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Con la sesta edizione del progetto Piccoli Grandi Musei,
l’attenzione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,

volta alla conoscenza e valorizzazione del territorio, si con-
centra sulle immediate adiacenze del capoluogo toscano.
Le aree suburbane della Città sono lì a testimoniare, con
le immagini spesso stridenti di un paesaggio in buona par-
te modificato, le contraddizioni dell’età contemporanea in
cui la massiccia urbanizzazione che ha caratterizzato il
comprensorio fiorentino a partire dal secondo dopoguerra
si misura con un passato nel corso del quale quelle stesse
zone erano riservate a luoghi di delizia per l’otium delle
più illustri e nobili famiglie fiorentine, prima fra tutte
quella dei Medici, che qui edificavano magnifiche resi-
denze, rifugio dalle fatiche dei commerci e della politica,
privilegiati ‘paradisi’ per il riposo e la quiete.
Come di consueto compito delle guide che accompagnano
il progetto Piccoli Grandi Musei è quello di illustrare le
emergenze culturali che, nel caso del territorio preso in esa-
me, fanno riferimento ad un patrimonio storico di parti-
colare rilievo in cui si intersecano aspetti artistici, archi-
tettonici ed ambientali unici nel loro genere, ai quali l’En-
te Cassa non ha mancato di assegnare negli anni il valore
aggiunto di interventi specifici come restauri, attività di ri-
cerca e pubblicazioni che hanno contribuito a fornire una
migliore percezione di realtà così vicine ma non sempre
messe a fuoco nella giusta considerazione che meritano.

Michele
Gremigni
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze
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Il progetto Piccoli Grandi Musei giunge alla vi edizio-
ne e continua l’opera di valorizzazione del ricchissimo

patrimonio museale, archeologico ed artistico della nostra
regione. Quest’anno è protagonista il territorio a nord-
ovest di Firenze, con la rete di ville e giardini e con le te-
stimonianze degli insediamenti etruschi che ne fanno un
luogo esclusivo.
La Toscana è uno straordinario contenitore di cultura,
dove una “millenaria civiltà cittadina” ha prodotto una
densità di testimonianze e di manufatti artistici che de-
vono essere valorizzati e resi fruibili.
Questo progetto punta ad avvicinare e a far conoscere que-
sta straordinaria ricchezza che è non solo una grande op-
portunità di crescita culturale e di contatto con la bellez-
za ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo da
potenziare in tutti i suoi aspetti, con la consapevole de-
terminazione di possedere qualcosa di unico.
Quest’anno il progetto include anche il Museo Richard
Ginori della Manifattura di Doccia, allargando lo sguar-
do su un importante settore del mondo produttivo che ha
segnato in profondità la nostra regione.
La Regione Toscana ribadisce l’impegno a sostenere
un’ampia azione di valorizzazione e di visibilità dei pro-
pri giacimenti culturali, mobilitando le tante competen-
ze ed i molteplici protagonisti di un’operazione fonda-
mentale per la crescita del nostro territorio.

Enrico Rossi
Presidente
Regione
Toscana
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“P iccoli Grandi Musei” è ormai diventato un ap-
puntamento importante per valorizzare i gioiel-

li del nostro territorio cosiddetti “minori”, ma non per
questo privi di fascino e di storia.
Il progetto di quest’anno, dedicato alle ville e ai giardini
nei dintorni di Firenze, è molto interessante perché in-
tende far conoscere i complessi architettonici rurali delle
più illustri e nobili famiglie fiorentine, prima fra tutte
quella dei Medici, e le testimonianze archeologiche della
Piana e delle colline a nord-ovest di Firenze. Beni pre-
ziosi del nostro ricchissimo patrimonio culturale.
Circondate da splendidi parchi e giardini, le ville medi-
cee, ma non solo, sono una grande ricchezza per i fioren-
tini ma anche per i turisti. Firenze è una città che offre
molto al visitatore, anche al di là delle sue meraviglie più
conosciute e celebrate: ai capolavori degli Uffizi o di Pa-
lazzo Pitti, allo splendore del Duomo o di Palazzo Vec-
chio, immersi nell’atmosfera rinascimentale che ancora si
respira lungo le strade del centro, si deve aggiungere an-
che la straordinaria bellezza delle ville e dei loro tesori
disseminati sul territorio e quasi sempre fuori dai tradi-
zionali tour guidati della città.
Villa Corsini a Castello, con i reperti etruschi ritrovati
durante gli scavi delle tombe della Mula e della Monta-
gnola e una meravigliosa statua in marmo di età roma-
na raffigurante un Apollo saettante, esposta per la pri-
ma volta al pubblico dopo quasi un secolo, il percorso tra
specie rare di agrumi nel giardino della Villa di Castel-

Matteo Renzi
Sindaco del
Comune
di Firenze
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lo, la pala del Botticelli con l’ Incoronazione della Ver-
gine ospitata a Villa della Petraia: sono solo alcuni esem-
pi che dimostrano come Firenze riservi non poche sorpre-
se se si esce dal suo centro storico.
Visitare queste splendide ville significa scoprire un pezzo
di storia che per essere goduto fino in fondo va assapora-
to in ogni sua parte con calma, senza fretta, pena la man-
cata attenzione del particolare, del dettaglio che ne ca-
ratterizza gli interni e gli esterni e fa di ognuna un luo-
go particolarmente affascinante. Aprire le loro porte al
pubblico consente di differenziare l’offerta turistica e pun-
tare su un turismo di qualità che va alla ricerca di luo-
ghi particolari e sconosciuti ai più.
Grazie dunque al progetto “Piccoli Grandi Musei”, che
ci permette di ripercorrere secoli di storia e di visitare com-
plessi monumentali che, con la loro straordinaria bellez-
za, hanno caratterizzato il nostro passato e segnano il no-
stro presente.

matteo renzi
12



Nel Marzo di 181 anni or sono nasceva la Cassa di Ri-
sparmio di Firenze. Era il 1829. Da poco era salito al

trono granducale Leopoldo ii di Lorena. Si apriva per la
Toscana una stagione di riformismo moderato (o di con-
servatorismo intelligente se così si preferisce dire) impronta-
to a filantropismo e a paternalismo, caratterizzato da gran-
de attenzione agli equilibri sociali e al benessere comune.
I cittadini eminenti che chiesero e ottennero l’autorizzazio-
ne sovrana all’apertura della banca (Gino Capponi, Cosi-
mo Ridolfi, Pier Francesco Rinuccini fra gli altri) voleva-
no che l’istituto di credito aperto nel luglio del 1829 al pian-
terreno di Palazzo Medici Riccardi, fosse al servizio della
città. Ne favorisse lo sviluppo, ne orientasse la crescita, ne
guidasse il destino. Così è stato in effetti, come dimostra il
libro sui 180 anni di storia della Cassa di Risparmio recen-
temente pubblicato per le cure di Isabella Napoli.
La Cassa di Risparmio (come azienda fino a ieri, come Fon-
dazione oggi) ha accompagnato Firenze nella Modernità.
Attraverso l’arco di quasi due secoli si è adoperata affinché
la città avesse il Palazzo delle Poste e i mercati rionali, le
linee tranviarie e l’edilizia scolastica, la Biblioteca Nazio-
nale, l’acqua potabile, l’aeroporto. Ha cercato di favorir-
ne, con metodo con sagacia e quasi sempre con successo, la
vocazione commerciale, industriale, artigianale, finanzia-
ria, turistica. Possiamo dire che la Cassa di Risparmio ha
interpretato, spesso ha anticipato, le attese dei cittadini.
A questo genere di riflessioni mi inducono i volumi che le
mie righe introducono: “Ville e giardini nei dintorni di
Firenze” affascinante percorso attraverso la Firenze del-
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le dimore granducali, dei parchi, delle “minori” emer-
genze artistiche ed archeologiche, delle antiche manifat-
ture storiche; L’antiquarium di Villa Corsini a Castel-
lo, immersione del tutto imprevista e perciò tanto più se-
ducente, nella statuaria e nella suppellettile etrusca ma
soprattutto romana oggi finalmente fruibili, per finan-
ziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, sia dal
punto di vista scientifico che museografico.
All’estate del 2010 l’attenzione si concentra dunque sui te-
sori che la periferia di Firenze ancora conserva. Negli an-
ni scorsi argomento privilegiato sono stati i “Piccoli Gran-
di Musei” della provincia toscana: in Valdelsa, in Val-
darno, in Mugello. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la
Fondazione di Michele Gremigni e, prima di lui, del mio
amico Edoardo Speranza, ha capito per tempo, in accordo
e in condivisione di cultura e di obiettivi con gli uffici del-
la tutela e con le amministrazioni civiche, che il futuro del
patrimonio storico fiorentino e toscano è una questione di
conoscenza, di valorizzazione e di fruizione diffuse. I tem-
pi nuovi ci obbligano a vincere questa scommessa davvero
strategica. Pena il deperimento per asfissia, per congestione
e per degrado sia della città capoluogo che del suo territorio.
Noi vogliamo che Firenze sia conosciuta frequentata e
amata per la Primavera di Botticelli agli Uffizi e per il
David di Michelangelo alla Accademia, ma anche per i
limoni di Castello che incuriosirono Montaigne, per il
Niobide e per l’Arianna dell’Antiquarium di Villa Cor-
sini, per le porcellane del Museo della manifattura di
Doccia a Sesto Fiorentino.
Abbiamo lavorato molti anni, con pazienza, con metodo
e con qualche apprezzabile risultato, per preparare la stra-
da al graduale raggiungimento di questo obiettivo. Il
viaggio da percorrere è ancora molto lungo ma un risul-
tato come questo è per tutti noi motivo di consolazione e
di incoraggiamento.



1�

Questa edizione del programma “Piccoli Grandi Mu-
sei” – promossa e resa possibile, come le altre, dal-

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze – guarda a Ovest
di Firenze: e non poteva non farlo, dopo aver rivolto agli
altri punti cardinali attenzioni e programmi negli anni
passati.
Ma, a esser franchi, lo sguardo rivolto a Ovest s’imbatte in
una discontinuità sensibile fra il passato e l’attualità, fra
l’antico assetto del contado di ponente e il tumultuoso svi-
luppo della periferia novecentesca, fra le eccellenze impres-
se al paesaggio e al costruito dall’azione di antichi gover-
nanti (in primis dei Medici) e le sovrapposizioni confuse e
stranianti che, a partire dalla viabilità e dalle infrastrut-
ture, hanno alterato l’aspetto complessivo di questo nobile
territorio. È quindi uno sguardo che deve distinguere, ri-
sarcire virtualmente l’immagine nella sua pienezza origi-
naria, soffermarsi con amorosa intelligenza su quanto – e
non è poco – resta ancor oggi non solo in essere, ma anche
nella godibilità pubblica e nella cura privata.
A partire dalla formidabile triade delle ville medicee del-
la zona di confine con Sesto: Petraia, Castello, con villa
Corsini che ha conosciuto negli ultimi anni un progressi-
vo sostanziale recupero grazie al restauro e all’esposizione
di pezzi antichi provenienti dagli Uffizi e qui ritrovati,
catalogati e studiati. Il compimento di questa bella impresa,
che ha richiesto l’impegno di tanti – a partire dal mio pre-
decessore Antonio Paolucci – ha permesso alla villa (col pa-
trimonio archeologico ivi depositato) di riemergere grazie

Cristina Acidini
Soprintendente
per il Patrimonio
Storico, Artistico ed
Etnoantropologico
e per il Polo
Museale della città
di Firenze
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agli studi, ai restauri, alle sistemazioni architettoniche e
museografiche comprendenti accrescimenti e migliorie qua-
li il restauro del Dio fluviale del Tribolo e l’acquisto sul
mercato antiquario della Testa di cavallo di Giovan Bat-
tista Foggini proveniente dalla vasca nel giardino.
Altre ville, altri musei, altri luoghi privilegiati per l’in-
contro con la natura e con l’arte costellano il percorso: è
diritto di ognuno scoprirli, sul territorio e sul catalogo. Da
parte mia, e dei colleghi che validamente hanno parteci-
pato ai lavori rendendo possibile questa capillare e mira-
ta valorizzazione di luoghi e opere nella loro competenza,
si può solo rinnovare l’apprezzamento per l’iniziativa del-
l’Ente: e non solo perché introduce migliorie permanenti
e conferisce attrattive temporanee, ma anche, e forse so-
prattutto, perché distribuisce su un largo pubblico il be-
neficio immateriale della consapevolezza.
Se le ville medicee e i luoghi d’arte della Piana non ri-
scuotono la popolarità – in termini di visitatori – cui
avrebbero diritto in forza della loro bellezza intrinseca e
delle cure loro dedicate, dipende infatti principalmente
dalla difficoltà di far uscire il loro apprezzamento dalla
ristretta cerchia territoriale d’immediato riferimento, co-
me il quartiere o il paese. E non in competizione con at-
trazioni centrali come le Gallerie degli Uffizi o dell’Ac-
cademia (abbiamo dismesso l’illusione, nata e cresciuta
negli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, di dirotta-
re su pur qualificate mete secondarie il turismo di massa),
ma in aggiunta ad esse per i visitatori più informati e col-
ti, e come obiettivi di un pubblico fiorentino e toscano,
che ha o dovrebbe avere gli strumenti per andarsi a cer-
care i tesori disseminati nella propria terra. L’iniziativa
inviterà chi non ne ha l’esperienza diretta di familiariz-
zare con le novità degli ultimi anni, dalla sistemazione del-
le magnifiche fontane cinquecentesche di Castello e Pe-
traia alle colture introdotte nei giardini, dal sempre più

cristina acidini
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ricco allestimento di villa Corsini all’attivazione della bi-
blioteca dell’Archivio del Frutto e del Fiore presso villa Pe-
traia. Spingendosi, chi voglia, fino a Poggio a Caiano,
dov’è l’importante museo della Natura Morta, o alla ben
tenuta Ferdinanda ad Artimino.
L’azione promossa dall’Ente lascerà il segno, ne siamo cer-
ti, in forma di duratura ed efficace affezione a un retag-
gio culturale in senso lato del cui pregio, inoltrandoci nel
xxi secolo, si è sempre più convinti.
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Le ville medicee a nord-ovest
di Firenze: da Fiesole ad Artimino

2�

Un itinerario ideale che, partendo dalle colline di Fie-
sole e Careggi, voglia raggiungere le ville medicee di

Poggio a Caiano e di Artimino, al limitare del monte Al-
bano, costeggiando a nord-ovest la piana fiorentina at-
traverso lo splendido territorio mediceo pedecollinare di
Castello (con le ville di Petraia e appunto di Castello, e
quelle “cugine” della Quiete e dei Corsini), permette di
percorrere secoli di storia, dal Quattrocento sin quasi ai
nostri giorni, e di visitare alcuni dei capisaldi della storia
della villa e del giardino italiani. È vero che, facendo rife-
rimento alla serie classica, quasi canonica, delle ville me-
dicee raffigurate nel ciclo di lunette dipinte da Giusto
Utens per Artimino, questo percorso consente di toccare
“solo” sei delle numerose dimore appartenute alla dina-
stia fiorentina (sono diciassette quelle illustrate da Utens,
più la stessa Artimino, ma altre non erano incluse nella
serie, come ad esempio la Topaia; e ovviamente erano an-
che escluse – in quanto non medicee – villa la Quiete e
villa Corsini). È anche vero, però, che le ville coinvolte in
questa splendida cavalcata, che permette di aggirare Fi-
renze dall’alto seguendo un amplissimo arco quasi sospe-
so, con viste magnifiche sulla città, sulla piana e sui rilie-
vi meridionali della Toscana, sono forse le più importan-
ti. Incontreremo infatti ville “d’autore”, il cui progetto è
dovuto cioè organicamente a un singolo architetto (le vil-
le di Fiesole, Poggio a Caiano, Artimino, ma anche la vil-
la Corsini); visiteremo luoghi che rappresentano prototi-
pi, modelli assoluti per le realizzazioni successive (ancora
Fiesole e Poggio a Caiano, ma anche il giardino di Ca-

Stefano
Casciu
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stello); dimore legate a momenti chiave della storia, del-
la cultura e dell’arte fiorentina (come Careggi e Fiesole,
che ospitarono i cenacoli e le accademie umanistiche più
avanzate del Quattrocento, ma anche Poggio a Caiano,
con il salone di Leone X, e Castello, luogo di elaborazio-
ne raffinata dell’idea del giardino come colta allegoria po-
litica e territoriale); potremo evocare prìncipi e commit-
tenti che si identificarono totalmente in alcuni di questi
luoghi, che furono per loro veri “capricci” o “creature” (Lo-
renzo il Magnifico con Poggio a Caiano, Ferdinando i
con Artimino, ma anche Anna Maria Luisa de’ Medici
con la Quiete). Nel passare da un luogo all’altro, da una
delizia all’altra, avremo la fortuna di attraversare vie, con-
testi urbani e suburbani, e paesaggi spesso ancora intatti
ed evocativi di una storia e di un uso del territorio anco-
ra rispettoso, accanto però a contesti completamente tra-
sformati, spesso stravolti dalla “modernità” e nei quali la
continuità della storia è stata irrimediabilmente interrot-
ta. Un viaggio veramente affascinante.

È un caso felice e opportuno che il nostro itinerario pren-
da il via proprio dalla villa Medici di Fiesole, che per ac-
cordo unanime è considerata il prototipo della villa rina-
scimentale italiana, pur non essendo di certo la prima ap-
partenuta alla famiglia fiorentina. Da questo punto di vi-
sta sono più antiche le ville del Trebbio e di Cafaggiolo,
nel Mugello (luogo di origine dei Medici), ma anche Ca-
reggi, che precedette Fiesole come villa suburbana del pa-
ter patriae Cosimo il Vecchio. Con la villa di Fiesole, no-
ta come Belcanto, entriamo però subito, e al massimo li-
vello, nel mondo ideale della villa e del giardino intesi co-
me utopie realizzate.



le ville medicee a nord-ovest di firenze

Villa Medici a Fiesole, veduta della villa e della terrazza superiore
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Villa Medici a Fiesole,
detta Belcanto
Le vicende storiche e artistiche
Cosimo il Vecchio de’ Medici e suo
figlio Giovanni acquistarono da Nic-
colò Baldi, alla metà del Quattro-
cento, una casa da signore già esistente
in questa località. La riedificazione
della villa nelle forme che ancora og-
gi si conservano pur con importanti
modifiche, risale al 1��1-1���, co-
me risulta dalle denunce catastali.
Posta nelle immediate vicinanze del-
la città, in posizione privilegiata per
le ampie viste sul paesaggio e per la
piacevolezza del clima, ed inoltre del

tutto separata da strutture produtti-
ve di tipo agrario o venatorio – sem-
pre presenti invece nelle altre resi-
denze medicee – la villa Medici di
Fiesole è unanimemente considerata
il prototipo della nuova villa rinasci-
mentale, costruita per il solo piacere
del nobile signore e della sua cerchia.
La villa, nota anche come Belcanto,
presenta una struttura molto sem-
plice e razionale, nella quale ha un
ruolo di grande importanza la pro-
porzione geometrica, basata su un
modulo quadrato in planimetria e
cubico nell’alzato. Gli stessi moduli
ritornano anche nell’articolato e in-
novativo sistema di terrazze pensili,



realizzate con grande dispendio di
energie economiche e tecniche, e si-
stemate sin dall’origine con giardi-
ni, orti e selvatici. Grazie a ciò, la di-
mora risulta come sospesa sul verti-
ginoso pendio della collina fiesola-
na, quasi interamente colonizzata dai
Medici, e aperta sul vastissimo pae-
saggio antistante.
L’originario corpo di fabbrica, per-
fettamente cubico (raffigurato nel
1�8� negli affreschi del Ghirlandaio
della cappella Tornabuoni in Santa
Maria Novella), si apre sul giardino
pensile con una loggia tripartita, ori-
ginariamente a quattro arcate su co-

lonne poi trasformate in pilastri,
mentre verso la valle si trovava un ter-
razzo pensile sopraelevato affacciato
su Firenze, delimitato da una balau-
stra marmorea traforata. Ingrandita
fino alle dimensioni attuali per vole-
re di Lorenzo il Magnifico (che ne di-
venne proprietario dal 1�6�), la vil-
la venne dotata della seconda loggia
ionica verso sud-ovest solo alla fine
del Settecento, ad opera dell’archi-
tetto Gaspero Maria Paoletti, al qua-
le si deve anche la costruzione dell’o-
riginale limonaia nel giardino.
La distribuzione interna degli am-
bienti è molto elegante e funziona-

Veduta della villa Medici a Fiesole, particolare degli affreschi del Ghirlandaio,
cappella Tornabuoni, 1485, Santa Maria Novella a Firenze
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le, con i vani di servizio nelle sostru-
zioni, il pian terreno che si articola
intorno a un grande salone centrale
– che sostituisce il più tradizionale
cortile e che corrisponde al sinus in-
dicato nel De re aedificatoria di Leon
Battista Alberti come fulcro della di-
mora di campagna – e il piano su-
periore con le camere (tra le quali
quella del Magnifico) e gli ambien-
ti delle cucine.
Del tutto privo di ornati lapidei, l’e-
dificio trova la sua bellezza nella raf-
finata semplicità, basata su propor-
zioni matematiche e su volumi puri.
In base alla testimonianza di Giorgio
Vasari, la villa Medici di Fiesole è
sempre stata attribuita tradizional-
mente all’architetto Michelozzo, at-
tivo alla metà del Quattrocento nel-

la ristrutturazione o nell’edificazio-
ne di altre residenze medicee di cam-
pagna e di città (il palazzo di via Lar-
ga, le villa di Careggi, nonché quel-
le di Cafaggiolo e del Trebbio in Mu-
gello). Recenti ricerche, basate an-
che sui documenti, hanno però fat-
to avanzare l’ipotesi (che ha trovato
un largo consenso) che l’edificio deb-
ba essere ricondotto nell’ambito del-
la teoria e della prassi architettonica
di Leon Battista Alberti. La proget-
tazione e l’esecuzione della villa, che
trovano precisi riscontri nei brani del
De re aedifcatoria dedicati alla di-
mora suburbana ideale del nobile si-
gnore, sarebbero da far risalire a mae-
stranze legate al grande artista e ar-
chitetto, con il probabile coinvolgi-
mento di Bernardo Rossellino, An-

le ville medicee a nord-ovest di firenze
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tonio Manetti Ciaccheri, Zanobi
Portigiani e altri.
Giorgio Vasari, nel descrivere la re-
sidenza di Fiesole, che ancora a metà
del Cinquecento risultava in ottime
condizioni e perfettamente funzio-
nale, ricorda gli ambienti del piano
superiore destinati “per libri” e “per
la musica”. La villa, infatti, più che
per le decorazioni e per le opere d’ar-
te delle quali oggi non vi è più trac-
cia, rimane nota nella storia della fa-
miglia Medici e di Firenze per esse-
re stata nel corso del Quattrocento,
insieme a quella di Careggi, un cen-
tro pulsante della più aggiornata cul-
tura artistica, letteraria e filosofica ri-
volta al moderno recupero dell’anti-
co. Giovanni de’ Medici e il nipote
Lorenzo il Magnifico resero la villa
un vero cenacolo, un luogo di vita e
di incontro di artisti (tra i quali Do-
natello e Filippo Lippi), di letterati
e di filosofi (tra i quali Agnolo Poli-
ziano, Pico della Mirandola, Marsi-
lio Ficino, Cristoforo Landino).
Ancora utilizzata nel Cinquecento
dalla dinastia granducale, la villa di
Fiesole venne via via trascurata a fa-
vore di altre residenze e infine ven-
duta nel 16�1 da Cosimo iii a Vin-
cenzo del Sera, alla cui famiglia ap-
partenne sino al 1�11. Passata poi a
varie casate della nobiltà toscana
(Borgherini, Albergotti), nel Sette-
cento appartenne tra il 1��2 e il 1�81

a Lady Margaret Orford, cognata di
Horace Walpole, per la quale l’ar-
chitetto Gaspero Maria Paoletti rea-
lizzò gli importanti interventi già ci-
tati. Fra Otto e Novecento la villa fu
proprietà di vari personaggi della so-
cietà anglo-americana residente a Fi-
renze, come l’artista William Blun-
dell Spence (1862-18��), i Mac Cal-
man (18��-1�11) e, dal 1�11, Lady
Sybil Cutting, moglie dello scritto-
re Geoffrey Scott, che fece realizza-
re il giardino nelle forme attuali.

