
 

MOSTRA TEMPORANEA A SOGLIANO AL RUBICONE 
 

“LE MACCHINE DI LEONARDO” 
a cura dell'artista Gabriele Niccolai 

Modelli Interattivi di  
Volo - Meccanica - Idraulica – Guerra 

dal 16 giugno al 23 giugno 
Ingresso gratuito 

 
Inaugurazione sabato 15 giugno alle ore 18:30 

con saluto delle Autorità ed introduzione di Michele Benvenuti 
 (Dir. Museo Leonardo Da Vinci e la Romagna) 

 

Mostra presso: 
- Palazzo Marcosanti/Ripa - Piazza Garibaldi 

(Visitabile nel normale orario d'apertura del Palazzo) 
- La Chiesa del Suffragio - Piazza Mazzini accanto alla Torre Civica 

(Visitabile nel normale orario d'apertura della Chiesa) 
 

Organizzata dal Comune di Sogliano al Rubicone in collaborazione con 
Museo di Leonardo Da Vinci e la Romagna. 

 

Per info mostra temporanea a Sogliano: 
Info: 329 2097279 

mail: ass.lineachrista@libero.it 
web: http://www.lineachrista.it/ 

 

Per conoscere la ditta Niccolai e le sue macchine 
Tel: +39.055.899.9471 

mail: info@macchinedileonardo.com 
web: http://www.macchinedileonardo.com/ 
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Dalla passione giovanile, iniziata dal capostipite e fondatore dell’azienda, 

Niccolai Carlo (25/02/1936), nasce la più grande collezione (PRIVATA) di 
macchine di Leonardo da Vinci a livello mondiale. 
 
Dai disegni dei Codici Vinciani è stato possibile sviluppare, grazie all’abilità 
artigianale della famiglia Niccolai e alla documentazione storica, 150 modelli 
distinti tra loro, utilizzando materiali dell’epoca: legno, metallo, cordame, 
stoffe. 
 
Niccolai Carlo, seguendo le tradizioni dell’artigiano fiorentino, ha trasmesso la 
passione ai figli e ai nipoti, i quali, grazie anche alla conoscenza delle nuove 
tecnologie, hanno potuto ampliare la collezione e realizzare oltre cento 
esposizioni in tutto il mondo negli ultimi dieci anni. 
 
La fedele ricostruzione dei modelli è stata apprezzata dal professor Carlo 
Pedretti, Direttore del Centro “Armand Hammer” di Studi su Leonardo presso 
L’università della California a Los Angeles e della sua Sede Europea presso 
l’Università di Urbino. Il supporto culturale del Professor Pedretti nella 
collaborazione in questi anni è stato prezioso per il riconoscimento 
internazionale e il perfezionamento dei modelli riprodotti 
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