
 
 
 
Il prof. Carlo Pedretti,  maggiore esperto al mondo dell’opera di Leonardo da Vinci, ha 
pubblicato in questi giorni, presso Mondadori, una summa di tutto ciò che è stato fatto su 
Leonardo negli ultimi cinquant’anni. Il libro di pag.700 circa si intitola LEONARDO & iO (un 
grande studioso racconto mezzo secolo di ricerche tra Europa e Stati Uniti. 
Il libro ha inizio con una forte critica al Codice da Vinci di Dan Brown che a pag 140 si 
concretizza con un suo entusiastico consenso sulle risposte e sulla tesi espressa dallo 
studioso leonardesco lariano Prof.Ernesto Solari nell’occasione di alcune iniziative 
organizzate dallo stesso Solari nel territorio dell’alto Lario e dedicate al Cenacolo ed alla 
Gioconda.  
Il Prof. Pedretti considera la tesi interpretativa formulata da Solari sul Cenacolo come 
l’unica che sia risultata a lui convincente citandola nelle pagine successive quasi 
integralmente. 
Lo stesso Prof. Pedretti non esita a definire “esito magistrale” il libro e la mostra su 
Leonardo, l’Abbazia di Piona e il Cenacolo effettuati da Solari nel 2004 ma afferma anche 
che l’iniziativa avrebbe meritato un riscontro ben più visibile di quello che ha potuto 
ricevere nell’ambito della circoscrizione territoriale lariana che, da tempo, è riconosciuta 
tema di tante attenzioni, naturalistiche e tecnologiche, da parte di Leonardo stesso. 
Un fatto questo che Solari ha più volte tentato di spiegare e far comprendere ai Lariani ma 
che si è rivelato tentativo pressoché inutile soprattutto per la scarsa sensibilità mostrata 
dal mondo politico locale che, al contrario di ogni aspettativa, ha contribuito a rendere 
vano ogni sforzo ed ogni speranza di vedere realizzato sul Lario (al Lido di Menaggio) un 
Museo leonardesco dedicato agli studi di Leonardo sul territorio lariano e che invece la 
Regione Lombardia sosterrà per l’Expò Milanese del 2015 privilegiando ovviamente la 
presenza del Vinciano nella città capoluogo.  
Si tratta quindi di un ennesimo treno perso per il turismo culturale del territorio. 
 
 
Sul sito www.museosolari.com 
È possibile visionare una sezione dedicata al Museo e Centro Studi Leonardo sul Lario/ 
Documenti e il testo integrale della tesi sul Cenacolo e il parere del Prof. Pedretti pubblicati 
sul libro. 