S.C.
Il giardino
Un viale di lecci conduce oggi al-
l’ingresso posto sul primo livello del
giardino, un ampio terrazzo domi-
nato da due secolari esemplari di
pawlonie e da una magnolia, dietro
alle quali appare il volume cubico
della villa, perfettamente inserito a
occupare tutta la profondità del ter-
razzamento. Da questo livello, per-
correndo un sentiero e poi un gran-
de pergolato di rose banksie e orten-
sie, si scende al secondo livello del
giardino, organizzato in tre grandi
settori: quello centrale dotato di fon-
tana e quattro coni sempreverdi,
quelli laterali con siepi geometriche
di bosso. Primo esempio compiuto
della tipologia del giardino a terraz-
ze, quello di villa Medici sfrutta in
maniera mirabile la particolarità di
un’orografia quasi estrema: dove la
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realizzazione di un giardino poteva
sembrare un rischio, diviene invece
un modello.
Lo sfruttamento della forte penden-
za delle colline per costruire terraz-
zi, che risolvevano parte in piano e
parte con i muri il problema della
coltivazione creando vere e proprie
architetture agricole, già in uso an-
che nel Medioevo, qui viene usato
in maniera innovativa anche per l’ar-
chitettura della villa, che ingloba il
terrazzo con un grande scavo e, sfrut-
tando la differenza di quota sul lato
ovest, crea due prospetti diversi: ad
est appare un edificio dotato di pia-

no terra con portico e primo piano,
ad ovest piano terra, loggia al primo
piano e secondo piano affacciati sul
cosiddetto giardino segreto, al qua-
le si accede dalla via Vecchia Fieso-
lana. Questa costruzione a terrazzi
venne subito compresa nella sua no-
vità e già nel 1��� Jacopo Lanfredi-
ni, che chiedeva di visitare la villa,
definiva il complesso «chome luo-
gho ben posto e facto per forza», in-
tendendo sottolineare il grande im-
pegno profuso della realizzazione.
La costruzione della villa, e in parti-
colare del giardino, è legata alla fi-
gura di Giovanni di Cosimo, che dal

Villa Medici a Fiesole, veduta generale dei giardini
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1��� dirige il banco mediceo. Gio-
vanni è un colto mecenate e fa della
villa un centro artistico, creando co-
sì la prima villa in senso moderno,
legata al territorio e all’organizzazio-
ne agricola, ma al tempo stesso luo-
go di otium, di lettere, di delizie nel-
la quale il giardino ha un ruolo di
primaria importanza.
Da un documento del 1��� si de-
duce che erano stati richiesti per il
giardino di Fiesole «melaghrani, me-
laranci, limonciegli» provenienti da
Napoli e che quindi vi era stata co-
stituita una delle prime raccolte di
agrumi, collezioni che si sviluppe-
ranno nei futuri giardini medicei.

Il giardino viene creato contempo-
raneamente alla costruzione della vil-
la sfruttando con ogni probabilità
terrazzamenti di tipo agricolo pree-
sistenti, che vengono risistemati per
creare un giardino su due livelli.
Questi terrazzamenti sono arrivati
sino ad oggi sostanzialmente immu-
tati anche nella loro organizzazione
complessiva, sulla quale conviene ri-
flettere per meglio inquadrare l’im-
portanza di questo giardino nello svi-
luppo dei giardini medicei. Le due
terrazze che compongono il giardi-
no sono articolate attorno alla villa
con un sistema evoluto di passaggi e
ingressi, anche se l’ortaccio nel ter-

Villa Medici a Fiesole, limonaia di Gaspero Maria Paoletti
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razzo inferiore era accessibile solo dai
vani seminterrati della villa, oggi col-
legato da un percorso in discesa la-
terale all’ingresso.
Dopo la morte di Giovanni, nel
1�6�, la proprietà passò al nipote Lo-
renzo nel 1�6�, il quale contribuì a
consolidare il mito della villa come
luogo perfetto per il ritiro extraur-
bano nella natura e nella cultura. Un
inventario stilato del 1��2 alla mor-
te di Lorenzo offre numerosi detta-
gli sulle parti costituenti il giardino
quattrocentesco, indicando una log-
gia dell’orto ad est in corrisponden-
za del giardino di ingresso attuale e
una loggia con ringhiera ad ovest;

«appresso seguono i terreni. Uno
giardino drieto al detto palagio com
più orticini murati et recinti di mu-
ra et 1 pezzo di terra in detto giardi-
no con arcipressi abeti et altro a uso
di boschetto et uno pezzo d’ortaccio
a più [piè] di detto palagio chiuso
atorno chon uno steccato». Con or-
ticini si intendono aiuole, ovvero
pratelli dietro al palagio, in quanto
la facciata principale era ad ovest sul-
la vecchia via Fiesolana. Questi orti-
cini si possono identificare con le
lunghe aiuole su tre livelli del ter-
razzo principale di ingresso, attual-
mente coltivate con rose a cordone
orizzontale di gusto vittoriano e con

Villa Medici a Fiesole, veduta generale
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un cassone sopraelevato di aranci
amari. L’ortaccio era forse collocato
nel terrazzo inferiore, di dimensio-
ne maggiore e utilizzato per coltiva-
zioni più utilitarie.
Il giardino era dotato anche di un
bosco per la caccia e l’uccellagione,
probabilmente in corrispondenza
dell’attuale viale di ingresso, dove si
cacciava con le ragne, ovvero reti.
Dopo vari passaggi di proprietà, nel
1��2 la villa venne acquistata da
Lady Marguerite d’Orford che com-
missionò a Gaspero Maria Paoletti
notevoli modifiche del giardino, co-
me la costruzione della grande li-
monaia all’ingresso, con il muro de-

corato che si completa in una edico-
la belvedere affacciata su Firenze.
Dopo il 1862 William Blundell
Spence allargò il viale d’ingresso e ri-
trovò i resti di mura etrusche. Nel
1�11 la nuova proprietaria, Lady Sy-
bill Cutting, incaricò l’architetto in-
glese Cecil Pinsent di trasformare il
giardino. Pinsent interpretò il giar-
dino quattrocentesco secondo le co-
noscenze dell’epoca: inserì il lungo
pergolato e realizzò il giardino for-
male nel terrazzo inferiore che era
occupato da una serra per piante eso-
tiche, operando così un deliberato
ritorno al giardino quattrocentesco.

MC.P.

Informazioni utili

Indirizzo: Via Beato Angelico, 2 - Fiesole
Orari di visita: su prenotazione
Ingresso: a pagamento
Contatti: fax +�� 0�� 2��8���
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Villa Medici a Careggi
Le vicende storiche e artistiche
La storia della villa di Careggi è le-
gata soprattutto al primo ramo quat-
trocentesco della famiglia Medici, a
Cosimo il Vecchio e a Lorenzo il Ma-
gnifico. La villa è passata alla storia
come sede dell’Accademia Platoni-
ca fondata da Marsilio Ficino, qui
istituita intorno al 1��� per volontà
di Cosimo il Vecchio pater patriae e
fortemente sostenuta dal Magnifico
per favorire lo studio del pensiero e
dei testi di Platone. L’Accademia
promosse la traduzione dal greco al
latino dei testi platonici e sviluppò

una nuova attenzione alla cultura e
alla scienza dell’antichità grazie al-
l’attività di filosofi e letterati quali lo
stesso Ficino, Poliziano e Pico della
Mirandola. La villa di Careggi ha as-
sunto quindi, nei secoli successivi,
un ruolo centrale nell’elaborazione
di un’illustre “mitologia” della di-
nastia medicea, che si fregiava di que-
sta istituzione culturale, come testi-
monia efficacemente l’affresco di
Francesco Furini nel salone terreno
di Palazzo Pitti (Museo degli Ar-
genti), completato nel 16�2, dove la
villa, ben riconoscibile nelle sue for-
me architettoniche, fa da sfondo al
gruppo degli intellettuali dell’Acca-

Villa Medici a Careggi, l’esterno
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demia raccolti intorno a Lorenzo il
Magnifico e alla statua di Platone.
Nel 1�1� Giovanni di Bicci acquistò
da Tommaso Lippi, a favore dei figli
Cosimo e Lorenzo, una proprietà
molto ampia e collegata a terreni agri-
coli (con vigne, olivi, alberi da frutto).
Successivi acquisti ampliarono la pro-
prietà, che divenne una fattoria ben
organizzata, in analogia alle dimore
medicee del Mugello. La vicinanza a
Firenze e la posizione in un luogo pia-
cevole e produttivo, fecero di Careg-
gi non solo la dimora preferita di Co-
simo il Vecchio e della sua vasta fa-
miglia, ma anche l’avamposto per l’e-
spansione dei possedimenti medicei

verso ovest, in direzione di Prato e di
Pistoia. Come per le residenze del
Trebbio e di Cafaggiolo, anche a Ca-
reggi gli interventi architettonici più
importanti si devono a Michelozzo,
che probabilmente iniziò i lavori nel
1���, al ritorno dall’esilio di Cosimo
il Vecchio. Una prima fase del can-
tiere venne completata entro il 1��0,
mentre importanti e conclusivi inter-
venti si collocano entro il 1���, quan-
do Galeazzo Maria Sforza, ospite nel-
la villa, descrive con ammirazione la
comodità del «palagio bellissimo» e
l’amenità dei suoi giardini.
Anche a Careggi Michelozzo seppe
adattarsi a una situazione medievale

Villa Medici a Careggi, veduta della villa e dei giardini
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preesistente, regolarizzandola e in-
novandola, mantenendo in parte al-
l’edificio il carattere di fortilizio, ma
riuscendo a trasformarlo in una ve-
ra «habitatione da signori», un bloc-
co compatto con le facciate intona-
cate e con il coronamento merlato
in aggetto sui beccatelli di pietra che
unifica il tutto. Di grande fascino è
il cortile, con la compresenza di pi-
lastri ottagoni e capitelli a foglia di
tradizione gotica e di colonne ormai
rinascimentali, le due logge e la cap-
pella che vi si affaccia, così come la
grande sala terrena, che distribuisce
le funzioni e i volumi. Al primo pia-
no, dove erano gli appartamenti del-

la famiglia, si incontra il terrazzo con
la leggerissima loggia ionica trabea-
ta, aperta sulla valle e su Firenze. Non
è chiaro se la loggia si debba a Mi-
chelozzo o a Giuliano da Sangallo:
collega efficacemente il corpo prin-
cipale della villa col paesaggio circo-
stante e con le zone antistanti del
giardino, l’hortus e il prato.
Le vicende della villa di Careggi suc-
cessive alla morte di Lorenzo (1��2)
vedono vari passaggi di proprietà tra
i Medici. A un incendio del 1�2�,
provocato dalla fazione antimedicea
degli Arrabbiati, seguirono lavori
promossi dal nuovo duca Alessan-
dro, che nel 1��6 commissionò an-

Villa Medici a Careggi, la loggia del piano superiore
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che la decorazione (perduta) di una
delle logge del cortile al Pontormo,
che vi lavorò con suoi allievi. Tappa
importante fu il passaggio della pro-
prietà a Carlo de’ Medici, figlio di
Ferdinando i e fratello del granduca
Cosimo ii, che dal 161�, diventato
cardinale, promosse un importante
rinnovamento della villa e del giar-
dino, trasformando gli ambienti e
decorandoli con affreschi. I lavori av-
vennero sotto la guida di Giulio Pa-
rigi e Gherardo Mechini. Al tempo
del cardinale Carlo, Careggi diven-
ne luogo di feste e di delizia per la
corte, arredata con dipinti impor-
tanti provenienti anche da Roma. Il
cardinale fece poi costruire lo stan-
zone degli agrumi e una nuova log-
gia detta “del pallottolaio”.
Ancora utilizzata dagli ultimi Medi-
ci (tra i quali Cosimo iii e Anna Ma-
ria Luisa), al tempo della Reggenza
lorenese la villa venne arredata con
molte opere e mobili provenienti da
Palazzo Pitti e dalle vicine ville di Pe-
traia e di Castello. Il degrado sem-
pre più avanzato dell’edificio indus-
se tuttavia nel 1�80 il governo lore-
nese alla vendita. La villa di Careggi
venne quindi acquistata dalla fami-
glia Orsi, che nel corso dell’Otto-
cento la affittò a vari personaggi del-
la società inglese del tempo, tra i qua-
li l’ambasciatore della corona bri-
tannica Henry Edward Fox, quarto

lord Holland, che vi ospitò tra il
18�� e il 18�� il pittore George Fre-
derick Watts.
Nel 18�8 la villa di Careggi fu ac-
quistata da Francis Joseph Sloane,
uno dei protagonisti della società in-
tellettuale di Firenze. Sloane tra-
sformò Careggi in una sorta di so-
gno privato del Rinascimento e del
mito laurenziano, modificando ar-
bitrariamente l’edificio e il decoro
degli ambienti, che vennero arreda-
ti secondo un gusto eclettico e ro-
mantico, del quale la villa conserva
ancora oggi l’impronta. A quest’e-
poca risalgono, ad esempio, il com-
pletamento della merlatura miche-
lozziana, alcune demolizioni per li-
berare il corpo centrale, la creazione
di un nuovo salone, la colorazione
rosso bruna dell’esterno, e altre in-
genti modifiche rivolte anche a ren-
dere la villa più adatta al moderno
stile di vita borghese. Alla morte di
Sloane, avvenuta a Careggi nel 18�1,
la proprietà passò ai Buturlin e nel
primo Novecento a Carlo Segré, al
quale si deve il ritrovamento della
Resurrezione del Verrocchio. La sua
vedova vendette la villa all’Arcispe-
dale di Santa Maria Nuova nel 1��6.
Sino a tempi recentissimi Careggi è
rimasta tra le proprietà dell’ammi-
nistrazione ospedaliera fiorentina,
come sede di vari uffici. Attualmen-
te è proprietà della Regione Tosca-
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na, che intende restituirla ad usi pre-
valentemente culturali.

S.C.
Le decorazioni
Non abbiamo notizie, né restano
tracce, di decorazioni murali o lapi-
dee degli ambienti della villa quat-
tro-cinquecentesca. Nelle seconda
metà del Quattrocento, come risul-
ta dagli inventari del tempo di Lo-
renzo il Magnifico, le stanze erano
ornate con arredi mobili, principal-
mente arazzi di manifattura fiam-
minga. Le uniche opere d’arte che
con certezza provengono da Careg-
gi sono il celebre Putto con delfino del
Verrocchio (oggi in Palazzo Vecchio)

che ornava una fontana nel giardino
e la lunetta in terracotta policroma
raffigurante la Resurrezione (Museo
del Bargello), ritrovata nell’Otto-
cento in frammenti nelle soffitte del-
la villa e riconosciuta anch’essa come
opera del Verrocchio. È recente l’i-
potesi, basata sull’inventario del
1��2, che la lunetta coronasse l’alta-
re della cappella, dedicata ai santi
medicei Cosma e Damiano, e che
fosse posta al di sopra della tavola
con Cristo deposto nel sepolcro, cele-
bre capolavoro di Rogier van der
Weyden (Uffizi), ornato da una cor-
nice all’antica con le imprese medi-
cee. L’accostamento delle due opere,

Verrocchio, Resurrezione, 1460-1480 ca., Firenze, Museo del Bargello
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commissionate probabilmente da
Cosimo il Vecchio (o da suo figlio
Piero) negli anni Sessanta del Quat-
trocento, confermava in modo
straordinario i rapporti artistici tra
Europa del Nord e Italia nella prima
età moderna.
Come narra Vasari, il duca Alessan-
dro de’ Medici fece affrescare intor-
no al 1��6 dal Pontormo (coadiu-
vato dal Bronzino e da Pier France-
sco di Jacopo Foschi) una delle log-
ge del cortile con figure allegoriche
e putti, opere oggi del tutto scom-
parse.

Nell’edificio rimane invece, nono-
stante le notevoli modifiche subite
nel corso dei secoli (e in particolare
nell’Ottocento), un ciclo di affreschi
del Seicento risalente alla commit-
tenza del cardinale Carlo de’ Medi-
ci, distribuito nel salone del pian ter-
reno, in uno studiolo e nella logget-
ta aperta al primo piano, e in una
grotticina sotterranea. Altri affreschi
ornavano di certo anche le stanze de-
gli appartamenti, ma sono andati
completamente perduti. Autore di
questo ciclo – caratterizzato da grot-
tesche, pergolati con uccelli e altri
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animali, scene narrative con paesag-
gi e piccole figure, su fondi chiari di
ispirazione classica – fu Michelan-
gelo Cinganelli, che li realizzò con la
sua bottega (nella quale era anche Fi-
lippo Tarchiani) nel 161�-1618. Co-
me per i lavori di ristrutturazione del-
l’edificio, anche nella progettazione
di queste decorazioni dovette inter-
venire l’architetto Giulio Parigi.
Nel salone terreno la decorazione si
concentra nella serie di lunette e in

parte nella volta, con un ciclo di Sto-
rie di Rinaldo e Armida tratte dalla
Gerusalemme Liberata di Torquato
Tasso (primo esempio del genere a
Firenze) e con vedute dei possedi-
menti del cardinale, una tematica che
Carlo de’ Medici importò da Roma
e che avrà una discreta fortuna pro-
prio nelle ville medicee, dove un im-
portante precedente era il ciclo di lu-
nette di Giusto Utens ad Artimino.
Nella loggetta e nello studiolo una

Filippo Tarchiani, decorazione a fresco della volta del ninfeo, 1617-1618, villa Medici a
Careggi
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trama geometrica presenta riquadri
colorati, paesaggi, oculi balaustrati
aperti sul cielo con putti affacciati in
scorcio, pergolati con rampicanti e
uccelli. In un ambiente sotterraneo,
infine, una sorta di ninfeo adibito
forse a cantina, la decorazione copre
la volta a botte con un pergolato di
viti e figurazioni bacchiche.
L’unico altro affresco eseguito a Ca-
reggi nei secoli successivi è opera del
pittore inglese George Frederick
Watts e raffigura Il medico di Loren-
zo il Magnifico gettato nel pozzo del-
la villa di Careggi. Il dipinto, ispira-
to ai maestri del Quattrocento e del
Cinquecento interpretati con gusto
romantico, fu eseguito nel 18�� in
una delle logge del pian terreno per
lord Holland, che protesse l’artista
nel suo soggiorno fiorentino, ospi-
tandolo per tre anni nella villa.
Divenuta proprietà di Francis Joseph
Sloane, la villa venne trasformata e
arredata con un gusto eclettico, che
pretendeva di rievocare l’epoca d’o-
ro di Lorenzo il Magnifico. Tra le al-
tre cose, Sloane commissionò anche
alcuni dipinti ad Antonio Puccinel-
li, due dei quali (Lorenzo il Magnifi-
co che celebra l’anniversario di Plato-
ne e Cosimo pater patriae che riceve i
letterati e filosofi a Careggi, 18��-
18��) ornano ancora oggi il salone
al primo piano. Sloane fece anche
eseguire nel 18�� dalla manifattura

Ginori di Doccia, per il locale atti-
guo alla cappella, una lunetta in
maiolica invetriata con la Madonna
col Bambino tra i santi Sisto e Barba-
ra, in stile neo-rinascimentale.

S.C.
Il giardino
Al giardino di Careggi si accede og-
gi da viale Pieraccini, attraverso un
ampio percorso in curva con un mo-
numentale ingresso creato da Fran-
cis Joseph Sloane verso la metà del-
l’Ottocento insieme al parco all’in-
glese tuttora visibile dal viale. La pre-
senza di questa cornice d’alto fusto
impedisce di percepire dall’esterno il
perimetro murato del giardino quat-
trocentesco che tuttora esiste, quel
giardino quattrocentesco che entra
nella mitologia di casa Medici per es-
sere stato luogo d’incontro degli ac-
cademici neoplatonici e per essere sta-
to il luogo dell’infanzia dei piccoli
Medici e di Lorenzo il Magnifico.
Quei bambini appaiono nelle de-
scrizioni del religioso Cristofaro di
Maso, che li descrive così: «Luchre-
tina l’è ubbidiente come un sennino
che ella è. Piero ha buona carne e sta
lieto e alegro per la gratia di Dio, e
spesso viene alla porta che va a Ter-
sola, [il Terzolle] chiamandovi tutti,
dicendo nona et babo, mama che vi
farebbe ridere, come se gli aviene.»
Bambini del Quattrocento, che ri-
portano con i loro giochi e le loro ri-
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sate, con velocità telematica, quel lon-
tano giardino alla contemporaneità.
Il complesso è così descritto nel 1��6:
«Una habitatione da signori, chon or-
to murato choncorte prato con log-
gia, et una cappella posta in chareg-
gi, chon una vigna detta la vernana,
la quale si fa a nostre mani et chonu-
no podere chondetta habitatione che
costo scudi 1200, et dipoi vi sé mu-
rato per insino allano 1��0». Da que-
sto illuminante documento si dedu-
ce che la trasformazione della casa
durò fino al 1��0 e possiamo ipotiz-
zare che Michelozzo abbia contri-
buito all’organizzazione spaziale dei
giardini.

