sforza.

Basilica capostipite delle chiese 
romaniche milanesi. Alla realiz-
zazione collabora il Bramante, 
che progetta il portico della ca-

nonica.

Prototypical basilica of  Milan Romanesque 
churches. Bramante collaborated on the de-

sign of  the presbytery portico.

Durante la realizzazione del Ca-
polavoro di Leonardo, Bramante 

intanto lavora alla chiesa adia-
cente. Rappresenta il momento 

in cui Gesù dichiara ai suoi disce-
poli che uno di loro lo tradirà.

The Last Supper was accomplished, while 
Bramante worked in the adjacent church. It 
depicts the moment in which Jesus tells his 
disciples that one of  them will betray him.

Acquistata nel 1490 da Ludo-
vico il Moro, ospitò Leonardo 

negli anni in cui dipinse il 
Cenacolo.

Bought in 1490 by Ludovico the Moor, 
it hosted Leonardo in the years he was 

painting The Last Supper.

Sulla parete a sinistra dell’in-
gresso è conservato l’affresco 
bramantesco di Argo, il cane 

mitologico di cui parla anche 
Omero nell’Odissea.

On the wall to the left of  the entrance is 
Bramante’s fresco of  Argos, the mytological 

dog also spoken of  the Homer Odyssey.

Gli Sforza commissionarono al 
Bramante i due splendidi chio-
stri, uno di stile dorico e l’altro 
ionico, che ora ospitano l’uni-

versità.

The Sforza family commissioned Bramante 
to design these two splendid cloisters, one in 
Doric style and the other in Ionic. They now 

host the university.

Leonardo dipinse la sala, nella 
torre a nord, tra il 1496 e il 

1498: il soffitto è decorato da 
alberi con i rami intrecciati, 
a imitazione di un pergolato 

all’aperto.

Leonardo painted this hall, in the north 
tower, between 1496 and 1498, the celling 

is decorated with interweaving branches 
that imitate ah open-air arbor.

Il cortile più interno, scandito 
da agili arcate, è attribuito al 

Bramante.

The more internal courtyard, interspersed by 
agile brick arches, is attributed to Bramante.

Un’incisione di B. Prevedari 
(1481), su disegno del Bramante, 

è la prima testimonianza della 
presenza dell’artista  a Milano. 
Magistrale l’uso della prospet-

tiva.

An ecthing by B. Prevedari (1481) based 
on a drawing by Bramante, is the first 

evidence of  the artist’s presence in Milan. 
Masterful use of  prospective.

E’ opera del Bramante, genia-
le la soluzione dell’abside che 
maschera il problema del poco 
spazio con un’architettura illu-

soria.

Bramante’s work. Ingenius design of  the 
apse, which masks the problem of  limitated 
space trought the illusionary effect of  pro-

spective architecture.

Elegante il quattrocentesco 
cortile bramantesco ad un solo 
portico di una delle più antiche 
case della zona.

In one of  the oldest    homes in the area, an 
elegant 15th century Bramante courtyard 
with a single portico.

Vi è conservato il Codice 
Atlantico di Leonardo. E’ una 
raccolta di altri mille fogli con 
appunti su argomenti vari, dal-
la matematica alla meccanica e 
alla medicina.

Leonardo’s Atlantic Codex a collection 
of  over 1000 pages of  notes on various 
subjects from math to mechanics to medici-
ne, is kept here.

Tra i numerosi capolavori, si 
possono ammirare, del Bra-
mante, l’olio su tavola il Cristo 
alla Colonna e gli affreschi Gli 
Uomini d’Arme.

Among the many other masterpieces here are 
Bramante’s tempera on wood Christ at the 
Column and the frescoes Men-at-Arms.

Al centro della piazza l’artista 
posa tre, quattro dei suoi più 
noti allievi di bottega. Il monu-
mento è di Pietro Mascagni.

In the center of  the square, the artist poses 
among four of  his most noted apprenti-
ces. The monument by Pietro Mascagni 
(1872).
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1. Casa Silvestri, Corso Venezia, 10;  2. Casa Landriani, Via Borgonuovo, 25;  3. Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28;  4. Museo d’Arte 
e Scienza, Via Sella 4;  5. Sala del Tesoro, Castello Sforzasco;  6. Sala delle Asse, Castello Sforzasco; 7. Civica Raccolta di Stampe A. 
Bertarelli, Castello Sforzesco;  8. Biblioteca Trivulziana, Castello Sforzesco  9. S. Maria delle Grazie, Piazza Santa Maria delle Grazie;  
10. Cenacolo, Piazza Santa Maria delle Grazie;  11. Casa Atellani Conti, Corso Magenta, 65/67;  12. Orti di Leonardo, Via De Togni, 
6;  13. Museo della Scienza e della Tecnica, Via San Vittore, 21;  14. S. Ambrogio, Piazza Sant’Ambrogio; 15. Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1;  16. Casa Pozzobonelli Isimbardi, Via dei Piatti, 4;  17. S. Maria presso San Satiro, Via Torino 
angolo Via Speronari;  18. Palazzo Castani, Piazza San Sepolcro;  19. Pinacoteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2;  20. Biblioteca Am-
brosiana, Piazza Pio XI, 4;  21. Statua di Leonardo, Piazza della Scala.
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