
Le mille MASCOTTE della Staffetta 
Il mese di Dicembre ci darà l’occasione di realizzare la 
mascotte/simbolo, sarà il momento per tutti di liberare la 
creatività e scoprire nuovi saperi. I NODI LEONARDIANI… 
sono il simbolo della Staffetta MEDIE.  Fin dall’antichità il 
nodo ha assunto un’importante valenza metaforica: lacci 
e nodi sono un simbolo da porsi in rapporto al gesto 
dello sciogliere e del legare. La vita incomincia con un 
nodo fatto dall’ostetrica all’ombelico, e continua con 
nodi quotidiani di ogni genere: ai lacci delle scarpe, 
ai capelli, ai pacchi. Alcune categorie di persone 
annodano per professione: i marinai le vele, i pescatori le 
reti, i tessitori i tappeti, gli alpinisti le corde da montagna, 
i chirurghi i fili di sutura, le infermiere i lacci emostatici, i 
prestigiatori i fazzoletti. 
Ma come si fa un nodo? E che differenza c’è tra un nodo 
piano e un nodo di Carrick? E perché si usano in due 
contesti diversi… Proveremo insieme ogni settimana 
a conoscere la miriade di variabili ed eserciteremo le 
nostre competenze. 
NOTA: Il Nodo Leonardiano è una linea continua che forma un disegno circolare 
dai molteplici intrecci inventato da Leonardo, che come base ha una croce di 
Sant’Andrea, patrono di Vinci, unita al simbolo dell’infinito: un luogo, la sua natura 
e la scienza si fondono in questa che non è solo decorazione ma un richiamo agli 
omonimi salici rossi caratteristici del paese d’origine di Leonardo. Un “filo rosso”, 
più frequentemente “dorato”, in verità, che lega e attraversa l’intera produzione 
del maestro del Rinascimento italiano, dalle prime opere giovanili ai capolavori 
della maturità, e che diventa come un “logo”, una sorta di “marchio di fabbrica” o 
perfino una “firma” nascosta.
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