I giardini della villa vengono già elo-
giati nel 1��� in una lettera di Ga-
leazzo Maria Sforza che vi fu ospite.
Il mito del giardino filosofico si ac-
cresce per la presenza dell’Accade-
mia neoplatonica e di Marsilio Fici-
no, illustre accademico neoplatoni-
co, che vi compose il suo trattato De
triplice vita, come lui stesso scrive,
«tra la primavera e la state, e tra i fio-
ri, ne la villa di Careggio».
Il giardino era luogo di incontri fi-
losofici, ma anche raccolta all’aper-
to d’arte contemporanea e antica. La
collezione di sculture in giardino è
descritta nel poemetto di Alberto
Avogadro, il quale ricorda che nel

Villa Medici a Careggi, il giardino
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giardino quattrocentesco «sunt etiam
phauni, Satyros saltare bicornes» e
altre statue di Latona con Apollo e
Diana bambini, Orfeo e Arione con
la cetra sul delfino, e una articolata
fontana in marmo.
Se le prime fonti iconografiche del
giardino di Careggi risalgono al Sei-
cento, si può tuttavia ritenere che la
sua impostazione sia quattrocente-
sca: un giardino murato di pianta ret-
tangolare a sud, con frutteto nano,
ragnaia e stanzone per gli agrumi. Ad
ovest il prato delle sirene, tra le due
logge, separato da un alto muro mer-
lato, come appare nell’affresco di
Francesco Furini nel salone terreno di

Palazzo Pitti (Museo degli Argenti),
quindi l’ortaccio separato a nord da
un altro muro merlato e il grande pra-
to ad est con il “pallottolaio”. Il giar-
dino era già organizzato in parti arti-
colate sulla base delle diverse funzio-
ni, secondo uno schema che verrà af-
finato ulteriormente nel corso del
Cinquecento nei grandi giardini me-
dicei di Castello, Boboli e Petraia.
Questa ipotesi di permanenza della
struttura quattrocentesca del giardi-
no si basa anche sulla considerazio-
ne che la villa venne incendiata nel
1��� e nel 1��� restaurata senza mo-
dificare gli esterni. La parte botani-
ca del giardino è inoltre descritta in

Villa Medici a Careggi, la limonaia
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versi da Alessandro Braccesi verso il
1�80, il quale paragonava gli «horti
laurentis gloria nostri» alle grandi
regge dell’antichità. I versi del Brac-
cesi enumerano con precisione le
piante che circondavano la villa: tro-
viamo elencate numerose specie di
alberi come olivi, querce, sambuchi,
pioppi, roveri, larici, frassini, salici,
pini, platani, ciliegi, sorbi, fichi, mo-
re, vari ortaggi e ancora fiori viole,
gelsomini, e rose. La diversità bota-
nica fa pensare chiaramente all’or-
ganizzazione delle diverse parti del
giardino selvatico, ortaccio, giardi-
no di fiori, giardino di frutti.
Questo assetto del giardino viene
mantenuto nei secoli successivi ed è
tuttora leggibile, nonostante le mo-
difiche, come la costruzione nel 161�
della grotta rustica sotto l’edificio,
ad opera di Andrea Ferruzzi e del pit-
tore Michelangelo Cinganelli. Nel
16�6 Giovanozzo Giovannozzi rea-
lizza il cabreo della proprietà, che il-
lustra il giardino con ricchezza di det-
tagli.
Quando nel 18�8 Francis Joseph
Sloane acquistò la villa, fece demo-
lire i vivai con la fonte e il “pallotto-

laio”, le tinaie sul prato dinanzi alla
villa e il fabbricato a nord del corti-
le con la cucina, le stalle e i locali per
la servitù, facendo costruire una nuo-
va limonaia e nuovi ambienti per la
servitù. Nel giardino a sud inserì va-
sche, piante esotiche, piante d’alto
fusto posizionate negli spartimenti
geometrici, che però rimangono tut-
tora chiaramente rilevabili, pavi-
menti in imbrecciato e un giardino
all’inglese circostante. Si può age-
volmente confrontare la pianta dise-
gnata da Giovannozzi e il rilievo re-
centemente condotto dalla regione
Toscana per verificare quanto ri-
manga ancora oggi dell’assetto ori-
ginario del giardino, pur con le de-
molizioni dei muri che dividevano e
separavano le parti del giardino.
Fino a qualche anno fa i limoni ve-
nivano portati dentro la limonaia col
tradizionale rito del “carro matto”,
un carro basculante tradizionalmen-
te usato per sistemare le conche den-
tro lo stanzone, una permanenza di
sapore archeologico di quell’antico
giardino “divenuto poesia” e che og-
gi si deve far rinascere.

MC.P.

Informazioni utili

Indirizzo: Viale Gaetano Pieraccini, 1� - Firenze
Orari di visita: su prenotazione - Ingresso: gratuito - Contatti: tel. +�� 0�� ��8�0��
Momentaneamente non visitabile perché in restauro
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Villa la Quiete
Le vicende storiche e artistiche
La villa della Quiete, storica sede del
Conservatorio delle Montalve, le
Minime Ancelle della Santissima
Trinità, ha una vicenda che affonda
le radici nel Medioevo. Anche se que-
sto luogo fu un possesso diretto dei
Medici solo in alcuni brevi periodi
della sua lunga storia, tra Quattro-
cento e Settecento la Quiete è sem-
pre stata legata alla dinastia regnan-
te, tanto da poter essere considerata
a pieno titolo una delle ville medicee.
Nel Trecento si trovava in questo si-
to il cosiddetto Palagio di Quarto, di
proprietà della Repubblica fiorenti-
na, che lo cedette nel 1��8 al con-
dottiero Niccolò da Tolentino. Dal

1��� entrò fra le proprietà medicee,
con l’acquisto da parte di Pierfrance-
sco de’ Medici. Risalgono a questo
periodo alcuni peducci e capitelli an-
cora visibili negli ambienti adiacenti
al cortile. Dopo alcuni passaggi di
proprietà, nel 1�62 l’edificio venne
concesso in uso dal granduca Cosi-
mo i alla Commenda dei Cavalieri di
Santo Stefano, il nobile ordine medi-
ceo dedicato alla difesa della Cristia-
nità. Nel 162� il luogo tornò di pro-
prietà dei Medici, grazie all’acquisto
da parte della granduchessa Cristina
di Lorena che, ormai anziana, lo tra-
sformò nel suo ritiro e ne fece deco-
rare la loggia con La Quiete pacifica i
Venti, che dette alla villa il nome che
ancora oggi mantiene. Si deve alla
granduchessa anche il collegamento,

Villa la Quiete, veduta della villa e del giardino
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per via di un corridoio coperto (oggi
in gran parte distrutto), con il vicino
convento di Boldrone.
Alla morte di Cristina di Lorena, la
Quiete, con le altre ville medicee del-
la zona, passò nelle proprietà del fi-
glio don Lorenzo, alla scomparsa del
quale (16�8) iniziò per la villa una
nuova vita. Nel 16�0 venne infatti
ceduta da Ferdinando ii, per una ci-
fra poco più che simbolica, a donna
Eleonora Ramirez di Montalvo, di
una nobile famiglia spagnola stretta-
mente legata ai Medici. A partire dal
16�2 la nobildonna trasformò la
Quiete nella sede della congregazio-
ne religiosa da lei fondata, le Minime
Ancelle della Santissima Trinità, pre-
sto note come le Signore Montalve.
Mai ordinate religiose, le Montalve si
dedicarono da laiche a una vita di in-
tensa devozione al mistero della Tri-
nità e all’educazione di nobili fan-
ciulle. Tra Sei e Settecento la Quie-
te subì continui accrescimenti e tra-
sformazioni per adattarsi alla vita e
alle attività della comunità, sempre
protetta e sostenuta dai Medici, in
particolare, dal 16��, dalla grandu-
chessa Vittoria della Rovere. Nella
villa-conservatorio operarono archi-
tetti e artisti attivi per la casa regnante:
Pier Francesco Silvani, Antonio Fer-
ri, Giovan Battista Foggini, Giusep-
pe Nicola Nasini, Giuseppe Tonelli,
Adriano Haffner e altri. Tra il 1686

ed il 1688, su progetto di Silvani fi-
nanziato da Vittoria della Rovere,
venne costruita la chiesa, poi ornata
da importanti opere d’arte, tra le qua-
li spicca la bellissima memoria se-
polcrale della stessa granduchessa Vit-
toria, eseguita nel 16�8 da Giovan
Battista Foggini e dai suoi aiuti. Dal
16�� al 1�11 vennero realizzati im-
portanti restauri e furono aggiunte
nuove ali e nuovi ambienti, dai par-
latori agli spazi per l’educazione, dal-
le cucine al refettorio.
Dal 1�16 al 1��� protettrice delle
Montalve fu Anna Maria Luisa de’
Medici, Elettrice Palatina, ultima del-
la dinastia. Imitando la sua antenata
Cristina di Lorena, l’Elettrice volle
risiedere dal 1�2� nella Quiete, per i
propri ritiri, quasi come una Mon-
talva, partecipando con regolarità al-
la vita religiosa e spirituale della Con-
gregazione. «Lasciatemi nella mia
santa Quiete» fu, alla fine dei suoi
giorni, il desiderio della principessa.
Alla sua presenza e al suo costante pa-
trocinio si devono numerosi inter-
venti architettonici e importanti in-
crementi del patrimonio artistico del-
la villa, tra i quali la costruzione del
noviziato (1�20) e la creazione del
nuovo giardino (1�2�-1�2�), ambe-
due su progetto di Pietro Paolo Gio-
vannozzi; e l’esecuzione di circa ot-
tanta tra dipinti e sculture di sogget-
to sacro commissionati per gli am-
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bienti della villa ai principali artisti
fiorentini tra il 1�2� e il 1��1.
All’estinzione dei Medici, con la mor-
te di Anna Maria Luisa (1���), non
cessò per le Montalve la protezione
della casa regnante, ora Asburgo-Lo-
rena. Ulteriori ampliamenti della fab-
brica e restauri vennero attuati tra il
1��2 e il 1�81. Pietro Leopoldo non
solo non incluse quello delle Mon-
talve tra gli enti religiosi da soppri-
mere, ma apprezzò il loro ruolo di
educatrici e l’impostazione didattica,
consentendo di proseguire per tutto
l’Ottocento l’attività, che non cessò
neanche dopo l’Unità d’Italia. Nel
188�, dopo la fusione delle Montal-

ve della Quiete con le consorelle del-
la Divina Incarnazione di Ripoli, l’e-
dificio venne portato alle dimensio-
ni attuali secondo un progetto di Pie-
tro Berti ed Emilio Lotti.
Nel Novecento il Regio Conserva-
torio delle Montalve alla Quiete è
ancora tra gli istituti didattici fem-
minili di maggior fama in Italia, ces-
sando infine la sua attività negli an-
ni Settanta. Il Conservatorio ha ospi-
tato però scuole dell’infanzia sino al
1��2, quando venne ufficialmente
estinto e la proprietà della Quiete
passò all’Università degli Studi di Fi-
renze. È in corso un ulteriore pas-
saggio alla Regione Toscana, che ha

Villa la Quiete, veduta del giardino
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in progetto un nuovo utilizzo della
villa per scopi culturali e museali.

S.C.
Le decorazioni
È da un affresco che la villa della
Quiete prende il suo nome. Si tratta
del dipinto che decora il soffitto del-
la loggia posta al primo piano, affac-
ciata sul cortile interno della villa. Qui
Giovanni Mannozzi, detto Giovan-
ni da San Giovanni, eseguì intorno
al 16�0, su commissione della gran-
duchessa vedova Cristina di Lorena,
l’affresco con La Quiete pacifica i Ven-
ti. La decorazione finge un soffitto li-
gneo in piano sul quale sono riporta-
ti alcuni quadri con le loro cornici do-
rate. Al riquadro centrale, con la raf-
figurazione principale, se ne affian-
cano altri due con putti in volo che
reggono motti (uno – nel cor sta
dio inri – è l’anagramma del nome
della granduchessa) e stemmi medi-
cei. In quattro tondi agli angoli del
pannello centrale sono raffigurati em-
blemi sacri nei quali un’immagine e
un motto convergono per illustrare
concetti collegati al tema della Quie-
te. Questo complesso programma
iconografico, che Giovanni da San
Giovanni affrontò e risolse con l’ar-
guta piacevolezza e con la delicata fa-
cilità che caratterizzano la sua pittu-
ra, è stato elaborato da Alessandro
Adimari, illustre grecista e accademi-
co della corte medicea. Il program-

ma prevedeva originariamente ses-
santa emblemi tratti dalle Sacre Scrit-
ture, ma fu semplificato dal pittore,
che volle rappresentare soprattutto i
temi dalla tranquillità e della pacifi-
cazione, che l’ormai anziana Cristina
di Lorena ricercava in questo luogo
isolato, lontano dalla corte e dal mon-
do. La figura allegorica centrale è in-
fatti un ritratto ideale della commit-
tente, nel quale il tema principale del-
la Quiete si fonde con quelli della Ma-
gnificenza e dell’Opulenza, mentre
nei quattro venti si possono leggere
anche i tratti dei Temperamenti, co-
me li ha descritti Cesare Ripa nella
sua Iconologia. Giovanni da San Gio-
vanni, operoso nella zona di Castel-
lo anche nelle vicine ville di Casale e
del Pozzino, affrescò inoltre alla Quie-
te una Trasfigurazione di Cristo, del-
la quale non vi è però più traccia.
Le successive vicende della villa, se-
de della Congregazione delle Mon-
talve, non favorirono ulteriori deco-
razioni degli ambienti, ornati con de-
vota semplicità. Solo nella volta del-
la chiesa si ritrova una grande tela
con La Vergine che presenta a santa
Vittoria la Trinità, eseguita nel 16��
da Giuseppe Nicola Nasini e cir-
condata da una quadratura a fresco
di Giuseppe Tonelli. L’opera fu com-
missionata dalla granduchessa Vit-
toria della Rovere.
Bisognerà attendere il 1�26 per ve-

le ville medicee a nord-ovest di firenze
��



Giovanni da San Giovanni, La Quiete pacifica i Venti, affresco, 1630 ca., villa la Quiete
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Una delle sale terrene della villa della Quiete
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dere realizzata l’ultima decorazione
murale della villa, un ciclo decorati-
vo a fresco che ricopre le pareti e le
volte delle due sale terrene aperte sul
giardino, incluse nell’appartamento
dell’ultima patrona delle Montalve,
l’Elettrice Palatina Anna Maria Lui-
sa de’ Medici. Gli affreschi furono
eseguiti da Benedetto Fortini e Gio-
vanni Filippo Giarrè su commissio-
ne delle stesse Montalve, che volle-
ro fare omaggio di queste sale com-
pletamente rinnovate alla loro pro-
tettrice. Alle pareti del primo am-
biente sono quattro vedute raffigu-
ranti le ville medicee di Poggio a
Caiano, Poggio Imperiale, Castello
e Pratolino, secondo un modulo tra-
dizionale che si ritrova in altre di-
more suburbane della dinastia, men-
tre sulle due volte e alle pareti della
seconda sala si dispiega una felice e

ricca decorazione a quadrature, ve-
dute paesaggistiche di fantasia, rovi-
ne, vasi di fiori, elementi araldici,
animali simbolici, uccelli in volo, e
persino cineserie, che caratterizzano
queste due piacevoli sale con uno
spiccato e moderno gusto rococò.
Altri affreschi, purtroppo perduti, fu-
rono invece eseguiti all’esterno della
villa, nel nuovo giardino voluto dal-
l’Elettrice Palatina e realizzato tra il
1�2� e il 1�2�. Oltre a sculture in pie-
tra (in parte ancora esistenti) come il
gruppo della Samaritana al pozzo di
GiovacchinoFortini (1�2�), che chiu-
de nel fondale architettonico a spu-
gne, elevato sopra una vasca, la pro-
spettiva dell’asse centrale del giardi-
no, l’Elettrice volle che fossero affre-
scate, in nicchie poste sull’asse mino-
re, il Noli me tangere (di Sigismondo
Betti, 1�2�) e una Santa Dorotea (di



Taddeo Mazzi, 1�26), che illustrava-
no temi devoti adatti a un giardino
sacro come quello delle Montalve.

S.C.
Il patrimonio artistico
Il patrimonio storico artistico con-
servato a villa la Quiete, costituito da
beni di diversa provenienza ma ac-
comunati dalla loro originaria desti-
nazione per la meditazione religiosa
in luoghi di ritiro di comunità fem-
minili, documenta aspetti dell’arte
che vanno dal Xiii al Xviii secolo, co-
sì da fare di questa raccolta, di pro-
prietà dell’Università degli Studi di
Firenze e in procinto di passare in co-
modato alla Regione Toscana, un nu-
cleo culturale di grande rilievo, il cui
assetto museale è ancora in parte da
definire.
La chiesa seicentesca, accessibile an-
che dall’esterno dal piazzale di in-
gresso alla villa, ospita sull’altare di
destra una Croce dipinta (metà del se-
colo Xiii). Si tratta dell’opera più an-
tica tra quelle acquisite dalle Mon-
talve al momento del trasferimento
nel 1886 alla Quiete dei beni delle
consorelle della Divina Incarnazio-
ne, la cui sede era stata dal 1��� in via
della Scala nel luogo precedente-
mente abitato, dal 12�� al 1�8�, dal-
le domenicane di San Jacopo di Ri-
poli, così dette per il nucleo di pro-
venienza. All’antico oratorio delle do-
menicane nel Pian di Ripoli è appar-

tenuto questo crocifisso, attribuito al
cosiddetto Maestro della croce n. ���
degli Uffizi, particolarmente venera-
to e ritenuto miracoloso, sottoposto
nel 162� ad ampie ridipinture che
hanno risparmiato unicamente il cor-
po di Cristo, aggiornandone l’im-
magine al clima religioso contro-
riformistico. La Croce – come la due-
centesca Madonna col Bambino del
cosiddetto Maestro del Bigallo, com-
pletamente ridipinta e in attesa di re-

La chiesa della Quiete con la
Croce dipinta duecentesca
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stauro presso l’Opificio delle Pietre
Dure – attesta una religiosità di im-
pronta mistica affidata a opere di li-
mitate dimensioni, adatte a una se-
vera religiosità claustrale.
La pittura primitiva è testimoniata
anche dalla Croce (1�00 circa) di Lip-
po di Benivieni, di provenienza non
ancora accertata e rinvenuta circa

vent’anni fa nella cappellina annessa
alla villa della Quiete presso San Cre-
sci in Valcava, antica fattoria della fa-
miglia Gondi ereditata dalle Mon-
talve nel 1��0. La monumentale cro-
ce, con tutta probabilità destinata a
un’illustre chiesa fiorentina, dopo il
restauro da parte dell’Opificio delle
Pietre Dure è stata collocata nel de-

Sandro Botticelli e bottega, Incoronazione della Vergine, post 1490, villa la Quiete
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posito di villa la Quiete, come nu-
merosi altri dipinti in attesa di una
sistemazione definitiva.
È questo il caso di un nucleo di ope-
re che documentano la commissione
da parte delle domenicane di impor-
tanti tavole e terrecotte invetriate de-
stinate alla chiesa del monastero di
San Jacopo di Ripoli di via della Sca-
la, rinnovata agli inizi del Cinque-
cento per la munificenza della fami-
gliaAntinori. Sull’altaredi sinistradel-
la navata unica della chiesa era lo Spo-
salizio mistico di santa Caterina e san-

ti (1�06 circa) di Ridolfo del Ghir-
landaio, monumentale pala origina-
riamente affiancata da due pilastri in
pietra serena e sormontata dalla lu-
netta in terracotta invetriata con l’In-
credulità di san Tommaso di Giovan-
nidellaRobbia (1�0�-1�10 circa), og-
gi al piano terreno di villa la Quiete.
Sull’altare destro era nel secolo XiX
l’opera di maggiore fascino tra quel-
le provenienti da San Jacopo di Ri-
poli: l’Incoronazione della Vergine
(post 1��0) di Sandro Botticelli e
bottega, sovrastata dalla terracotta
invetriata di Marco della Robbia raf-
figurante il Noli me tangere (1�0�-
1�10 circa), anch’essa oggi al piano
terreno della villa. Il dipinto sosti-
tuiva un’altra pala del medesimo sog-
getto, di Ridolfo del Ghirlandaio,
prelevata dal monastero di Ripoli
con le soppressioni napoleoniche e
presente nel catalogo del Louvre del
181�. La tavola botticelliana – evi-
dentemente richiesta dalle domeni-
cane per l’altare sguarnito e oggi
identificata con l’antica pala dell’al-
tare maggiore della chiesa di San
Francesco, nota come San Ludovico,
a Montevarchi, anch’essa rimossa dal
suo sito originario al tempo della
soppressione napoleonica – ha subi-
to pesanti decurtazioni per essere
adattata alla nuova sistemazione.
Altri dipinti di Ridolfo del Ghirlan-
daio appartenuti alle domenicane so-

Veduta del coro basso della chiesa con il
Crocifisso di Baccio da Montelupo e il
dipinto di Ridolfo del Ghirlandaio e di
Michele di Ridolfo con la Maddalena e
una suora domenicana
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no le tavole con i Santi Onofrio, Co-
sma, Damiano, Sebastiano (1�0� cir-
ca), probabili ante d’organo a dop-
pia faccia, e un altro Sposalizio mistico
di santa Caterina e santi (1�2� cir-
ca), eseguito in collaborazione con
Michele di Ridolfo, destinato agli
ambienti monastici e oggi esposto
presso la sede del Rettorato.
Di particolare attrattiva è il gruppo
costituito dal dipinto con la Mad-
dalena e una suora domenicana (1�2�
circa), anch’esso di Ridolfo del Ghir-
landaio e di Michele di Ridolfo, ese-
guito per fare da sfondo al Crocifisso
(1�0�-1�10 circa) di Baccio da Mon-
telupo, per l’altare del coro delle mo-
nache, oggi nel coro basso della chie-
sa delle Montalve, scultura severa che

testimonia il momento di massima
adesione spirituale domenicana alla
riforma di Savonarola.
L’aspetto di speciale interesse della
raccolta è tuttavia dato dall’insieme
delle opere nate appositamente per il
Conservatorio delle Montalve, da
sempre quindi legate alla Quiete e
realizzate nell’ambito del patronato
mediceo esercitato prima da Vittoria
della Rovere, poi da Anna Maria Lui-
sa de’ Medici. Si tratta di capolavori
noti eseguiti tra l’ultimo decennio del
Xvii secolo e la prima metà del Xviii,
come il busto in pietre dure di Vitto-
ria della Rovere (16��) del Torricelli
o la cera con il Compianto sul Cristo
morto (post 1�1�-1�1�) di Massimi-
liano Soldani Benzi, ambedue in de-

