
A	Milano	sulle	tracce	di	Leonardo	da	Vinci		
con	le	Olimpiadi	di	italiano	

 
Essendomi classificato al secondo posto della mia categoria alle Olimpiadi di 

Italiano L2 a Bressanone mi hanno premiato con un viaggio a Milano il 7 e l’8 

Maggio 2019 in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da 

Vinci.  

Assonnato, sono partito da Dobbiaco alle 5:25 e mi sono svegliato del tutto 

solo quando i secondi classificati delle altre categorie e la professoressa 

accompagnatrice mi hanno raggiunto sul treno. Siamo arrivati a Milano con 

un ritardo di soli 15 minuti perché siamo riusciti a prendere miracolosamente 

coincidenze improbabili. A Milano abbiamo alloggiato in un ostello incentrato 

su Leonardo da Vinci e dopo esserci sistemati siamo subito partiti per vedere 

il Duomo in centro.  

Dopo ci siamo incamminati verso il Museo nazionale della scienza e della 

tecnologia a lui dedicato che era la prima tappa del nostro programma. In uno 

degli edifici del museo abbiamo visitato la “LEONARDO DA VINCI PARADE”, 

un’esposizione dedicata interamente al genio universale, dove c'erano da 

vedere svariati suoi dipinti oltre che piccole ricostruzioni di modelli da lui 

ideati.  

La sera invece, dopo una breve passeggiata che comprendeva la visita al 

Castello Sforzesco e la salita sul Terrazzo della Rinascente per ammirare il 

Duomo da vicino, abbiamo usufruito della possibilità di ammirare la mostra 

multimediale al "Leonardo 3 Museum " situato nella Galleria Vittorio 

Emanuele. In questa esposizione c'erano ulteriori invenzioni esposte in un 

percorso che si sviluppava attraverso più stanze. Da menzionare sono di 

sicuro due opere di Leonardo in particolare che si potevano ammirare con un 

visore della realtà virtuale: la barca a pala e il Cenacolo.  

Dopo questa seconda interessantissima visita a cena abbiamo esultato per la 

straordinaria rimonta del Liverpool sul Barca di Messi e poi siamo andati a 

dormire sogni tranquilli. 



La sveglia è suonata relativamente presto anche il secondo giorno nella città 

della madonnina perché era programmata una passeggiata nella Milano 

moderna che ci portava dal Bosco Verticale alla piazza Gae Aulenti e dal 

Corso Como alla Porta Garibaldi.  

La leggera pioggerellina non ci ha di certo fermato e, ritornati all'ostello, 

abbiamo assistito a un’ultima presentazione fatta da un vero e proprio 

esperto di Leonardo da Vinci: Il signor Giovanni, che ci ha svelato segreti e 

curiosità su Leonardo e ci ha addirittura raccontato aneddoti delle sue tracce 

in Alto Adige. Nel pomeriggio siamo ripartiti da Milano Centrale con un 

arricchimento del nostro sapere.  

Purtroppo non abbiamo avuto la stessa fortuna dell'andata, visto che siamo 

partiti con mezz'ora di ritardo e abbiamo perso la coincidenza a Verona. Tutti 

però sono arrivati a casa sani e salvi... chi prima, chi dopo. Tutto sommato è 

stata un'esperienza divertente, utile e interessante e, se in futuro mi 

ricapitasse una cosa del genere, accetterei volentieri di parteciparvi! 

 

Diego Campello, 5a San Candido 

	

	

	

	


