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        UCID               43 ANNI  Sezione di Monza e Brianza                dal 1973 
                                                                                                
 

       
                                                                              
                                                                                            Monza, 16 giugno 2016  

 
 Carissimi  Soci  e Amici, 
sono lieto di comunicarVi che lunedì 4 luglio 2016 alle ore 20.00 nella sala 
privata Reale dell’ Hotel de la Ville in Viale Regina Margherita di Savoia, 15  
- Monza  sarà nostro gradito ospite il                  

            PROF. GIANLODOVICO MELZI D’ERIL 
 che ci intratterrà sulla storia e sulla dispersione del Codice Atlantico di 
Leonardo da Vinci e sulla sua vita. Il tema principale della serata sarà: 

 
" I codici di Leonardo: una occasione perduta " 

 
Il Prof. MELZI D’ERIL non è uno storico né uno studioso d’arte ma ha 
vissuto fin dall’infanzia in particolare confidenza con la figura di Leonardo da 
Vinci essendo discendente di Giovanni Francesco Melzi discepolo ed erede 
di Leonardo ed avendo vissuto a Vaprio d’Adda nella casa di famiglia ove è 
stata conservata per diversi decenni la maggior parte degli scritti e dei 
disegni di Leonardo prima della loro dispersione.  

Come consueto, la discussione che seguirà e le conseguenti conclusioni 
saranno una parte importante dell’incontro.                                                 

 
Con la speranza di incontrarVi Vi sarò grato se vorrete confermare 
l’adesione quanto prima e comunque entro venerdì 1 luglio  telefonando al 
numero 039.830107 o 342.9397600 Signora Patrizia o alla e-mail 
ucidsezmb@libero.it 

 
In attesa di un gentile cenno di riscontro, invio i più cordiali saluti. 
 
  
                    IL PRESIDENTE 
                                                                          Ing. Aldo Fumagalli 
  
 
 
Costo della serata: 50 euro 
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