Massimiliano Soldani Benzi, Compianto sul Cristo morto,
post 1713-1714, cera, villa la Quiete
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posito temporaneo presso il Museo
degli Argenti e posti in origine nelle
sale terrene della villa. Qui erano an-
che i gruppi in terracotta a finto bron-
zo di soggetto religioso – commis-
sionati dall’Elettrice Palatina nel-
l’ambito della sistemazione da lei vo-
luta per gli ambienti che erano desti-
nati ai suoi ritiri spirituali – e arredi
di grande pregio tuttora conservati.
Unica poi nel panorama storico ar-
tistico fiorentino è la quadreria, pre-
disposta secondo un assetto rimasto
in gran parte intatto indirizzato a
scandire un percorso religioso di im-
pronta eminentemente gesuitica, do-

cumentato negli Annali delle Mon-
talve, che parte dal coro basso con il
piccolo ciclo della Passione e prose-
gue fino al coro alto, con dipinti in-
dirizzati a favorire l’attività medita-
tiva. Il ciclo trovava il suo culmine
nell’insieme di opere destinate alle
stanze dell’Elettrice al piano nobile,
oggi conservate nei depositi in atte-
sa di una sistemazione degli am-
bienti: l’Educazione della Vergine
(1�2�), con Anna Maria Luisa nelle
vesti di sant’Anna, di Taddeo Maz-
zi, destinata alla piccola cappella an-
nessa alle stanze; una delle tre ver-
sioni della Morte della Vergine (1��0)

Antonio Nicola Pillori, La morte del giusto e dell’ingiusto,
dal ciclo dei Novissimi, 1728-1729, villa la Quiete
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del Sacconi, con i ritratti della fami-
glia Medici, specchio della consape-
volezza del tramonto di una dinastia;
le tele dei Novissimi (1�28-1�2�),
eseguite da pittori attivi per i Medi-
ci nel terzo decennio del secolo, nel-
le quali la religiosità del luogo assu-
me un carattere marcatamente esca-
tologico.
Il “tono” della Quiete è dato tutta-
via, più in generale per l’ex Conser-
vatorio, non tanto dalle singole ope-
re, quanto da una particolare im-
pronta rimasta inalterata, da scopri-
re negli ambienti ancora intatti: nel-
la spezieria, con il suo corredo di va-
si con le preparazioni, nella stanza
della fondatrice Eleonora Ramirez
di Montalvo al piano nobile, dove
si conserva quanto le è appartenuto,
nei tabernacoli posti a scandire i pas-
saggi ai vari piani, negli armadi set-
tecenteschi appositamente predi-
sposti per conservare i bellissimi pa-
rati, nel presepe ancora allestito dal-
le poche Montalve rimaste, negli ar-
genti e nei reliquiari, negli aspetti
che documentano il concetto edu-
cativo ottocentesco, come nell’aula
di scienze con tutti i suoi reperti e
strumenti.
La conservazione di questo insieme,
che non ha conosciuto le soppres-
sioni, riguarda soprattutto, oltre al-
la salvaguardia del patrimonio, il ri-
spetto per un tessuto storico che si

auspica venga mantenuto nella fu-
tura sistemazione delle stanze.

M.B.

Il giardino
Il giardino della Quiete rappresenta
l’ultimo giardino mediceo in ordine
cronologico. Dei prototipi rinasci-
mentali mantiene i caratteri, la strut-
tura spaziale, la vegetazione che han-
no caratterizzato tutti i giardini me-
dicei dal Quattrocento sino alla metà
del Settecento.
La vocazione religiosa dell’insedia-
mento si rispecchia nel giardino. Te-
stimonianza della profonda religio-
sità di Anna Maria Luisa, Elettrice
Palatina, è la fonte che decora il mu-
ro perimetrale del giardino con il
gruppo della Samaritana al pozzo,
soggetto piuttosto raro e insolito per
i giardini medicei, dove più facil-
mente si incontrano raffigurazioni
mitologiche talvolta anche molto
carnali e sensuali, tipiche della cul-
tura occidentale del giardino pensa-
to come un luogo di delizie terrene.
Tra il 1�2� e il 1�2�, la villa-con-
vento venne dotata di uno splendi-
do giardino realizzato dall’architet-
to Pietro Paolo Giovannozzi insie-
me con il giardiniere di Boboli, Se-
bastiano Rapi. È stato notato che il
nuovo giardino si avvicina per la
composizione architettonica e la ve-
getazione ai grandi giardini medicei
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del Cinquecento poco lontani dalla
Quiete, e in particolare la similitu-
dine con il giardino di Castello è no-
tevole: di Castello, infatti, la Quiete
riprende la spazialità e la pianta re-
golare con una leggera discesa.
Un libro di ricordi del Conservatorio
illustra con molti dettagli la costru-
zione del giardino: «Per descrivere in
che forma fu situato il nuovo Giar-
dino si nota che disfatta tutta la for-
ma del vecchio fu concertato così:
mandonno giù tutti i cipressi, che fa-
cevano parata come un muro, […] e
disfecero pur tutto il muro med.o nel
mezzo per scendere. In esso fecero un
cancello di ferro con vasi ornati e ur-
ne. Si passava a un terrazzino circon-

dato da una balaustra di ferro […]. Di
poi sotto il terrazzino vi è una grotta
abbellita con spugne, pitture e vari
scherzi d’acqua e questa riesce dirim-
petto a tutto il viale di mezzo che con-
duce in fondo del Giardino, ove vi è
situata una gran vasca e sopra vi è la
Samaritana […]. Essendo state leva-
te tutte le Vite e gli Ulivi che furno
trasportati in altri nostri poderi e per
meglio riquadrare il Giardino pian-
tarono il selvatico grande di Lecci, Al-
lori, Corbezzoli, Ginestre e altre ro-
be da invitare Uccelletti».
La descrizione è chiarissima e utile a
comprendere le varie parti del giar-
dino ancora oggi conservate, in par-
ticolare la grande ragnaia, esempio

Villa la Quiete, fonte con il gruppo della Samaritana al pozzo di Giovacchino Fortini
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molto raro di questa struttura per la
caccia agli uccelli che si conduceva
con le reti e che è presente già nei
primi giardini quattrocenteschi, ri-
manendo elemento costante dei giar-
dini medicei. La ragnaia della villa
della Quiete costeggia tutto il lato
est del giardino ed è formata da lun-
ghi parallelepipedi, piantati a lecci e
bordati da alte siepi di alloro e len-
taggine, lungo i quali venivano tese
le reti per “l’uccellagione”. All’inter-
no della ragnaia sono ancora ben
conservate le “camere di verzura” ar-
redate con sedili in pietra o in cotto
dove d’estate si sostava al fresco per
riposare e sentire il canto degli uc-
celli. La ragnaia era così un vero e
proprio luogo di delizia.
Dalla terrazza sulla quale si affaccia
la villa si scende nel giardino infe-
riore dove è situato un bel frutteto
con gli spartimenti bordati di bosso
e bei vasi e conche di agrumi. Dal

muro ad est si entra nella vastissima
limonaia. Sul lato nord est è stato
successivamente aggiunto un bo-
schetto informale.

MC.P.

Villa la Quiete, la ragnaia

Informazioni utili

Indirizzo: Via della Quiete, 1� - Firenze
Orari di visita: su prenotazione
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� ���868�
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Villa Corsini
Le vicende storiche e artistiche
e le decorazioni
La villa Corsini a Castello, in antico
dei Rinieri, non è mai stata inclusa
tra le proprietà medicee, ma la sua
storia, oltre che la sua posizione, la
legano indissolubilmente alle vicen-
de della famiglia regnante e alle altre
ville dei Medici site nella zona di Ca-
stello. Queste profonde affinità si so-
no rafforzate in epoca recente, con
la confluenza del monumento e del
suo giardino nell’ambito dei musei
dello Stato gestiti dal Polo Museale
Fiorentino.

Già dalla metà del Quattrocento in
questo sito è ricordata una proprietà
della famiglia Rinieri, che inglobava
una precedente casa degli Strozzi. Ne-
gli anni Trenta del Cinquecento fu
Cristofano Rinieri, figura eminente
dell’entourage mediceo (maggiordo-
mo di Maria Salviati e confidente di
Ottaviano e Cosimo i de’ Medici, let-
terato, collezionista e dilettante di fi-
losofia e di scienze naturali), a ride-
finire la villa in forme architettoni-
che moderne. Se qualche traccia del-
la più antica costruzione è stata rico-
nosciuta nel corso dei restauri (co-
lonnine e capitelli inglobati nella mu-
ratura, alcune finestre inginocchiate

Villa Corsini, la facciata
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nella facciata verso il giardino), la più
importante memoria della fase cin-
quecentesca della villa è senza dubbio
la scultura in pietra bigia di un Dio
fluviale, opera di Niccolò Pericoli det-
to il Tribolo, già inclusa in una nic-
chia in muratura e spugne nel giar-
dino e oggi, dopo il restauro, musea-
lizzata all’interno del salone princi-
pale al pian terreno. La scultura, da
datare circa al 1��8, è quanto resta
del più ampio progetto del giardino
messo in opera per Cristoforo Rinie-

ri dallo scultore e architetto Tribolo.
Autore per Cosimo i del giardino di
Castello, il Tribolo, fu infatti in stret-
to rapporto anche col Rinieri. Fu pro-
prio questo importante personaggio
della corte che, con Ottaviano de’
Medici, procurò nel 1��8 al Tribo-
lo il prestigioso incarico del rinnova-
mento della dimora del duca a Ca-
stello, destinata a diventare una del-
le meraviglie della storia del giardino
europeo. Per la sua tipologia e la po-
sa caratteristica, il Dio fluviale per il
Rinieri si pone come primo modello
di tante figure di divinità maschili
esprimenti l’iconografia del fiume,
nel corso del Cinquecento e oltre.
La fase successiva della storia archi-
tettonica e artistica della villa Corsi-
ni è quella che corrisponde all’aspetto
attuale dell’edificio. Acquistata nel
16�� da Lucrezia Rinuccini, moglie
di Filippo Corsini, la villa venne im-
mediatamente rinnovata per volontà
di quest’ultimo secondo un proget-
to radicalmente moderno, affidato a
Giovan Battista Foggini, primo ar-
chitetto della corte medicea (è del
tutto superata, grazie al ritrovamen-
to dei documenti relativi alla ri-
strutturazione settecentesca, la tra-
dizionale attribuzione ad Antonio
Ferri). Filippo Corsini era vicinissi-
mo al granduca Cosimo iii, essendo
suo consigliere e primo Gentiluomo
di camera. La scelta di rinnovare la

Niccolò Pericoli detto il Tribolo,
Dio fluviale, 1538 ca., villa Corsini
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villa, così vicina alle dimore medicee
di Petraia e di Castello (la sua fac-
ciata si pone come splendido fonda-
le alla confluenza delle vie che uni-
scono le due ville), affidandola al
principale architetto della corte, è un
segno della fedeltà del Corsini alla
famiglia regnante, che si esprimeva
anche nei gusti artistici.
L’architettura di Foggini, che qui ri-
prende un modello da lui già speri-
mentato nella villa mugellana delle
Maschere, dei Gerini, ha il suo api-
ce nella facciata tripartita, segnata
nella sezione centrale da un mosso
coronamento di gusto quasi rococò,
con timpano e una balconata con va-

si, oltre che dall’articolata scansione
verticale formata dal portone, dalla
finestra balconata con stemma e dal-
la mostra dell’orologio. Gli stucchi
che caratterizzano la villa all’esterno
e all’interno sono opera di Passardo
e Carlo Maria Passardi: a quest’ulti-
mo si deve l’elegante decorazione del
cortile, completata nel 1�01, men-
tre di Passardo sono i bellissimi stuc-
chi della cappella, dedicata ai santi
medicei Cosma a Damiano.
Il luminoso e slanciato salone di rap-
presentanza è il cuore dell’edificio,
aperto sul giardino formale con una
loggia sovrastata da un terrazzo,
mentre si passa al cortile interno at-

Villa Corsini, veduta della villa e del giardino
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traverso un elegantissimo portale sor-
montato da un busto all’antica (for-
se del Cateni), con cornici inclinate
di ispirazione borrominiana e po-
tenti volute poggiate sull’architrave
a reggere una finestra balconata. Il
salone fu fatto affrescare da Filippo
Corsini con un grande stemma del-
la sua famiglia, unito a quello della
moglie Lucrezia Rinuccini, retto da
angeli musicanti e putti (opera del
1�00-1�01 di Alessandro Gherardi-
ni e Rinaldo Botti, su un’idea di Gio-

van Battista Foggini ispirata alla vol-
ta di Pietro da Cortona nella sala di
Marte di Palazzo Pitti). Alle pareti
erano dipinti di Niccolò Lapi, sosti-
tuiti nel 180� con Paesaggi di Nic-
colò Contestabili, tutti di gusto clas-
sicheggiante e monocromi alle so-
vrapporte.
L’intervento di Foggini e dei suoi
collaboratori si estendeva anche al
giardino e al parco, con elementi ar-
chitettonici e scultorei oggi fram-
mentari: la fontana del boschetto,
con le due scalinate curve, di recu-
pero buontalentiano, ai lati di un va-
sca (forse cinquecentesca) nella qua-
le getta acqua la testa di un cavallo,
probabile opera dell’allievo del Fog-
gini Francesco Sandrini (in copia;
l’originale – recentemente recupera-
to sul mercato antiquario – è all’in-
terno della villa); il “contorno” del
prato retrostante la villa, con una
lunga panca semiovale e plinti sui
quali si alternavano vasi e statue in
pietra, opere del 1�02-1�0� di Isi-
doro Franchi, sul tema delle Stagio-
ni, oggi in gran parte consunte o di-
strutte. Allo stesso scultore di deve
una statua di Mercurio, oggi posta in
una nicchia del parco.
La villa, rimasta di proprietà dei Cor-
sini sino al 1�60, fu tra Otto e Nove-
cento una meta costante dei viaggia-
tori anglosassoni (anche perché fu re-
sidenza del geografo e ingegnere na-Villa Corsini, Fontana del cavallo
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vale Sir Robet Dudley, duca di
Northumberland, che vi morì nel
16��), ed è spesso citata e descritta
nei resoconti di viaggio e nelle guide
del tempo. Dopo alterne vicende du-
rante il dopoguerra, la villa venne ac-
quistata dallo Stato nel 1��1. In se-
guito alle varie campagne di restauro
(l’ultima relativa alla facciata, con-
clusa nel 2010), la villa Corsini è og-
gi adibita a sede museale per l’esposi-
zione di raccolte archeologiche di pro-
venienza prevalentemente medicea.

S.C.
Le collezioni archeologiche
Può forse sorprendere trovare siste-
mata negli ambienti di villa Corsini
una raccolta di marmi antichi se-
conda, a Firenze, soltanto a quelle
conservate nella Galleria degli Uffi-
zi e a Palazzo Pitti. Dagli Uffizi e da-
gli altri luoghi deputati al collezio-
nismo mediceo di antichità (villa di
Poggio Imperiale, villa Medici a Ro-
ma) è, del resto, transitata buona par-
te di queste opere, che solo in segui-
to ai radicali allestimenti museali
compiuti negli ultimi decenni del-
l’Ottocento, finirono con l’allonta-
narsi dalle originarie raccolte gran-
ducali. La risitemazione di spazi co-
me la Tribuna del Buontalenti, o,
addirittura, la distruzione di am-
bienti come il Ricetto delle Iscrizio-
ni, l’originario accesso di inizio Set-
tecento alla Galleria, determinarono

la rimozione di un imponente arre-
do statuario, di cui facevano parte
capolavori celebrati per secoli nelle
pagine dei viaggiatori del Grand
Tour. Confinati nei magazzini, cen-
tinaia di statue, rilievi e sarcofagi do-
vranno attendere gli inizi del Nove-
cento, perché il direttore del neona-
to Museo Archeologico dell’Etruria,
Luigi Adriano Milani, recuperasse
questo museo dimenticato, per de-
stinarlo all’esposizione in alcuni de-
gli spazi più scenografici del palazzo
della Crocetta: il grande salone del
palazzo degli Innocenti, le arcate del
giardino prospiciente via della Co-
lonna e la terrazza che lo dominava.
L’alluvione del 1�66 segnò un mo-
mento di svolta e di radicale ripen-
samento dei percorsi espositivi del
Museo Archeologico, che finì col
confinare i marmi, ancora una vol-
ta, al buio delle cantine. Trasporta-
ti negli anni Ottanta del Novecento
a villa Corsini, che per decenni ha
svolto proprio la funzione di depo-
sito di materiali archeologici e affre-
schi staccati, le antiche sculture sem-
bravano essere destinate a un peri-
coloso oblio. Solo a partire dalla fi-
ne degli anni Novanta, un lento, ma
costante e metodico piano di recu-
pero coordinato per anni da Anto-
nella Romualdi, ha restituito piena
dignità e leggibilità alla collezione
scultorea, che costituisce oggi una se-
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ziona distaccata, ma non per questo
meno importante, del Museo Ar-
cheologico fiorentino.
Sarcofagi etruschi provenienti da
Tuscania e risalenti al iv-iii secolo
a.C. accolgono il visitatore fin dalla
porta di accesso del cortile. Sistema-
ti quasi casualmente tra queste splen-
dide tombe in nenfro, provenienti
in massima parte dalla tomba degli
Stetlana, non mancano veri e propri
capolavori nella storia della scultura
etrusca. Sul lato opposto rispetto al-
l’entrata, ad esempio, è sistemato un
capitello figurato a teste di divinità,
risalente alla fine del iv secolo a.C. e
proveniente dall’area vulcente, che

costituisce una delle testimonianza
più famose dell’influenza dei modelli
della Magna Grecia sull’arte etrusca
di età ellenistica.
È però il salone delle feste a cataliz-
zare lo sguardo del visitatore. In que-
sto fastoso ambiente, decorato alle
pareti da affreschi di inizio Otto-
cento di Niccolò Contestabile, rap-
presentanti vedute del tempio della
Sibilla di Tivoli, del mausoleo dei
Plautii a Pontelucano e del tempio
di Ercole a Cori, sono sistemati i ca-
polavori della scultura oggi a villa
Corsini. Sul fondo della sala è posta
la colossale Arianna dormiente,
splendida replica di età romana da

Il grande salone della villa Corsini
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un archetipo pergameneo del ii se-
colo a.C. L’opera figura in tutti i dia-
ri del Grand Tour che descrivono la
splendida scultura nei giardini di vil-
la Medici sul Pincio a Roma, da do-
ve fu rimossa solo sul finire del Set-
tecento. Sempre dalla villa romana
proviene anche un Figlio di Niobe
rinvenuto a Vigna Tommasini in-
sieme al resto del celebre gruppo og-
gi agli Uffizi. Non molti sanno che
la statua fu sostituita con una iden-
tica, anch’essa antica ma di ignota
provenienza, al momento del suo ar-
rivo a Firenze nel 1�80, motivo che
spiega perché oggi vediamo una del-
le sculture del gruppo originario se-

parata dal ciclo al quale appartene-
va. Vero e proprio caposaldo nella
storia della statuaria in porfido di
età imperiale è, invece, il grandioso
torso di togato, forse raffigurante
Traiano o Adriano, rinvenuto nel-
l’area del Foro romano.
A fianco del salone, in una sequen-
za di tre stanze comunicanti, si può
invece ripercorrere le vicende di un
ambiente di galleria ormai perduto:
il ricetto delle iscrizioni. Questo spa-
zio fu, infatti, sistemato da Giovan
Battista Foggini nei primi anni del
Settecento con la realizzazione di due
grandiose “mostre” barocche, che ri-
vestivano per intero le pareti con un

Arte romana, Arianna dormiente, metà del ii sec. d.c.
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fantasmagorico mosaico di iscrizio-
ni, fronti di sarcofago, statuette e bu-
sti. Questo splendido museo baroc-
co fu, incredibilmente, rimosso agli
inizi del Novecento, condannando
alla dispersione nei depositi le centi-
naia di marmi antichi che ne faceva-
no parte. Grazie a un meticoloso la-
voro di ricomposizione le opere so-
no state identificate e, in questi spa-
zi, si potrà ammirarne un campio-
nario selezionato sulla base dell’im-

portanza dei pezzi, della loro curio-
sità o fama collezionistica.
Se il grande salone del piano terra è
riservato alla statuaria ideale, il pri-
mo piano è incentrato sulla ritratti-
stica di età antica. Un percorso at-
traverso le effigi di celebri personag-
gi dell’antichità, da Erodoto a Pla-
tone e Euripide, consentirà di segui-
re l’evoluzione del ritratto antico,
con il progressivo affermarsi di un
gusto realistico volto non solo a re-
stituire la fisionomia del personag-
gio raffigurato, ma anche la sua gno-
me, cioè il carattere e il tempera-
mento. Sempre al primo piano è si-
stemata anche una splendida scultu-
ra di Apollo saettante superiore al ve-
ro, restaurata appositamente per il
riordino delle collezioni della villa.
L’opera spicca non solo per l’ecce-
zionale qualità del modellato e per
la rarità dell’iconografia, frutto di un
pastiche di archetipi greci arcaici e
tardo classici, ma anche per le evi-
denti tracce di policromia visibili sul
volto, sapientemente riportate alla
luce dai restauri frutto di un pastiche
di archetipi greci arcaici e tardo clas-
sici, che consentono di avere un’idea
chiara e immediata dei “colori del
marmo” nel mondo classico.
Non tutta la scultura antica era de-
stinata a stupire per le sue dimen-
sioni. La Tribuna degli Uffizi ospi-
tava sulle mensole, che correvano

Il cortile di villa Corsini con sculture
di età etrusca e romana
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sulle pareti, un’incredibile collezio-
ne di busti, statuette e testine di pic-
cole dimensioni. Questo allesti-
mento, che ben si adattava alla pre-
ziosità e alla ricercatezza dell’am-
biente, fu smantellato sin dalla fine
del Settecento e, negli ambienti di
villa Corsini, si è cercato per la pri-
ma volta, dopo oltre due secoli, di ri-
comporre parte dell’originaria se-
quenza decorativa, rintracciando nei
magazzini opere dimenticate da de-
cenni.
Villa Corsini, tuttavia, non vuole es-
sere solo uno scrigno della splendi-
da storia collezionistica di antichità
a Firenze, ma ambisce divenire una
vetrina anche per il ricco passato ar-

cheologico dell’immediato com-
prensorio. In quest’ottica è stata al-
lestita la mostra sugli eccezionali ri-
trovamenti della tomba della Mula.
Come è ben noto questa tholos ar-
caica (fine del vii secolo a.C.), una
delle più grandi conosciute nel mon-
do etrusco, è servita per secoli da can-
tina a una villa rinascimentale che fu
costruita al di sopra. Il complesso,
posto a pochissimi chilometri in li-
nea d’aria dalla villa, a Quinto fio-
rentino, si riteneva ormai privo del
fastoso corredo principesco che si-
curamente doveva celare in origine,
sino a quando, sul finire degli anni
Novanta del Novecento, un fortu-
nato intervento di scavo ha riporta-

Il ricetto delle iscrizioni di villa Corsini
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to in luce splendidi frammenti di pis-
sidi in avorio finemente istoriate,
frammenti di lamina aurea, armi e
utensili in ferro. Riemerge così, gra-
zie a questi frammenti, la ricchezza
di uno dei principi-guerrieri che, fra
vii e vi secolo a.C., controllavano la
piana fiorentina, segnalando la loro
potenza con grandiosi mausolei de-
stinati, sino ad oggi, a caratterizzare
il paesaggio circostante.

F.P.

Il giardino
Il giardino della villa Corsini, co-
struito in due principali fasi tra Cin-
que e Seicento, rappresenta un chia-
ro esempio della diffusione di un
modo di costruire i giardini e di un
tipo di giardinaggio, chiaramente
identificabile, che potremmo defi-
nire mediceo.
La villa è disposta parallelamente a
via della Petraia, con un andamento
longitudinale che è imposto dall’an-
tica viabilità; il giardino segue que-
sto allineamento. Le tre parti che lo
compongono con grande chiarezza
declinano il vocabolario consueto de-
gli elementi costituenti i giardini me-
dicei – ovvero il selvatico a nord, l’e-
sedra con le Quattro Stagioni ad est
e il giardino di fiori geometrico a sud
– ma si inseriscono nell’architettura
dell’edificio in maniera del tutto ati-
pica.

La vicinanza con i giardini medicei
di Castello e Petraia è geografica: Ca-
stello, Petraia e Corsini costituisco-
no una triade unica nella storia del-
l’architettura del paesaggio e offro-
no la rara possibilità di un itinerario
di visita che si può anche svolgere a
piedi, una sorta di greenway nei giar-
dini tra Cinque e Seicento. La vici-
nanza è in qualche modo anche sto-
rica: possiamo infatti immaginare
Niccolò Tribolo impegnato a Ca-
stello spostarsi di poche centinaia di
metri e giungere, anche a piedi, ai
Rinieri, studiarne il vivaio e impre-
ziosirlo con la statua di un Dio Flu-
viale. È Vasari che ci suggerisce que-
sta riflessione, scrivendo: «Fece il
Tribolo alla villa di Cristofano Ri-
nieri a Castello, mentre che atten-
deva alle fonti del Duca […] sopra
un vivaio che è in cima a una ra-
gnaia, in una nicchia un fiume di
pietra bigia grande quanto il vivo,
che gettò acqua in un pilo grandis-
simo della medesima pietra». Il gran-
de vivaio di cui parla Vasari, cir-
condato dal folto selvatico, esiste an-
cora e si offre al visitatore con un’at-
mosfera di mistero.
Dopo l’acquisto della proprietà, stra-
tegicamente situata al centro dei pos-
sedimenti medicei, nel 16�� Filippo
Corsini incaricò Giovan Battista
Foggini di ampliare l’edificio, mo-
dificandone le proporzioni e «stabi-
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lendo un dialogo diretto con il giar-
dino e con il paesaggio intorno me-
diante precisi rapporti prospettici».
Foggini trasformò allora l’edificio
quattrocentesco, lasciando tuttavia
convivere alcune porzioni preesi-
stenti con l’impostazione barocca
della nuova architettura. Anche il
giardino mantenne il selvatico, ma
venne probabilmente del tutto mo-
dificato sul fronte est con il cosid-
detto “contorno del prato”, pensato
da Foggini, su suggerimento di Fi-
lippo Corsini, come un grande mu-
ro fontana in pieno gusto seicente-
sco. Il progetto di Foggini sviluppò
in maniera autonoma l’idea del com-
mittente, creando anche una lunga
panca che corre lungo l’esedra, for-
nendo così – come ad esempio nel
caso della villa Gamberaia a Setti-
gnano – anche uno spazio con alto
valore scenico e teatrale, che appare
predisposto per far sedere gli spetta-
tori di una rappresentazione.
Sempre il Foggini interviene nel sel-
vatico che viene trasformato sotto la
guida del Rapi, capogiardiniere nel-
le dimore granducali, che aveva com-
piuto un aggiornamento professio-
nale in Francia, e nel quale viene ag-
giunta una fontana dalle forme ario-
se che, come è stato notato, prelu-
dono quasi al rococò. La fonte inte-
gra i due livelli del bosco e li unifica
con il segno doppio delle scale, ispi-

rate alle architetture zoomorfe del
Buontalenti. Il selvatico subisce poi
un’ulteriore trasformazione in dire-
zione del “bosco all’inglese”, ovvero
del bosco irregolare. Questa modifi-
ca è documentata nella pianta di ini-
zio Novecento di Inigo Triggs, che
ci mostra un a serie di percorsi si-
nuosi che affiancano il rigoroso asse
di simmetria del selvatico. Questo ti-
po di sovrapposizione di una com-
posizione irregolare col manteni-
mento di alcune precise geometrie è
frequente nel corso dell’Ottocento e

Rilievo della villa Corsini (da V. Cazzato, 2004)
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dimostra l’attenzione di chi interve-
niva in questi contesti e una forma
di rispetto per la geometria, seppure
caduta in disuso.
A sud si apre il geometrico giardino
di fiori, che si può ammirare dall’in-
terno della villa. Il prezioso disegno
delle aiuole geometriche appare qua-
si identico all’attuale nel rilievo di
Inigo Triggs, ma assai diverso in un
cabreo settecentesco che fornisce nu-
merosi dettagli del giardino e che lo
rappresenta come un parterre diviso
a croce con fontana circolare al cen-
tro (nella stessa posizione attuale):

difficile è pertanto valutarne la pre-
cisa datazione.
Lungo la facciata est della villa, il pro-
spetto posteriore, sono piantate viti,
mentre il grande stanzone per agru-
mi separa l’esedra dal selvatico. Dal
cortile della villa, quando i portoni
sono occasionalmente aperti, si può
comprendere il rapporto spaziale che
collegava, in maniera stringente, la
villa al suo giardino e al territorio.
Un’asse passa dal cortile e si allunga
nella strada antistante e poi nel via-
le ad est.

MC.P.

Informazioni utili

Indirizzo: Via della Petraia, �8 – Firenze
Orari di visita: su prenotazione
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� ��0��2
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Villa della Petraia
Le vicende storiche e artistiche
La splendida posizione della villa del-
la Petraia, che con la sua torre do-
mina dall’alto dalle terrazze digra-
danti la piana e la città di Firenze,
rende molto piacevole e gradita la vi-
sita di questo luogo mediceo, che of-
fre un giardino formale arioso e ric-
co di fiori, un parco romantico di
grande fascino e uno splendido per-
corso all’interno delle sale della vil-
la, sontuosamente arredate e ricche
di prestigiose opere d’arte, dal Cin-
quecento all’Ottocento.
La magnifica posizione dominante,
che rende la torre della Petraia visi-

bile da quasi tutti i luoghi elevati di
Firenze e dei suoi dintorni, spiega
l’antichità dell’insediamento (forse
già di epoca romana) e la sua natura
difensiva. Notizie della Petraia si
hanno già nel Trecento, quando è ri-
cordata come una piccola fortezza di
proprietà della famiglia dei Brunel-
leschi, che da qui avrebbero resisti-
to all’assedio di Giovanni Acuto. Nel
1�22-1�2� la proprietà risulta esse-
re passata a Palla Strozzi (un suo
stemma è ancora presente su una fac-
ciata della torre) e sottoposta a un
ampliamento, che dal Catasto del
1�2� risulta non ancora completa-
to. Gli elementi architettonici rima-
sti della fase quattrocentesca dell’e-

Villa della Petraia, veduta della villa e del giardino
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dificio sono però scarsi e poco rico-
noscibili.
Passata ai Medici prima del 1���,
probabilmente sequestrata agli Stroz-
zi, la Petraia fu proprietà di Cosimo
i, che ne avviò la completa ristruttu-
razione dal 1�66, sotto la direzione di
Davide Fortini. All’epoca, ma anche
nei secoli successivi e sino al Sette-
cento, la Petraia e la vicina villa di Ca-
stello erano al centro di un’area agri-
cola molto redditizia, che produceva
vini pregiati, grano, olio, foraggi.
I lavori promossi da Cosimo, che ri-
guardarono anche l’acquedotto di
Valcenni (ancora esistente e che ali-
mentava la villa di Petraia e quella di
Castello), vennero eseguiti in vista
del passaggio della proprietà al figlio,
il cardinale (futuro granduca) Ferdi-
nando, che ne prenderà possesso dal
1�68. Tra il 1��� e il 1��� sono do-
cumentati grandi lavori di sbanca-
mento delle terrazze destinate al-
l’impianto del giardino. I lavori alla
villa però si interruppero, per ri-
prendere con la nomina di Ferdi-
nando a granduca, nel 1�8�. Il ful-
cro dell’edificio divenne il cortile con
i due porticati laterali di ordine tu-
scanico e le corrispondenti logge al
piano superiore. Nel 1�8� la villa
venne assegnata alla consorte del
granduca, Cristina di Lorena, nipo-
te della regina di Francia Caterina
de’ Medici. Grazie a questo presti-

gioso matrimonio Ferdinando ri-
congiungeva il più recente ramo di-
nastico mediceo al più antico e prin-
cipale ramo quattrocentesco.
I lavori andarono avanti con la dire-
zione dapprima di Raffaello di Za-
nobi di Pagno, che dette all’edificio
l’assetto riconoscibile ancora oggi, e
quindi di Gherardo Mechini, che
completò gli interventi probabil-
mente intorno al 1���. Nel corso del
Seicento, dopo il passaggio della pro-
prietà nel 160� a don Lorenzo, i
cambiamenti non furono consisten-
ti, limitandosi con l’architetto Giu-
lio Parigi alle necessarie manuten-
zioni e alla regolarizzazione dell’ac-
cesso posteriore, col vestibolo in as-
se con quello anteriore e l’aggiunta
all’interno del grande stemma Me-
dici-Lorena ancora esistente.
Col passaggio ai Lorena, nel 1���,
la Petraia fu assegnata come resi-
denza al reggente il principe Marc de
Bauveau Craon. Tra Sette e Otto-
cento la villa non ha subito modifi-
che significative, ma solo limitati in-
terventi decorativi (come il soffitto in
stucco della sala rossa, riferibile al-
l’età di Pietro Leopoldo). I maggio-
ri mutamenti interessarono invece il
giardino e il parco.
Dopo l’Unità d’Italia, durante la
breve stagione di Firenze capitale, la
Petraia divenne una delle residenze
preferite dal re Vittorio Emanuele ii
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di Savoia e da sua moglie morgana-
tica Rosa Vercellana, contessa di Mi-
rafiori, nota come la Bella Rosina.
In occasione del matrimonio del fi-
glio della coppia, Emanuele di Mi-
rafiori, con Blanche de Larderel,
venne realizzata nel 18�2, su pro-
getto degli architetti di casa Savoia
Fabio Nuti e Giuseppe Giardi, l’im-
ponente e moderna copertura in fer-
ro e vetro del cortile, trasformato co-
sì in un elegantissimo salone da bal-
lo. L’intera villa cambiò quindi fi-
sionomia, perdendo quelle caratte-
ristiche di residenza fortificata che
aveva conservato sino ad allora. L’in-
tervento nel cortile si inseriva in un
ampio progetto che interessò anche
il giardino, con la realizzazione, nel
cosiddetto “piano della figurina”, di
spettacolari voliere in vetro e metal-
lo disegnate da Ferdinando Lasinio.
Le voliere, oggi scomparse, sono do-
cumentate da fotografie d’epoca e da
alcuni disegni. Contemporanea-
mente venne edificato nell’angolo
sud-est della terrazza il padiglione
ottagonale del Belvedere, dal quale
si godono magnifiche viste su Fi-
renze.
Grazie a questi interventi, e all’e-
clettico arredo delle sale con mobili
e opere d’arte provenienti da diver-
se residenze medicee, lorenesi e sa-
baude, il complesso della Petraia rag-
giunse l’aspetto che tuttora conser-

va e che, all’impianto cinque-sei-
centesco ancora ben riconoscibile,
sovrappone un decoro tardo otto-
centesco di spiccato gusto borghese.

S.C.
Le decorazioni
La decorazione murale nella villa del-
la Petraia prese avvio non appena
completata la ristrutturazione archi-
tettonica voluta da Ferdinando i. La
granduchessa Cristina di Lorena, al-

Villa della Petraia, veduta della villa
dal “piano della figurina”
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la quale la dimora venne assegnata
dal 1�8�, ne affidò l’esecuzione a Co-
simo Daddi, Bernardino Poccetti e
ad altri pittori della loro cerchia. Al
piano nobile la cappella vecchia (l’u-
nico ambiente sacro risalente all’e-
poca della granduchessa Cristina an-
cora conservato a Firenze) presenta
nella volta il Paradiso (del Daddi),
con i santi disposti in cerchio come
nella cupola di Santa Maria del Fio-
re, e alle pareti (del Poccetti e di suoi
aiuti, tra i quali forse il Balducci), en-
tro nicchie dipinte, vari santi – tra i
quali le patrone della cappella Cate-
rina d’Alessandria e Cristina di Bol-
sena – e piccole storie a loro relative.
La complessa decorazione del corti-
le, tra le più importanti delle resi-

denze medicee, è stata eseguita in due
fasi. La prima (post 1�8�), svilup-
pata nelle due pareti principali, è in
gran parte opera di Cosimo Daddi ed
è dedicata alle Gesta di Goffredo di
Buglione, presunto antenato di Cri-
stina di Lorena. L’iconografia del ci-
clo si basa sul poema eroico Syrias di
Pietro Angèli da Barga, che narra la
presa di Gerusalemme da parte del
condottiero francese. Gli affreschi
sono ispirati alle facciate graffite e di-
pinte, alle illustrazioni a stampa dei
libri e agli apparati effimeri messi in
opera per il matrimonio dei grandu-
chi, del 1�8�. Nonostante le condi-
zioni non perfette degli affreschi (già
restaurati nell’Ottocento), si distin-
guono varie mani: nei riquadri più le-

Villa della Petraia, veduta del cortile
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gati allo stile del tardo Manierismo
si individua quella di Cosimo Dad-
di, in quelli di stile più moderno e di-
namico forse la mano del Cigoli e di
altri pittori fiorentini.
Anche gli affreschi dei loggiati supe-
riori si devono al Daddi (con l’ecce-
zione dei Paesaggi con le quattro sta-
gioni del loggiato di levante, ridipinti
nel tardo Seicento probabilmente da
Pandolfo Reschi), mentre le decora-
zioni (molto rovinate) del gabinetto
detto della Fiorenza sono più vicine
allo stile di Bernardino Poccetti.
Il capolavoro assoluto della villa del-
la Petraia, e uno dei maggiori della
pittura fiorentina del Seicento, è il
ciclo di affreschi con i Fasti medicei,
eseguito tra il 16�6 ed il 16��, sotto
i due loggiati del cortile, dal pittore
Baldassarre Franceschini, detto il
Volterrano, su commissione del fi-
glio di Cristina di Lorena e Ferdi-
nando i, il principe don Lorenzo de’
Medici, che utilizzò la villa dal 16��.
Sono dieci storie (quattro scene prin-
cipali e sei lunette sopra le porte) la
cui originale iconografia si deve ai
cortigiani Ludovico Incontri e Pier
Francesco Rinuccini: le azioni più
gloriose della dinastia medicea sono
poste in relazione con la casa reale di
Francia, alla quale i Medici si erano
legati grazie al matrimonio con Cri-
stina di Lorena, legittimando così il
ramo cadetto della famiglia, al pote-

re solo dal 1��2. Nella loggia di po-
nente, alla sinistra dell’ingresso, i sog-
getti sono i seguenti: Leone x che ri-
ceve a Bologna Francesco i di Francia
(lunetta), L’ingresso trionfale di Cosi-
mo i a Siena; Caterina de’ Medici e i
figli avuti da Enrico ii (lunetta); Fer-
dinando i signore dei mari, Il trionfo
sul Campidoglio di Giuliano duca di
Nemours, di Lorenzo duca d’Urbino
e di Giuliano di Piero (lunetta). Con-
tinuando nel loggiato di levante si
trovano Clemente vii che incorona a
Bologna Carlo v (lunetta); Cosimo I
che associa al governo il figlio France-
sco; Maria de’ Medici e i figli avuti da
Luigi xiii (lunetta); Il principe eredi-
tario Cosimo che riceve a Pisa i vinci-
tori della battaglia di Bona, La Re-
pubblica fiorentina presenta la veste
ducale ad Alessandro de’ Medici (lu-
netta).
La grandiosità degli affreschi, ricchi
di soluzioni prospettiche e illusioni-
stiche, con una gamma cromatica af-
fascinante, e completati da bellissimi
stucchi sulle porte, dialoga a distan-
za con i cicli a fresco di Pietro da Cor-
tona e di Giovanni da San Giovan-
ni in Palazzo Pitti.
L’ultima decorazione nella villa si in-
dividua nella cappella nuova, di
Ognissanti, già camera da letto di
Cosimo iii, poi trasformata in cap-
pella nel 1���. Gli affreschi (il Pa-
radiso che copre l’intera volta e qua-
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drature architettoniche alle pareti)
sono di Pier Dandini, Rinaldo Bot-
ti e Andrea Landini (circa 1�00). La
decorazione a tempera del vano del-
l’altare si deve a Giuseppe Gricci

(1���). Un piccolo camerino-scrit-
toio, ora unito alla cappella ma pri-
ma accessibile dalla sala adiacente,
presenta stucchi di Giovan Battista
Ciceri e affreschi di gusto rococò,

Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, Ferdinando i signore dei mari,
particolare dell’affresco del cortile, 1636-1643, villa della Petraia
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con scene di giardino ideale, di Ri-
naldo Botti e Andrea Landini (circa
1�00).

S.C.
Itinerario di visita
Sono numerosi i mobili, i dipinti e
gli oggetti di gran pregio esposti nel-
la Petraia, collocati secondo l’allesti-
mento sabaudo documentato dal-
l’inventario del 1�11, l’ultimo pri-
ma della cessione allo Stato dei beni
della Corona. Qui è possibile citare
solo gli oggetti più importanti pre-
senti nelle ventiquattro sale attual-
mente visitabili.
La visita prende avvio dal cortile, il
cuore della villa, uno degli ambienti

più fastosi e affascinanti delle ville me-
dicee, non solo per gli splendidi af-
freschi, ma soprattutto per essere sta-
to trasformato in epoca sabauda in
elegante e sontuosa sala da ballo, con
la copertura in ferro e vetro del 18�2,
una delle realizzazioni più à la page
nella Firenze capitale d’Italia. Oltre
alla decorazione murale, si ammirerà
il fastoso lampadario in cristallo vio-
letto, contemporaneo alla copertura,
e i preziosi vasi cinesi del Settecento
a zucca, neri e oro, mentre le teste di
cervo ricordano la passione per la cac-
cia di Vittorio Emanuele ii.
La visita prosegue con la serie di stan-
ze del lato est della villa, che forma-

Villa della Petraia, sala rossa
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vano l’appartamento del Re. La gran-
de sala rossa presenta uno splendido
soffitto a stucchi bianchi e oro di
epoca lorenese e una serie di arazzi di
manifattura medicea (Cosimo ii che
riceve l’omaggio del Senato, su dise-
gno del Melissi, 16��) e di manifat-
tura fiamminga del Seicento. Segue
la sala della musica, con un parato
lucchese in velluto del 18�0 circa,
mobili settecenteschi provenienti da
Marlia e un pianoforte napoletano
del 1868. Nello studio del re sono
da notare il sontuoso parato france-
se in velluto cremisi e giallo della
metà dell’Ottocento (da Modena),
una scrivania intarsiata e gli sgabelli
a tamburo. Tornati nel cortile, si ac-
cede alla cappella nuova, già camera
da letto di Cosimo iii, completa-
mente ornata da affreschi.
Si sale quindi al piano nobile. Si at-
traversa dapprima un lungo corridoio,
allestito con un’importante collezio-
ne di dipinti settecenteschi cinesi su
carta, parte della numerosa serie ac-
quistata tra il 1�6� e il 1�8� da Pie-
tro Leopoldo di Lorena per ornare,
secondo la moda del tempo, le ville di
Castello e di Poggio Imperiale. Tra
questi è anche il lungo rotolo dipin-
to su seta con la Veduta del porto di
Canton (1�60-1�80), raro esemplare
di grande importanza documentaria.
Passato un altro breve corridoio si en-
tra nello studio, con mobili in moga-

no ottocenteschi e alcuni originali
orologi con figure in alabastro. La se-
guente sala Impero, con decori na-
poleonici, è ornata con un grande tap-
peto della prima metà dell’Ottocen-
to, mobili e porcellane della mani-
fattura di Doccia dello stesso perio-
do. Ad una parete una bella Sacra Fa-
miglia di Antiveduto Gramatica. At-
traverso la sala blu, interamente pa-
rata con seta lionese a fiori e mobili
neo-rococò di metà Ottocento (da
Modena), si passa nella loggia di po-
nente (si noti il tavolo con piano sei-
centesco in commesso di pietre dure
fiorentino) e da qui nel cosiddetto
studiolo di Fiorenza, dove rifulge una
delle sculture più belle del Cinque-
cento fiorentino, il bronzo con la Ve-
nere/Fiorenza del Giambologna. La
statua coronava la fontana omonima,
già nel giardino di Castello (poi tra-
sferita in quello di Petraia nel 1�88).
La parte marmorea della fontana (og-
gi nei depositi della villa per motivi di
conservazione), è stata eseguita tra il
1��� e il 1��0 dal Tribolo e dai suoi
assistenti Pierino da Vinci e Antonio
Lorenzi. Il bronzo, eseguito più tar-
di dal Giambologna (1�60-1�62 o
1��0-1��2), fonde con raffinata ele-
ganza l’iconografia della dea dell’a-
more e della natura con la personifi-
cazione della città di Firenze.
Proseguendo si incontra la camera da
letto della Bella Rosina, moglie mor-
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ganatica del Re, intonata sul colore
celeste del parato in seta francese del
186� e delle stoffe dei mobili, tra i
quali da notare la toilette in radica e
bronzi dorati dell’ebanista Jean-Bap-
tiste Youf (1811). Si incontra quindi
la stanza della toilette, con una serie
di pastelli fiorentini del Settecento e
bei mobili Impero. Nella successione
di tre salotti che si allineano lungo la
facciata della villa i pezzi più impor-
tanti sono le poltrone e il divano con
motivi egiziani, su disegno di Loren-
zo Nottolini, una scrivania dell’eba-

nista Giovanni Socci e un prezioso
tavolino ovale con bronzi applicati di
Jean-Baptiste Youf. Due dipinti di
Matteo Rosselli (Angelica e Medoro e
Tancredi curato da Erminia e Vafrino,
162�) provengono dal Casino di San
Marco del cardinale Carlo de’ Medi-
ci. La successiva sala rossa (con un bel
Ritratto di Claudia de’ Medici del Sut-
termans) serve da anticamera alla cap-
pella vecchia, completamente affre-
scata. Si entra quindi nel grande sa-
lone da gioco, che si presenta con l’ar-
redo lorenese del 18��-1861, con bi-
liardi ottocenteschi e altri giochi, mo-
bili, preziosi vasi orientali, porcellane
e vasi in alabastro del primo Otto-
cento. Alle pareti sei grandi dipinti
del Seicento fiorentino provenienti
dal ciclo voluto dal cardinale Carlo
per il Casino di San Marco: France-
sco Curradi, Artemisia ed Erminia tra
i pastori; Francesco Rustici, Olindo e
Sofronia; Matteo Rosselli, Semirami-
de; Domenico Passignano, Anfione e
il delfino, Girolamo Frilli Croci, Ri-
naldo e Armida.
Si esce nella loggia di levante (al cen-
tro un tavolino rotondo del primo
Ottocento con zampe ad arpie e pia-
no a micro-mosaico con un paesag-
gio) e si passa alla sala da pranzo (bel-
lo il grande tappeto fiorentino del
1806, firmato da Girolamo Podestà).
Tornati al pian terreno, la visita si
conclude con le stanze nel lato ove-

Giambologna, Venere/Fiorenza, bronzo,
1560-1562 o 1570-1572, villa della Petraia
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st. Nella cosiddetta sala di Ercole e
Anteo si incontrano due meraviglio-
si tavoli in rari legni intarsiati, capo-
lavori dell’ebanista Leonard Van der
Vinne eseguiti per il Gran Principe
Ferdinando de’ Medici (1686). Al
centro è esposto il bronzo di Barto-
lomeo Ammannati con Ercole e An-
teo (1���-1�60), che coronava la
fontana omonima del giardino di
Castello. Capolavoro della storia del
giardino rinascimentale e della scul-
tura fiorentina, la fontana, in marmo
e bronzi, è stata progettata dal Tri-
bolo a partire dal 1��8, eseguita e
montata dal 1��� al 1��� con gli aiu-
ti Pierino da Vinci, Stoldo e Anto-
nio Lorenzi, Valerio Cioli e France-

Villa della Petraia, camera da letto della Bella Rosina
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sco Ferrucci del Tadda. I marmi e i
bronzi originali, oggi sostituiti in lo-
co da copie per motivi di conserva-
zione, sono conservati nei depositi
della Petraia. Celebre era lo zampil-
lo che raggiungeva, per sola caduta
dell’acqua, l’altezza di tre metri. Co-
ronata dal bronzo dell’Ammannati,
che allude a Cosimo i attraverso l’e-
roe Ercole, la fontana ha rinnovato i
modelli quattrocenteschi, moltipli-
cando i punti di vista e il numero del-
le figure, atteggiate in giochi sfrena-
ti e in pose variate e dinamiche.
La visita si conclude con la sala de-
gli acquerelli cinesi e la sala dei gla-
diatori: qui sono gli originali in mar-

mo (dal giardino di Castello) di due
statue di Domenico Pieratti (16��-
16��), una delle quali realizzata re-
staurando un frammento di epoca
romana. Alle pareti sono vari dipin-
ti, tra i quali due bei paesaggi di Cre-
scenzio Onofri e Alessandro Ma-
gnasco.

S.C.
Il giardino
Entrando dal cancello su via della Pe-
traia si percorre un ampio viale in sa-
lita e si accede dall’ingresso laterale
che conduce direttamente nel ter-
razzamento inferiore del giardino.
Dopo un boschetto di lecci potati,
l’ampio giardino si apre con un lar-

Villa della Petraia, veduta del giardino inferiore
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go parterre in leggera discesa, suddi-
viso in aiuole geometriche piantate
con alberi di pero nano e fiori. A val-
le un grande viale di platani chiude
la parte sud del giardino, mentre al
centro una fontana sottolinea l’asse
di simmetria sul quale si imposta la
composizione del giardino.
Il giardino della Petraia, anche se mo-
dificato alla fine del Settecento e al-
l’inizio dell’Ottocento, presenta an-
cora oggi una struttura molto vicina
a quella originaria. Il giardino era sta-
to infatti realizzato nel Cinquecento
su tre terrazzi: il terrazzo a livello del-
la villa (detto oggi “piano della figu-
rina” dalla Venere/Fiorenza del Giam-
bologna collocata sulla fontana a la-

to della villa); il terrazzo intermedio,
con il vivaio, ovvero la vasca d’acqua,
e il giardino dei fiori; il terrazzo infe-
riore, che originariamente era un
giardino dei frutti e che costituiva l’e-
lemento più originale della compo-
sizione, con due grandi aiuole circo-
lari sottolineate dai tunnel, cioè cer-
chiate di lecci che, attraverso potatu-
re e legature, venivano portati fino
ad assumere le caratteristiche di vere
e proprie architetture vegetali, corri-
doi verdi voltati a botte.
Questo giardino a terrazze venne rea-
lizzato a partire dal 1�68, quando la
proprietà passò a Ferdinando, che
iniziò i lavori di trasformazione di
villa e giardino, avvalendosi persino

Villa della Petraia, “piano della figurina” con la copia moderna della Venere/Fiorenza
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di schiavi, il che ci fa comprendere
la gigantesca mole di lavoro necessa-
rio alle trasformazioni paesaggisti-
che. Dopo la nomina a granduca di
Ferdinando nel 1�8�, ripresero i la-
vori al giardino e alla villa, per i qua-
li venne incaricato Raffaello di Za-
nobi di Pagno.
Un’immagine molto chiara del giar-
dino alla fine del Cinquecento si ha
dalla lunetta di Giusto Utens che ri-
trae la villa mostrando una successio-
ne di livelli che sfruttavano il pendio
della collina offrendo il vantaggio di
un bel panorama (almeno all’epoca!)
e la possibilità di articolare gli spazi
nella successione delle diverse quote.
Accanto alla villa era il giardinetto dei

“frutti nani”, cioè degli alberi da frut-
ta nani, e nel piano sottostante il giar-
dino dei fiori con vasi di agrumi. A
questo livello si scende anche oggi da
una scala che conduce al piano inter-
medio del giardino, dove una vasca
rettangolare, detta vivaio, con tredici
fontanelle, serve da raccolta d’acqua
per l’irrigazione. A questo scopo era
stato realizzato un acquedotto, che
dalla sorgente di Valcenni alto, a
monte della villa, portava l’acqua at-
traverso un sistema di canalette sino
alla villa e al giardino. Nella sorgen-
te, attorno alla quale venne realizzata
una piccola struttura architettonica
di protezione, è incisa la data 1�6� a
testimoniare che in quegli anni si ini-

Giusto Utens, La villa della Petraia, 1599-1602, Firenze, depositata dalle Collezioni
Statali nel Museo Firenze com’era
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ziava il lavoro della villa. Dal vivaio
l’acqua scendeva al piano inferiore
con tre fontane ricavate nel muro a
retta del terrapieno, delle quali so-
pravvive oggi solo quella centrale sot-
to le due rampe di scale simmetriche.
Ai lati del vivaio erano due giardini
di fiori, dei quali quello ad ovest è sta-
to ricreato qualche anno fa con pian-
te bulbose antiche secondo quel gu-
sto seicentesco che portò alla “tuli-
pomania”, la moda per le costosissi-
me e preziosissime collezioni di tuli-
pani (e bulbi in genere) che dominò
le corti europee nel Seicento. Si sug-
gerisce di visitare il giardino in pri-
mavera per poter apprezzare la splen-
dida fioritura di fritillarie, di tulipani
in varietà antiche e ottocentesche e

dei famosi giacinti del granduca. Il
giardino di fiori era disegnato con pic-
cole e preziose aiuole geometriche de-
stinate ad accogliere le fioriture an-
che più minute per le quali doveva es-
sere rispettato il criterio della varietas.
Girolamo Fiorenzuola, un nobiluo-
mo toscano vissuto nel Xvi secolo, ci
ha lasciato un manoscritto nel qua-
le viene dettagliatamente descritto
anche un modello di giardino di fio-
ri che ci può ricordare quello della
Petraia: «ne quadrj del detto giardi-
no, scompartiti in croce, creare cer-
ti viottoletti fatti per corre gl’erbag-
gi, scompartendo ancora questi in
croce et facendo loro certe spallie-
rettee basse di qua et di la che met-
tino in mezzo detti viottolj tutte va-

Villa della Petraia, veduta delle vasche del vivaio e del Belvedere
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riate, si come spighi, ramerini, la sal-
via, crespolina, mortella di più sorte
spagnola, nostrale, et di Catalogna,
rosaj rossi di damasco scempi e dop-
pi, uve spine, melj nani, spargi, lilia
maschio et femmina».
In fondo al giardino dei fiori, negli
ambienti sovrastanti la limonaia, è
stata recentemente accolta la sede
dell’Associazione amatoriale “Archi-
vio storico del frutto e del fiore”, con
una piccola ma fornita biblioteca
specializzata.
Il terzo piano scendendo era occu-
pato dalla grande “fruttiera”, cioè il
giardino dei frutti, con i boschetti di
lecci ai lati e i tunnel di lecci che de-
limitavano le due aiuole. Vale la pe-
na osservare, per meglio compren-

dere lo spirito del giardino mediceo
che si esprimeva nelle nuove scelte
botaniche, come la coltivazione de-
gli alberi da frutto nei giardini me-
dicei del Cinquecento si era molto
raffinata ed evoluta, per le tecniche
di coltivazioni (in particolare con la
composizione del frutteto nano in-
trodotto da Cosimo i a Boboli) e per
l’aumentata ricchezza di varietà di
frutti. L’albero da frutto, sul quale
esiste un’ampia bibliografia tecnica
tra Cinquecento e Seicento, era con-
siderato una scultura da lavorare co-
me un’opera d’arte, e i frutti ne era-
no il preziosissimo prodotto.
Ritornati poi attraverso la scala cen-
trale sopra il vivaio, si raggiunge il li-
vello della villa. Sulla destra si vedo-

Villa della Petraia, giardino delle bulbose, fiori di Fritillaria imperialis
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no la copia della fontana in marmo,
opera di Tribolo, e quella del bron-
zetto della Fiorenza/Venere del Giam-
bologna proveniente dalla villa di
Castello (l’originale è conservato al
primo piano della villa). Le modifi-
cazioni intervenute dalla fine del Set-
tecento in epoca lorenese, tra il 1�8�
e il 1�88 si concentrano in quest’a-
rea: la fontana viene trasferita dal vi-
cino giardino di Castello sul terraz-
zamento laterale alla villa. Durante
la dominazione napoleonica quindi
il giardino inferiore, il giardino di
frutti, viene modificato e trasforma-
to in una grande ellisse con al centro
una fontana e un parterre geometri-
co per fiori nella parte superiore.
Sul retro della villa una grande “spu-

gna” calcarea dà forma a una singo-
lare fontana. Da qui, prendendo il
viale sulla destra, si entra nel grande
parco ottocentesco, iniziato nel 182�
per volere di Leopoldo ii ad opera di
Joseph Frietsch (l’autore del parco di
Pratolino nella sua redazione ro-
mantica), al posto dei poderi e dei
terreni agricoli circostanti la Petraia.
Frietsch disegna anche il viale car-
rozzabile destinato a mettere in co-
municazione le due ville di Petraia e
Castello, oggi chiuso da un cancello.
Il parco offre un importante esempio
di uno stile paesaggistico di prove-
nienza mittel-europea: percorsi si-
nuosi si snodano attraverso una fit-
ta vegetazione (vi si trovano notevo-
li esemplari di conifere) con ampi

Villa della Petraia, giardino delle bulbose
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varchi su prati fioriti, con distese di
giunchiglie in primavera e notevoli
viste sul paesaggio circostante.
Nel 18�2, sull’angolo sud-est della
terrazza superiore, accanto alla villa,
viene costruito il belvedere. Nello
stesso anno, su progetto di Ferdi-
nando Lasinio, viene modificato il
“piano della figurina” accanto alla
villa: le aiuole ellittiche che ancora
oggi si vedono erano destinate a
ospitare grandi voliere, poi elimina-
te. In seguito all’Unità d’Italia il
complesso passa in proprietà ai Sa-
voia, divenendo residenza preferita
di Vittorio Emanuele ii e della Bel-
la Rosina: la villa e il giardino pren-
dono un aspetto in sintonia con il
loro gusto. Il giardino in particola-
re viene decorato con aiuole a mo-
saicoltura, mentre un grande leccio
sul terrazzo davanti alla villa diven-

ta una sorta di osservatorio per la
caccia. Anche il piccolo bosco sulla
sinistra della villa, con belle piante di
cedro, è stato realizzato all’epoca dei
Savoia.
Sul piano terrazzato della villa, nel
prato che si apre verso il paesaggio,
sono state recentemente ricostruite
aiuole fiorite “a cestino” o “paniere”,
come venivano definite nel secolo
scorso, di gusto tipicamente vitto-
riano. Gli interventi di restauro di-
mostrano come i giardini medicei,
nati nel Cinquecento e trasformati
nei secoli successivi, sono dei grandi
palinsesti dove coesistono stili di-
versi, vegetazioni che si sono strati-
ficate nei secoli, con una ricchezza
vegetale che conferma questi grandi
giardini-musei come veri e propri
monumenti viventi.

MC.P.

Informazioni utili

Indirizzo: Via di Petraia, �0 - Firenze, località Castello
Orari di visita: da lunedì a domenica
ore 8.1�-16.�0 nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre
ore 8.1�-1�.�0 nel mese di marzo (con ora legale 18.�0)
ore 8.1�-18.�0 nei mesi di aprile, maggio, settembre
ore 8.1�-1�.�0 nei mesi di giugno, luglio, agosto
ore 8.1�-18.�0 nel mese di ottobre (con ora solare 1�.�0)
L’ultima entrata è consentita un’ora prima dell’orario della chiusura.
Gli ambienti della villa sono accessibili con visite accompagnate ogni �� minuti a partire
dalle 8.�0. Chiusura: secondo e terzo lunedì del mese, Capodanno, 1° maggio, Natale.
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� ��26�1
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Villa di Castello
Le vicende storiche e artistiche
La villa medicea di Castello, nota an-
che come villa Reale, è una delle re-
sidenze medicee di maggior fascino
per la felice posizione tra il monte
Morello e la piana e soprattutto per
il perfetto equilibrio tra la maesto-
sità dell’edificio, la bellezza del giar-
dino formale e del parco retrostante
– ricchi di fontane e opere d’arte – e
l’armonia spaziale delle aree anti-
stanti la villa, il piazzale semiellitti-
co e il lungo viottolone. Un insieme
che, nonostante le aggressioni subi-
te nel tempo dal contesto territoria-
le, riesce ancora oggi a restituire il

senso di un luogo di delizia e di idil-
liaca perfezione a brevissima distan-
za dalla città.
Se già in epoca romana esistevano in
quest’area strutture edificate con-
nesse alla regimentazione dell’ab-
bondante produzione idrica (un ac-
quedotto romano con i castella di di-
stribuzione delle acque, da cui il no-
me della zona), a servire la vicina città
e le sue terme, tracce consistenti di
una struttura di abitazione e di ge-
stione del territorio circostante si
possono identificare a partire dal Xii
secolo. Gli elementi architettonici
individuati nei restauri (in partico-
lare due bellissimi pilastri ottagoni
in pietra con capitelli a foglie, anco-

Giardino della villa di Castello, veduta generale
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ra visibili al pian terreno) segnalano
l’esistenza di un edificio gotico sor-
to intorno a una torre di difesa an-
cora più antica. Nel Trecento e nel
Quattrocento i successivi ingrandi-
menti della struttura (appartenuta ai
Del Milanese nel 1�2�, ai Lotterin-
ghi della Stufa dal 1���, quindi ai
Medici dal 1���, in particolare a
Giovanni e Lorenzo di Pierfrance-
sco, cugini del Magnifico Lorenzo),
hanno portato l’antico «palagio da
signore con un orto murato», citato
nel catasto del 1���, a divenire una
grande dimora, articolata intorno a
un cortile, soprattutto grazie ai la-
vori voluti nel 1��8 da Giovanni di

Pierfrancesco de’ Medici. Sul davanti
i due vivai, grandi vasche residue del-
le antiche strutture idrauliche di epo-
ca romana, hanno sempre connota-
to il luogo e la sua toponomastica,
rimanendo visibili e in uso sino al
tardo Settecento.
Nel Quattrocento e nel Cinquecen-
to la villa era ornata di splendide ope-
re d’arte mobili: celeberrime tra tut-
te la Primavera e la Nascita di Vene-
re di Botticelli.
Passata quindi nella proprietà di
Giovanni delle Bande Nere e della
moglie Maria Salviati, che vi abita-
rono col loro figlio Cosimo, futuro
duca di Firenze, la villa di Castello
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88

Villa di Castello, facciata e piazzale antistante



venne completamente trasformata
proprio grazie al giovane e volitivo
signore di Firenze non appena ac-
quisito il potere sulla Toscana
(1���), con l’affidamento del pro-
getto e della sua esecuzione a un
gruppo di ingegneri e artisti guida-
ti da Niccolò Tribolo. Vennero co-
sì completamente trasformati il giar-
dino, vero fulcro del rinnovamento
voluto da Cosimo i, e la villa stessa,
anche se su di essa l’interesse del du-
ca fu certamente minore. L’edificio
fu progressivamente ampliato verso
est, dapprima (1��8-1��0) per ope-
ra dello stesso Tribolo, poi (dal

1��0) di Vasari e infine (1�88-1���)
del Buontalenti, raggiungendo le di-
mensioni attuali. Venne contestual-
mente regolarizzato rispetto al cor-
tile centrale e ne fu rafforzata l’as-
sialità, con la costruzione del porta-
le centrale e col riassetto delle fac-
ciate. La nuova simmetria si perce-
pisce nettamente dal piazzale anti-
stante, mentre resta curiosamente
eccentrico il rapporto col giardino
retrostante, la cui direttrice centra-
le originaria, sempre mantenuta, ri-
sulta decisamente spostata verso ove-
st rispetto all’edificio attuale. Un in-
ventario del 16�8 descrive la villa

Giardino della villa di Castello, fontana di Ercole e Anteo (copia moderna)
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esattamente così com’è ancora oggi.
I vari membri della famiglia Medi-
ci che la utilizzarono tra Sei e Sette-
cento (don Lorenzo, il cardinale
Giovan Carlo, Cosimo iii e Vittoria
della Rovere), si limitarono infatti a
intervenire nelle decorazioni degli
ambienti.
Con Pietro Leopoldo di Lorena
(1�6�-1��0) si avranno alcuni cam-
biamenti, per lo più esterni, con l’in-
terramento dei due vivai antistanti,
alcuni mutamenti nel cortile e so-
prattutto con il drastico rimaneg-
giamento del giardino. Nel 1�1� la
villa di Castello passò dai Savoia al-
lo Stato italiano. Nel 1�66-1�68 è
stato effettuato un restauro comple-
to della villa, concessa in uso all’Ac-
cademia della Crusca dal 1��2. Nel
1�8� il giardino è divenuto museo
nazionale.

S.C.
Le decorazioni
Non si hanno notizie di decorazioni
murali della villa nel corso del Quat-
trocento, anche se l’esistenza – sulla
parete interna della prima rampa del-
la scala nell’angolo nord-ovest del
cortile – di una lunetta affrescata con
l’Annunciazione, attribuibile alla
scuola di Domenico Ghirlandaio, se-
gnala che l’edificio doveva presenta-
re già in quel secolo un decoro arti-
stico di un certo pregio. Sono pur-
troppo andati completamente per-

duti gli affreschi commissionati per
la loggia a sinistra del cortile al Pon-
tormo e al Bronzino da Maria Sal-
viati e Ottaviano de’ Medici.
Nella prima metà del Seicento si de-
ve al principe don Lorenzo de’ Me-
dici la commissione di alcuni affre-
schi al Volterrano, attivo per lui an-
che alla Petraia e nella chiesa di San
Michele a Castello. Perduti i fregi e
le sovrapporte eseguite dal pittore in
tre stanze della villa, resta oggi solo il
bellissimo affresco con la Vigilanza e
il Sonno, eseguito probabilmente nel
16�2 nella sala delle guardie al pri-
mo piano, nel quale è manifesta la
conoscenza stilistica del Correggio e
di Pietro da Cortona. Il soggetto, le
due iscrizioni (chi molto dorme si
riposa poco e tace chi dorme e
chi è desto suona) e i simboli di-
pinti (l’orologio e i papaveri) alludo-
no alle funzioni di guardia e di cu-
stodia degli illustri ospiti della villa
qui svolte dagli staffieri granducali.
Alla fine del Seicento, negli apparta-
menti utilizzati da Vittoria della Ro-
vere e Cosimo iii, la villa venne or-
nata con sontuosi soffitti lignei in-
tagliati e dorati, su disegno dell’ar-
chitetto di corte Giovan Battista
Foggini, e da altre decorazioni mi-
nori oggi conservate solo in parte.
In epoca lorenese la villa divenne
nuovamente un cantiere, con l’ese-
cuzione di svariate pitture murali.
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Agli anni Settanta del Settecento si
può far risalire il probabile inter-
vento di artisti di corte quali Giu-
seppe Maria Terreni e Giuseppe Del
Moro, nella decorazione dei due
grandi saloni di rappresentanza del
pian terreno e del primo piano (og-
gi sala delle conferenze e bibliote-
ca), e di altri ambienti minori. Al
primo piano una sala interamente
decorata, alle pareti e sulla volta con
scene di Giochi olimpici e mono-
cromi con Storie di Ercole sopra le
porte, è invece di spiccato gusto
neoclassico ed è riferibile all’opera
di Luigi Catani per Elisa Baciocchi,
intorno al 1810.

S.C.

Itinerario di visita

La villa di Castello è sede dell’Acca-
demia della Crusca. La visita dell’e-
dificio è possibile solo su appunta-
mento e si svolge con l’accompa-
gnamento del personale dell’Acca-
demia. Quella che segue è quindi una
sintetica descrizione che fa riferi-
mento agli ambienti ai quali è pos-
sibile accedere in occasione delle vi-
site guidate.
L’ingresso alla villa avviene dal piaz-
zale, attraverso il portale centrale
buontalentiano. Il grande cortile ret-
tangolare, piuttosto spoglio, non
presenta elementi architettonici o
decorativi di rilievo. Lungo i lati bre-

Giardino della villa di Castello, veduta del giardino formale
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vi si trovano due semplici loggiati,
mentre al centro del lato nord si apre
il portale che collega la villa al giar-
dino. A sinistra del vestibolo di in-

gresso si accede a tre ambienti che
ospitano l’archivio dell’Accademia
della Crusca; alle pareti sono vari ri-
tratti di accademici, dal Seicento al-

Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, La Vigilanza e il Sonno,
1642 ca., villa di Castello
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l’Ottocento, tra i quali un bel Ri-
tratto di Niccolò Tommaseo di Egisto
Sarri. In queste sale sono visibili an-
che i due pilastri ottagoni in pietra
forte con capitelli a foglie, apparte-
nenti alla loggia due-trecentesca del
primitivo “palagio” medievale, ri-
trovati nei lavori di restauro degli
anni Sessanta del Novecento. Si en-
tra quindi nella sala delle pale, am-
biente che conserva i cimeli storici
e artistici più importanti della sto-
ria dell’Accademia. Alle pareti è
esposta la serie completa delle cen-
tocinquantaquattro “pale”, dipinte
su un supporto ligneo dorato in for-
ma di pala per infornare il pane. I
Cruscanti vi facevano apporre il lo-
ro nome da accademico, la loro im-
presa emblematica e un motto, ispi-
rati metaforicamente al grano, alla
farina e alle loro lavorazioni o uti-
lizzi. Alcune di queste pale, di par-
ticolare qualità, sono state ricono-
sciute di mano di importanti pitto-
ri fiorentini del Seicento (Cesare
Dandini, Lorenzo Lippi, Pier Dan-
dini e altri).
Passando per una sala dove nel sof-
fitto è stato inserito un affresco sei-
centesco con le Stagioni, provenien-
te dalla vicina villa del Pozzino, si
torna nel cortile, dal quale si accede
al grande salone terreno (oggi desti-
nato a conferenze) che alle pareti pre-
senta una loggia ionica dipinta die-

tro alla quale si aprono grandi Pae-
saggi ideali di gusto classicheggian-
te, risalenti agli anni Settanta del Set-
tecento, da attribuire a Giuseppe
Maria Terreni per la stretta analogia
con la sala dei paesaggi nella villa del
Poggio Imperiale. Per lo scalone
principale si raggiunge la sala delle
guardie, aperta sul cortile: sulla vol-
ta si trova il capolavoro artistico del-
la villa, il bellissimo affresco con la
Vigilanza e il Sonno dipinto dal Vol-
terrano. A destra si apre la grande bi-
blioteca dell’Accademia della Cru-
sca, già salone d’onore mediceo, or-
nata nel tardo Settecento con pittu-
re murali che presentano decori geo-
metrici, vasi di fiori e festoni con
frutti intrecciati da nastri.
Negli ambienti dell’amministrazione
della Crusca si conservano altri resti
delle decorazioni eseguite nella villa
in epoche diverse. Si segnalano una
lunetta con Annunciazione della scuo-
la di Domenico Ghirlandaio; due bei
soffitti lignei intagliati e dorati da An-
ton Francesco Gonnelli su disegno di
Giovan Battista Foggini (in uno è in-
serita una tela con l’Assunzione della
Vergine di Alessandro Gherardini),
eseguiti nel 16�2 per l’appartamento
della granduchessa Vittoria della Ro-
vere; un ciclo neoclassico con scene
di Giochi olimpici e monocromi con
Storie di Ercole di Luigi Catani.

S.C.
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L’Accademia della Crusca

L’Accademia della Crusca è una delle più antiche accademie ancora at-
tive in Europa ed ebbe origine da un gruppo di dotti fiorentini che, tra

il 1570 e il 1580, si riunivano per trattare, in riunioni conviviali e anche
scherzose (dette allora “cruscate”), temi di letteratura e di lingua. Nel 1582
al gruppo dei fondatori (Giovan Battista Deti, Anton Francesco Grazzini,
Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini e Bastiano de’ Rossi) si aggiunse
Lionardo Salviati, insigne filologo e teorico della lingua. Fu lui a dare un
vero programma di ricerca all’Accademia e a fissarne anche la simbologia,
basata sull’idea della buona lingua come farina che viene separata dalla cru-
sca: di qui l’emblema del “frullone” o buratto, macchina che all’epoca costi-
tuiva una grande innovazione tecnologica. L’istituzione assunse come mot-
to un verso tratto dal Petrarca – «il più bel fior ne coglie» – e adottò una ric-
ca simbologia tutta riferita al grano, alla farina e al pane.
Nel corso dei secoli l’Accademia ha avuto oltre mille e ducento membri ita-
liani e stranieri, tra i quali Galilei, Redi, Muratori, Voltaire, i granduchi di
Toscana Pietro Leopoldo e Leopoldo ii, Metastasio, Manzoni, Capponi, Leo-
pardi, Tommaseo, Ascoli, Carducci, De Amicis, D’Annunzio, Barbi e Luzi.
Attualmente l’Accademia è formata da quarantanove accademici fra ordi-
nari, emeriti, soci corrispondenti italiani e soci corrispondenti stranieri.
Impresa principale degli accademici è stato il Vocabolario, pubblicato in cin-
que edizioni dal 1612 al 1923. L’opera ha dato un contributo decisivo alla
codificazione e alla diffusione della lingua italiana ed è stato il primo esem-
pio di dizionario moderno in Europa. L’attività lessicografica, interrotta nel
1923, è ripresa negli anni Sessanta, per essere poi affidata dal 1985 all’Ope-
ra del Vocabolario Italiano, Istituto del CNR che ha sede presso l’Accade-
mia. Attualmente è in corso di redazione il Tesoro della Lingua Italiana
delle Origini (TLIO), vocabolario storico della lingua italiana pubblicato
in rete in corso d’opera all’indirizzo www.vocabolario.org.
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Oggi l’Accademia della Crusca è il più importante centro di ricerca scienti-
fica dedicato allo studio e alla promozione dell’italiano; si propone in par-
ticolare l’obiettivo di fare acquisire e diffondere nella società italiana, spe-
cialmente nella scuola, e all’estero, la conoscenza storica della lingua nazio-
nale e la coscienza critica della sua evoluzione attuale nel quadro degli scam-
bi interlinguistici del mondo contemporaneo.
Secondo una tradizione consolidatasi nel corso dei decenni, l’Accademia del-
la Crusca ritiene di fondamentale importanza intrattenere con il mondo del-
la scuola un rapporto costante che possa costituire un legame fra il mondo del-
la ricerca e quello della formazione. Nel corso degli ultimi anni questa atti-
vità, già avviata con la rivista “La Crusca per Voi”, si è ulteriormente strut-
turata, trovando validi sostegni nel Ministero della Pubblica Istruzione e nel-
la Direzione Scolastica Regionale per la Toscana. Per il Ministero della Pub-
blica Istruzione, l’Accademia è stata sede di incontri seminariali del Corpo
degli Ispettori Nazionali impegnati nella redazione delle linee guida per le pro-
ve di italiano per gli esami di maturità. L’Accademia organizza inoltre con
il Sistema delle Scuole Europee gruppi di lavoro per la revisione dei programmi
di italiano. Con la Direzione Scolastica Regionale per la Toscana sono stati
organizzati corsi ai quali hanno partecipato insegnanti provenienti da tutta
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la Regione, per approfondire alcuni temi relativi allo studio delle strutture
dell’italiano e allo sviluppo delle abilità linguistiche. A partire dall’anno sco-
lastico 2005-2006 è stato avviato il progetto Insegnare italiano, che ha già por-
tato alla realizzazione di tre cofanetti di DVD contenenti la registrazione del-
le lezioni e i materiali didattici elaborati nel corso degli incontri.
L’Accademia prosegue la propria attività editoriale e mette a disposizione del
pubblico il proprio Archivio storico e una Biblioteca specialistica (oltre cen-
toventimila volumi, dedicati allo studio della lingua italiana e della lin-
guistica generale) composta da un’ampia collezione di testi classici (lettera-
ri, filosofici, giuridici, scientifici, storico-artistici) e da una ricchissima se-
zione di dizionari, di grammatiche e di riviste specializzate, italiane e stra-
niere. La Crusca intrattiene rapporti internazionali con istituzioni analo-
ghe (dalla Russia alla Polonia, dagli Stati Uniti al Brasile), organizza in-
contri, seminari e convegni sull’italiano, svolge un ruolo attivo nel campo
della politica linguistica europea (in particolare con il progetto La Piazza del-
le Lingue).
L’Accademia ha sede a Firenze nella villa Medicea di Castello dal 1972, do-
po un ampio restauro curato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar-
chitettonici. Nella villa si conserva anche la ricca collezione di oggetti d’arte
dell’Accademia, tra cui le famose “pale”, centocinquantaquattro dipinti su ta-
vola a forma di pala da fornaio nei quali sono raffigurati gli emblemi degli
accademici. Seguendo una consuetudine diffusa nel Cinquecento e nel Sei-
cento, gli Accademici della Crusca scelsero un ambito semantico al quale tut-
ti gli aspetti esteriori dell’istituzione avrebbero fatto riferimento: ogni ele-
mento doveva avere attinenza a «materia di crusca», cioè alla coltivazione
del grano e alla lavorazione e all’impiego dei suoi derivati; così scelsero come
emblema il “frullone”. L’impresa dipinta su una pala da fornaio, definiva
l’“intenzione” e l’attitudine individuale rispetto al progetto complessivo. I
motti erano tratti per lo più dalla Commedia di Dante e dal Canzoniere di
Petrarca, talvolta anche da autori come Giovanni della Casa, Tasso, Ario-
sto. Separata dal contesto originale, l’espressione scelta acquistava un nuovo
significato in una complessa relazione concettuale con la parte iconica.
Il sito web dell’Accademia (www.accademiadellacrusca.it), biglietto da
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visita digitale dell’Accademia, è un portale interamente dedicato alla lin-
gua italiana; svolge la funzione di raccogliere, selezionare e rendere di-
sponibile, sia al largo pubblico, sia agli specialisti, una grande quantità di
informazione qualificata in materia linguistica. Il contenuto è organiz-
zato in varie sezioni e le informazioni sono accessibili sia nella forma del-
la libera consultazione, sia attraverso motori di ricerca specifici che con-
sentono il reperimento veloce di dati. Il sito ospita numerosi progetti mul-
timediali realizzati dall’Accademia negli ultimi anni, che danno un ac-
cesso digitale fra l’altro ai volumi della Biblioteca, e in particolare alle cin-
que edizioni del Vocabolario degli Accademici (Lessicografia della Cru-
sca in rete: www.lessicografia.it). La sezione Lingua in rete tiene aperto
un continuo dialogo con gli utenti che possono inviare quesiti linguistici e
richiedere notizie sui neologismi. Una redazione di linguisti formula ri-
sposte adeguate che, a seconda della rilevanza, vengono inviate personal-
mente ai richiedenti o pubblicate nella sezione Consulenza linguistica che
contiene attualmente più di cento articoli. Dalla sua apertura, nel 2002,
il sito ha avuto oltre due milioni di visitatori per un totale di circa settanta
milioni di contatti.

Nicoletta Maraschio
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Il giardino
Il grande viale che precede la villa,
detto viottolone, è frutto di trasfor-
mazioni del viale originale, conside-
rato una delle meraviglie della villa e
formato in origine da una grande cer-
chiata di gelsi, che il Tribolo aveva
progettato per collegare, con un in-
tervento paesaggistico a larga scala,
la villa con l’Arno. Davanti alla villa,
a conclusione del viale, si trovavano
due vasche d’acqua, i vivai, divise da
un ponte, tradizionalmente ritenute
parte dell’acquedotto romano e di
quel castellum acquae, ovvero cisterna,
che ha dato il nome alla villa.
L’ingresso al giardino è posto a de-
stra dell’ingresso principale della vil-
la. Il giardino si presenta come un
grande orto in leggera pendenza,

chiuso da alti muri, diviso in sparti-
menti geometrici e dominato dalla
fontana centrale con Ercole e Anteo,
opera di Bartolomeo Ammannati.
La lettura delle diverse parti del giar-
dino, articolate su vari livelli, è oggi
complessa, ma si possono evidenzia-
re i principali elementi della com-
posizione. Sul prospetto posteriore
si distende un largo prato; quindi si
passa nel giardino centrale suddivi-
so in due livelli. Il primo livello è
strutturato oggi come un grande par-
terre per fiori, diviso in sedici aiuo-
le, con al centro la fontana di Ercole
e Anteo, attorno alla quale in prima-
vera vengono esposti grandi vasi di
azalee; ai lati sono le aiuole, definite
da siepi di bosso, dove in primavera
si ammirano belle fioriture di rose

Villa di Castello, veduta del giardino
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antiche, peonie e bulbi. Il livello su-
periore, concepito sin dall’origine co-
me un giardino di limoni, è stato ri-
piantato recentemente con gli agru-
mi in terra, da proteggere in inver-
no con stuoie, secondo la tradizione
dei giardini medicei. Sul muro ad
ovest sono due grandi limonaie che
ospitano in inverno l’importantissi-
ma collezione di agrumi.
Sul lato est del giardino, si trova la
“stufa dei mugherini”, cioè la serra ri-
scaldata con una stufa fatta costruire
da Cosimo iii per poter coltivare il
delicato e prezioso gelsomino a fiore
stradoppio detto appunto “del gran-
duca”, ossia il Jasminum sambac. La
“stufa dei mugherini” chiude l’ortac-
cio, il settore del giardino destinato a

produzioni essenzialmente utilitari-
stiche, dove oggi è una collezione di
piante aromatiche. Dal giardino dei
limoni si accede alla grotta degli ani-
mali, ricavata nel terrapieno, sopra al
quale è stato piantato il selvatico, con
lecci e cipressi plurisecolari, con la
grande riserva d’acqua dominata dal-
la statua dell’Inverno/Appennino.
Il giardino di Castello si presenta, no-
nostante le modificazioni subite nei
secoli, come uno dei maggiori docu-
menti per l’arte del giardino occi-
dentale e dal quale si può apprende-
re una lezione ancora attuale sull’ar-
ticolazione degli spazi e sull’armonia
dei collegamenti dei diversi livelli.
Nel 1��� erano iniziati i lavori al
giardino, che è pertanto il primo, in

Giardino della villa di Castello, l’Ortaccio e la “stufa dei mugherini”
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ordine di tempo, ad essere costruito
tra quelli medicei cinquecenteschi.
In quell’anno Cosimo i incaricò Pie-
ro da San Casciano di realizzare l’ac-
quedotto per portare acqua al giar-
dino partendo dalla sorgente della
Castellina. Dal 1��1, dopo la mor-
te di Piero da San Casciano, l’ac-
quedotto veniva collegato a quello
di Valcenni che darà acqua alla Pe-
traia. Dal 1��8 lo scultore Tribolo
iniziò a dare forma a questo primo
giardino, che si sviluppò secondo un
denso programma simbolico quale
allegoria del buongoverno mediceo.
Vasari, nella vita del Tribolo, de-
scrive il giardino di Castello e il suo
complesso programma iconologico,
tradizionalmente attribuito a Bene-
detto Varchi, col quale si intendeva
celebrare il granducato di Cosimo i
come una vera e propria età dell’o-
ro. Giardino quindi da interpretare,
dove ogni elemento risponde a una
intenzionalità rappresentativa, quel-
lo di Castello rappresenta il model-
lo del giardino del principe.
Dal 1��� si iniziano le prime pianta-
gioni e dal 1��0 si scava il vivaio, la
grande vasca al centro del selvatico. Al
Tribolo subentra nella direzione dei
lavori Davide Fortini e poi dal 1���
Giorgio Vasari, sotto la cui direzione
vienepiantato,dal 1�60al1�61, il sel-
vatico di lecci e cipressi; tra il 1�88 e
il 1��� il giardino viene concluso.

Castello si caratterizza per essere un
vero e proprio museo di scultura al-
l’aperto: oltre al Tribolo, era stata
chiamata a lavorarvi una fucina di ar-
tisti, come Pierino da Vinci, Barto-
lomeo Ammannati e Giambologna.
Alla fine del Cinquecento Giusto
Utens raffigura la villa di Castello mo-
strando il giardino completato in un
vero e proprio “ritratto”, come lo ha
definito Antonio Paolucci: davanti al-
la villa il grande prato per i giochi con

Giardino della villa di Castello, Fontana
dell ’Inverno/Appennino, 1563-1565
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due vivai d’acqua e ai lati dell’edificio
i due giardini dei fiori (quello a de-
stra in realtà mai realizzato); quindi la
fontana con Ercole e Anteo di Barto-
lomeo Ammannati, seguita dal labi-
rinto di cipressi con all’interno Vene-
re/Fiorenza, bronzo del Giambologna
sulla fontana in marmo di Pierino da
Vinci e del Tribolo (oggi alla Petraia);
dopo il giardino dei limoni, la grotta
degli animali e dietro, collegato dalle
scale interne, il selvatico con il vivaio
e la statua in bronzo dell’Inverno/Ap-
pennino di Ammannati; sulla destra
si vede l’“ortaccio”, che alla fine del
Seicento sarà completato con la “stu-
fa dei mugherini”; sulla destra e sulla
sinistra del giardino centrale si vedo-
no grandi frutteti e sulla destra, più ol-

tre, una grande ragnaia per “l’uccel-
lagione”.
Nella seconda metà del Settecento
viene costruito lo stanzone per agru-
mi, ma le modifiche più consistenti
avvengono tra il 1��� e il 1�88, quan-
do viene smantellato il labirinto, spo-
stata alla Petraia la fontana di Vene-
re/Fiorenza e modificato tutto il dise-
gno della parte centrale del giardino,
collocando al posto della Venere/Fio-
renza la fontana di Ercole e Anteo.
Questa operazione di ridisegno com-
plessivo, dettata dall’esigenza pratica
di creare nuove ghiacciaie, ma anche
dalla volontà di rinnovare il giardino
liberandolo dal labirinto, oramai con-
siderato superato e forse anche di dif-
ficile gestione, comporta anche la de-

Giusto Utens, La villa di Castello, 1599-1602, Firenze, depositata dalle Collezioni Statali
nel Museo Firenze com’era
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molizione dei muri che dividevano i
diversi livelli del giardino. Viene a per-
dersi così la spazialità cinquecentesca
formata dalla successione di grandi
camere di verzura concatenate che si
vede nella lunetta di Giusto Utens.
Nel terzo decennio dell’Ottocento,
Joseph Frietsch, al servizio di Ferdi-
nando iii di Lorena, trasforma poi
gran parte dei campi coltivati a vi-
gneto e la ragnaia a est della villa in
bosco all’inglese.
Il perfetto giardino rinascimentale,
che rischia di essere trasformato al-
l’inglese in epoca napoleonica, viene
così più saggiamente arricchito da
questa nuova delizia che, introdotta
dall’Oltralpe, viene ad assumere nel-

la prima metà dell’Ottocento il va-
lore di una novità necessaria per
completare un giardino formale.
Nei sei secoli anche la vegetazione ha
avuto notevoli modificazioni. La de-
scrizione accurata di Pierre Belon,
scritta tra il 1��6 e il 1���, ci fa ve-
dere la struttura vegetale basata sul-
l’uso sapiente delle piante mediter-
ranee che spesso provenivano dai
dintorni (corbezzoli, allori e bossi e
viburni) e descrive il sottobosco, mi-
sto di tino e alloro. Belon ammira
poi le spalliere di agrumi che copro-
no i muri a formare una tappezzeria,
veri e propri arazzi vegetali. Come si
deduce da un documento d’archivio,
nel 1���, Cosimo i si occupa delle

Il giardino della villa di Castello
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rose: «Ho trovato il Duca mio Si-
gnore … nel giardino circa d’una ho-
ra a far piantare de’ rosai intorno al
laberyntho». Questo ed altri docu-
menti sono utili a sfatare il luogo co-
mune che i giardini del Cinquecen-
to fossero solo di sempreverdi.
In tempi recenti il giardino è stato ar-
ricchito da una notevole collezione di
azalee, esposte in vari punti durante
la fioritura. Sui muri che chiudono il
giardino sono ancora coltivate pian-
te di vite e piante da frutto a spallie-
ra, con sottostanti bordi di iris, un ri-
cordo della tradizione agricola che si
legava intimamente alla creazione dei
giardini medicei che traevano la loro
origine proprio dalla maestria dei con-
tadini toscani che avevano sin dal
Duecento dato forma al nostro pae-

saggio bello come un giardino. Una
curiosità botanica è rappresentata da
alcuni alberi di peri nani, al centro
delle aiuole del parterre inferiore, un
ricordo della tradizionale forma di
coltivazione rinascimentale introdot-
ta, come racconta Agostino del Ric-
cio, dal granduca Cosimo. In queste
aiuole del parterre centrale sono bel-
le fioriture di peonie, bulbi primave-
rili e rose antiche. In primavera è di
straordinaria bellezza anche la fiori-
tura di bulbi spontanei, crochi, ane-
moni, tulipani e giunchiglie nei pra-
ti del giardino all’inglese vicino al-
l’ingresso. La maggiore ricchezza bo-
tanica del giardino sta oggi nella
straordinaria collezione di agrumi,
una delle più importanti d’Europa.

MC.P.

Informazioni utili

Indirizzo: Via di Castello, �� - Firenze, località Castello
Orari di visita: da lunedì a domenica
ore 8.1�-16.�0 nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre;
ore 8.1�-1�.�0 nel mese di marzo (con ora legale 18.�0)
ore 8.1�-18.�0 nei mesi di aprile, maggio, settembre
ore 8.1�-1�.�0 nei mesi di giugno, luglio, agosto
ore 8.1�-18.�0 nel mese di ottobre (con ora solare 1�.�0)
L’ultima entrata è consentita mezz’ora prima dell’orario di chiusura
Chiusura: secondo e terzo lunedì del mese, Capodanno, 1° maggio, Natale. Sono visi-
tabili solo il giardino e il parco. La prenotazione per la visita non è richiesta. Conside-
rata però la possibilità di chiusure impreviste del giardino per motivi tecnici, si consi-
glia di telefonare preventivamente. La villa di Castello è sede dell’Accademia della Cru-
sca. La visita dell’edificio è possibile solo su appuntamento e si svolge con l’accompa-
gnamento del personale dell’Accademia.
Ingresso: gratuito - Contatti: tel. +�� 0�� ��26�1 - Per la visita all’Accademia della Cru-
sca: tel. +�� 0�� ���2��; - +�� 0�� ���2�8; segreteria@crusca.fi.it
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La collezione degli agrumi

Pur non potendo stabilire con certezza quando inizi la coltivazione degli
agrumi in Toscana, già nel xv secolo, con l’avvento della famiglia Me-

dici, abbiamo menzione dell’esistenza di impianti di agrumi coltivati in pie-
na terra, con forme a spalliera e boschetti, posizionati in zone riparate, vi-
cino ad alte mura rivolte a sud. I frutti rari, mostruosi e bizzarri di limoni,
cedri e aranci, avevano già nel xvi secolo non solo una funzione ornamen-
tale, ma anche alimentare e medicinale.
La collezione di Castello è composta oggi da circa cinquecento piante, fra gran-
di e piccole, secolari e recenti, ma tutte di grande importanza storico-bota-
nica, in quanto discendenti dalle antiche varietà medicee. Ancora oggi è con-
siderata una delle più importanti collezioni di agrumi in vaso d’Europa,
comprendente esemplari di oltre trecento anni di vita. Le piante sono colti-
vate in vasi di terracotta, molti dei quali settecenteschi e di grandi dimen-
sioni, fino a due metri di diametro.
Fra le specie e varietà antiche di epoca medicea sono da menzionare l’aran-
cio amaro o melangolo (Citrus aurantium), il cedrato di Firenze (Citrus
limonimedica “Florentina”), il limoncello di Napoli (Citrus aurantifolia
“Neapolitanum”), il pomo di Adamo (Citrus lumia “Pomum Adami”), l’a-
rancio virgolaro o dei Lanzichenecchi (Citrus aurantium “Virgatum”) e la
bizzarria (Citrus aurantium “Bizzaria”). La bizzarria fu scoperta nel 1644
nel giardino della Torre degli Agli, della famiglia Panciatichi, alla periferia
nord di Firenze. Scomparsa dalla seconda metà dell’Ottocento da ogni giar-
dino d’Europa, è stata ritrovata da chi scrive nel 1980 e ripropagata nel giar-
dino di Castello. A livello genetico è un arancio amaro, mentre a livello morfo-
logico presenta i caratteri di ben tre specie diverse di agrumi, il cedro, il li-
mone e l’arancio amaro, contenuti contemporaneamente nello stesso frutto.
Le piante della collezione di Castello vengono mantenute e conservate se-
condo le antiche tecniche di coltivazione. L’innaffiamento dei vasi è ma-

ville e giardini nei dintorni di firenze
10�



nuale e viene effettuato in
base alle esigenze reali del-
le piante, esseri viventi an-
che se vegetali. Il vaso vie-
ne “battuto” e quando si
sente un suono lungo (si di-
ce “quando il vaso canta”)
la pianta viene innaffiata.
Nel caso di suono breve e
cupo non vi è invece neces-
sità di acqua.
Le piante sono esposte al-
l’aperto, nel giardino all’i-
taliana, da aprile a otto-
bre. Nel periodo invernale
gli agrumi vengono invece
ricoverati nella limonaia,
o stanzone per gli agrumi,
un grande locale con fondo
in terra battuta e grandi
finestroni. Le due limonaie del giardino di Castello (quella piccola a levan-
te e la limonaia grande a ponente) furono costruite nel Settecento, proprio
per proteggere le piante di agrumi dal freddo dell’inverno.
Per lo spostamento dei vasi occorre circa un mese di lavoro. Le piante ven-
gono disposte nel giardino in base all’altezza: quelle più vecchie e di grandi
dimensioni vengono collocate nell’area del giardino al piano della grotta de-
gli animali.
Molte piante presentano dei grossi tagli sui tronchi primari, dovuti al fatto
che, durante la Prima Guerra Mondiale, le limonaie furono adibite a ospe-
dale militare e gli agrumi furono lasciati all’esterno per tre inverni, suben-
do gravi danni.

Paolo Galeotti

Giardino della villa di Castello, la limonaia con
la collezione degli agrumi a riposo
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La grotta degli animali

La grande grotta artificiale ricavata al centro del terrazzamento del sel-
vatico superiore e affacciata sul giardino degli agrumi rappresenta una

delle realizzazioni più celebri e originali dell’arte fiorentina del Cinque-
cento e della storia del giardino italiano. Il Tribolo, progettista di Castello,
previde sin dall’inizio una grotta con fontane dedicate a Pan e a Nettuno,
con sculture e giochi d’acqua, ispirandosi alle grotte e alle fontane rustiche
realizzate a Roma sull’esempio dei ninfei dell’antichità. Un’idea del proget-
to originale del Tribolo è data dalla grotta di Madama, a Boboli, da lui rea-
lizzata dal 1535. L’idea iniziale tuttavia è stata molto trasformata nel cor-
so del Cinquecento, con l’apporto di altri architetti e scultori della corte me-
dicea. Interventi e restauri si segnalano sino alla fine del Settecento. In ogni
caso Montaigne, visitando Castello nel 1580-1581, vide e descrisse la grotta
adorna di animali di ogni genere e con spruzzi d’acqua ovunque, quindi mol-
to vicina a come si presenta oggi.
Si tratta di un grande ambiente voltato, completamente ricoperto di con-
crezioni calcaree (spugne) e mosaici di conchiglie e ciottoli di vario colore.
Al centro delle pareti sono tre vasche in marmo sormontate da grandi com-
posizioni, quasi dei tableaux vivants, formate da animali europei ed esoti-
ci eseguiti scolpiti in ogni sorta di marmi e pietre, per imitare i colori dei
manti e delle pellicce. L’illusione è aumentata dall’inclusione di vere corna
e zanne. In origine erano presenti anche animali in bronzo, uccelli (ne re-
sta una parte nel Museo del Bargello) e forse rettili e anfibi. L’unico animale
di fantasia è il bianco unicorno in marmo, simbolo di Castità e di Purezza,
al centro della fontana nella parete di fondo.
Cerniera magica tra la Natura primigenia e l’ordine formale imposto dal-
l’uomo e dall’Arte, la grotta di Castello ha un ruolo simbolico centrale nel-
la complessa allegoria realizzata in questo giardino per Cosimo i.
Elemento fondamentale della grotta era naturalmente l’acqua, che scroscia-
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va e sgocciolava dalla volta e
dalle pareti, ricadendo nelle va-
sche delle fontane e quindi ne-
gli invasi del pavimento e de-
fluendo tramite un sistema di
canalette nel giardino verso le
altre fontane, con giochi e zam-
pilli elaborati, bagnando le scul-
ture e favorendo la crescita di
abbondante vegetazione, secon-
do un’idea di generazione con-
tinua e di combinazione degli
elementi. Per quanto riguarda
le sculture, sono da riferire al
Tribolo le bellissime vasche in
marmo bianco con creature ma-
rine (pesci, crostacei, conchiglie
e coralli), in origine non previ-
ste nella grotta: quella di sini-
stra, autografa, è del 1546-1549; quella di destra si deve probabilmente al-
l’allievo Antonio Lorenzi. La vasca al centro, in breccia medicea, con le tar-
tarughe, è circa del 1570. I gruppi di animali in pietra e in bronzo sono sta-
ti qui composti a partire dal 1555-1557, da un’idea di Vasari – attivo a Ca-
stello dal 1555 per il completamento delle due fontane principali (di Vene-
re/Fiorenza e di Ercole e Anteo) e di quella del selvatico, con l’Inver-
no/Appennino di Ammannati – con sculture eseguite da Antonio Lorenzi,
Francesco Ferrucci del Tadda, Bartolomeo Ammannati e Giambologna (que-
sti ultimi soprattutto per gli uccelli in bronzo inseriti nelle pareti). Alcuni
animali (come il cinghiale e la cerva) si devono a Innocenzo Spinazzi (1790-
1791). Alla fine del Settecento fu anche rifatto il mosaico della volta, su un
disegno cinquecentesco.

Stefano Casciu

Giardino della villa di Castello,
la grotta degli animali
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Villa di Poggio a Caiano
Le vicende storiche e artistiche
La villa di Poggio a Caiano, sogno
rinascimentale realizzato da Loren-
zo il Magnifico, è tra le residenze me-
dicee quella che forse sintetizza in
modo più esemplare i molteplici si-
gnificati che le dimore di campagna
rappresentavano per i signori di Fi-
renze. Capolavoro della nuova ar-
chitettura umanistica, moderna-
mente ispirata all’Antico; centro sim-
bolico e operativo di una vasta area
produttiva dedicata all’agricoltura e
all’allevamento secondo principî di
avanguardia; villa di caccia per ec-
cellenza, fornita di tutte le comodità

per l’attività venatoria; luogo di in-
contro per intellettuali e per artisti,
che vi hanno lasciato opere sublimi
nel corso dei secoli, la villa di Pog-
gio a Caiano domina un vasto terri-
torio, strategico per il controllo del-
la Toscana da parte dei Medici.
Lorenzo il Magnifico, proseguendo
i piani di espansione territoriale dei
suoi avi, acquistò dal 1��� molti ter-
reni nella zona tra Poggio a Caiano,
Bonistallo, Cascine, Tavola e Ca-
stelnuovo, risanando un’area palu-
dosa e impiantando una fattoria mo-
dellata sulle grandi strutture agrarie
della pianura Padana. La grande ca-
scina fortificata di Tavola (1���-
1���, ancora esistente), rappresenta

Villa di Poggio a Caiano, veduta aerea
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la prima architettura costruita da Lo-
renzo in questa’area, secondo un pro-
getto innovativo e funzionale. La vil-
la sorse invece su un poggio in una
località denominata Ambra, nel sito
di un antico edificio fortificato ac-
quistato negli stessi anni dai Rucel-
lai. Il progetto della nuova dimora
del principe venne affidato a Giulia-
no da Sangallo, che presentò un mo-
dello corrispondente al «capriccio»
di Lorenzo (Vasari). La costruzione
fu avviata dal 1�8�, cominciando
dalla parte anteriore dell’edificio e
dal portico, del quale si hanno noti-
zie dal 1��0. Alla morte di Lorenzo
il Magnifico (1��2), e dopo la cac-
ciata dei Medici e l’esilio di suo figlio

Piero (1���), l’enorme fabbrica (co-
struita per un terzo) venne lasciata
incompiuta. Sarà un altro figlio del
Magnifico, Giovanni, ovvero papa
Leone X, a riprendere i lavori nel
1�12, al ritorno dei Medici a Firen-
ze. Il papa fece voltare il grandioso sa-
lone con un getto di conglomerato
di calce su casseforme modellate a la-
cunari, secondo tecniche mutuate
dall’architettura romana, e lo fece af-
frescare per gloria del padre Loren-
zo, come nuovo Augusto.
Alla morte di Leone X (1�21) i lavo-
ri si interruppero nuovamente, per
essere ripresi dal 1��2 per volontà di
Cosimo i, con la direzione di Nic-
colò Tribolo (sino al 1��0) e quindi

Villa di Poggio a Caiano, facciata
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di Davide Fortini. Cosimo i fece
chiudere l’edificio in una cerchia for-
tificata con baluardi (in uno dei qua-
li è la cappella dedicata ai santi Co-
sma e Damiano, con una Pietà di
Giorgio Vasari), secondo il proget-
to del Tribolo, al quale si devono an-
che le imponenti scuderie a tre na-
vate (1���-1��1). Il portale d’in-
gresso sulla via è del Vasari (1�62).
Dal 1�68 la villa, ormai completata,
divenne regolare appannaggio del-
l’erede al trono granducale. Fu abi-
tata e arricchita di opere d’arte dallo
stesso Cosimo i, da Francesco I, dal
Gran Principe Ferdinando, ma an-
che da alcune donne della dinastia,
come Bianca Cappello (che vi morì

col marito Francesco I nel 1�8�), e
Marguerite Louise d’Orléans, qui
confinata da Cosimo iii dopo la lo-
ro separazione, e che probabilmen-
te vi fece realizzare il teatro, ancora
oggi utilizzato.
L’architettura, basata in pianta e in al-
zato su proporzioni matematiche e
geometriche, semplici ma raffinate,
corrisponde ai principî dettati dal-
l’Alberti per le dimore suburbane del
principe, intese come ville all’antica:
fondata su un criptoportico voltato,
si innalza magnifica su una basis vil-
lae terrazzata; è isolata dalla campa-
gna che le fornisce però acqua, luce
e risorse; si struttura simmetrica-
mente intorno a un maestoso salone

Villa di Poggio a Caiano, facciata laterale dal giardino
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centrale voltato a botte, che sostitui-
sce il cortile tradizionale; si orna di
opere d’arte e di decori ispirati al-
l’antichità (primo fra tutti il pronao
ionico con timpano), a maggior glo-
ria del principe umanista. Per queste
ragioni la villa di Poggio a Caiano di-
venne un modello per future analo-
ghe costruzioni, non solo in Italia.
Nella villa Ambra Lorenzo il Ma-
gnifico, che le dedicò una celebre
composizione poetica, ospitò uma-
nisti come Poliziano, Michele Veri-
no, Naldo Naldi, e commissionò
opere d’arte a Filippino Lippi, Ber-
toldo di Giovanni e altri artisti del-
la sua cerchia. Oltre al celeberrimo
ciclo di affreschi del Salone di Leo-

ne X, completato nel 1�82 da Ales-
sandro Allori per il granduca Fran-
cesco i, nel Cinquecento la villa ven-
ne ornata soprattutto con favolosi
arazzi della manifattura medicea de-
dicati alle Cacce. Nuove decorazioni
delle sale si avranno nel corso del Sei-
cento, in età neoclassica e dopo l’U-
nità d’Italia.
Oltre alle scuderie, già ricordate, im-
portanti annessi della villa sono le
cucine (161�-161�, Gherardo Me-
chini per Cosimo ii); il coronamen-
to della facciata con l’orologio (di
epoca lorenese); lo stanzone degli
agrumi (182�-18�2, Giuseppe Poc-
cianti per Maria Luisa di Borbone).
A Giuseppe Poccianti (ma realizza-

Villa di Poggio a Caiano, il giardino e la limonaia del Poccianti
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te da Giuseppe Cacialli) si devono le
scale curve (180�) che sostituirono
quelle diritte del Sangallo, e lo sca-
lone interno.

S.C.
Le decorazioni
Le vicende della decorazione a fre-
sco e scultorea della villa di Poggio a
Caiano prendono il via dalla loggia
ionica (costruita a partire dal 1��0),
affacciata sulla terrazza del piano no-
bile, voltata a botte e coronata in fac-
ciata da un timpano architravato or-
nato al centro dallo stemma Medi-
ci. Qui, sulla parete di destra, Lo-
renzo il Magnifico, come ricorda Va-
sari, chiese a Filippino Lippi di af-
frescare una Morte di Laocoonte, ri-
masta incompiuta ma ancora esi-
stente, anche se ridotta alla parte su-
periore molto rovinata, con due tem-
pli di ornata architettura all’antica
su un cielo azzurro; scomparsa è in-
vece la scena centrale del sacrificio e
della morte del sacerdote troiano.
Eseguito solo tra il 1��� ed il 1���
su interessamento di Piero, figlio di
Lorenzo, l’affresco fu di certo pro-
gettato nel 1�8�-1��2, ancora vivo
il Magnifico, come dimostrano due
disegni autografi di Filippino Lippi.
Questo soggetto classico, tratto dal-
la storia troiana raccontata da Virgi-
lio, è raffigurato per la prima volta
dopo l’età antica a Poggio a Caiano
in forme monumentali e derivate

dall’arte greco-romana, all’interno di
un’architettura allo stesso tempo
moderna e classica. Con questo af-
fresco, che forse doveva essere ac-
compagnato da un secondo mai ese-
guito nella parete opposta, Lorenzo
intendeva riallacciare la sua storia
personale e quella di Firenze alla tra-
dizione classica della guerra di Troia
e al tema della vittoria sulla hybris,

Villa di Poggio a Caiano, pronao con gli
stucchi e l’affresco con la Morte
di Laocoonte di Filippino Lippi
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offrendo ai suoi ospiti, come un prin-
cipe moderno ispirato all’antichità
imperiale, motivo di ammirazione e
una fonte di dotte discussioni e in-
terpretazioni.
Anche la decorazione della volta a
botte della loggia, con stucchi bian-
chi e azzurri forse disegnati dallo stes-
so Filippino, con mascheroni ed em-
blemi medicei che rimandano anco-
ra a Piero di Lorenzo e ad una data
anteriore al 1���, rievoca magnifi-
camente l’intenzione di realizzare a
Poggio a Caiano un sogno dell’An-
tichità. Completava questo disegno
unitario e modernissimo il fregio in
terracotta invetriata bianca e azzur-
ra, collocato nell’architrave sotto il
timpano triangolare della facciata
(l’originale, oggi sostituito da una
copia, è esposto all’interno). Del fre-
gio, certamente ideato per il Magni-
fico alla fine degli anni Ottanta ed
eseguito prima del 1���, sono di-
scusse sia l’attribuzione sia il sogget-
to. Probabile opera collettiva, con-
dotta sotto la guida di Bertoldo di
Giovanni, il fregio dimostra chiare
derivazioni dalla scultura classica.
Una delle interpretazioni più atten-
dibili rimanda al tema neo-platoni-
co della Scelta dell’anima e del ciclo
continuo ed eterno della rinascita,
simbolo del tempo che sempre ri-
torna. Celebri i pannelli con la Na-
scita delle anime dalla Madre Natu-

ra, del Tempio di Giano bifronte, dio
delle guerre, e del Carro dell’anima.
Il cuore della villa è il grande salone
centrale, detto salone di Leone X, an-
ch’esso voltato a botte, che nell’in-
novativo progetto di Giuliano da
Sangallo, e secondo le idee di Leon
Battista Alberti, sostituisce il tradi-
zionale cortile. Qui, sul soffitto e al-
le pareti, si sviluppa una delle deco-
razioni murali più importanti della
storia artistica fiorentina del Cin-
quecento, che rende questo gran-
dioso ambiente di rappresentanza
uno dei luoghi più emblematici del-
la dinastia medicea, della quale i
grandi murali affrescati esaltano le
glorie. L’avvio della decorazione del
salone, dal 1�1� al 1�21, si deve al
papa Leone X, al secolo Giovanni, fi-
glio del Magnifico, ma la grande ope-
ra fu completata solo in una secon-
da fase dei lavori (1��8-1�82) su
commissione del granduca France-
sco i.
La volta è un capolavoro architetto-
nico che mutua dall’antico la tecno-
logia del getto di calcestruzzo in cas-
seforme predisposte con stampi che
riportano i motivi della decorazio-
ne, poi completata (1�18-1�20) con
stucchi policromi e dorati, messi in
opera da Andrea di Cosimo Feltrini
e dipinti dal Franciabigio. Presenta
una fantasmagorica griglia di riqua-
dri geometrici (cerchi maggiori e mi-

le ville medicee a nord-ovest di firenze
11�



nori accostati ed intersecati) nei qua-
li si individuano in alternanza gli
stemmi medicei (al centro il grande
stemma del papa, sormontato dalla
tiara e dalle chiavi papali), le impre-
se medicee e quelle personali di Gio-
vanni de’ Medici.
Il ciclo di affreschi, ispirati a storie e
temi dell’antichità romana che allu-
dono per analogia ai fasti di Loren-
zo il Magnifico e della casa Medici,
venne affidato nel 1�1� a tre dei
maggiori pittori fiorentini del mo-
mento, Andrea del Sarto, il Pontor-
mo e il Franciabigio. Alla morte di
Leone X, nel 1�21, i lavori si inter-
ruppero per riprendere solo nel
1��8, ad opera di Alessandro Allori,

che completò entro il 1�82 le scene
rimaste interrotte e l’intero salone,
modificando in parte lo schema de-
corativo generale. Alle pareti si rico-
noscono i seguenti soggetti: parete
d’ingresso (sud) a sinistra, Il console
Flaminio parla al consiglio degli Achei
(Allori); a destra Giulio Cesare riceve
i tributi dall’Egitto (capolavoro di
Andrea del Sarto, completato da
Alessandro Allori); sopra il portale
d’ingresso Prudenza, Fortezze e Vi-
gilanza (Allori). Parete nord, a de-
stra Il ritorno di Cicerone dall’esilio
(Franciabigio, completato dall’Allo-
ri); a sinistra Siface re di Numidia ri-
ceve Scipione (Allori); sopra il porta-
le verso la Sala dei pranzi, Magnifi-

Villa di Poggio a Caiano, salone di Leone x
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Pontormo, Vertumno e Pomona, particolare, affresco, 1519, villa di Poggio a Caiano
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cenza, Magnanimità e Liberalità (Al-
lori). Parete laterale a est, lunetta con
Vertumno e Pomona (capolavoro as-
soluto del Pontormo); al registro in-
feriore Pietà, Virtù e Giustizia (Allo-
ri). Parete est, lunetta con Il giardi-
no delle Esperidi con Ercole e la For-
tuna (Allori), al registro inferiore Fa-
ma, Gloria e Onore (Allori).
Fra tutti gli affreschi spicca la mera-
vigliosa lunetta con Vertumno e Po-
mona del Pontormo, nella quale lo
spirito agreste proprio della vita in
villa si fonde con la raffinata allusio-
ne ai temi della classicità, all’allego-
ria del tempo che ciclicamente tor-
na su se stesso e quindi al ritorno dei

Medici a Firenze dopo l’esilio e al lo-
ro nuovo fiorire come signori della
città e della Toscana. Di grande in-
teresse anche l’affresco di Andrea del
Sarto, anche per la presenza di rare
specie di animali esotici, allusione al
serraglio di Lorenzo a Poggio a Caia-
no e dello stesso papa Leone X a Ro-
ma. Altri animali, conchiglie, agru-
mi e frutti sono profusamente dipinti
anche da Alessandro Allori nei ri-
quadri che completano la decora-
zione del salone.
Della decorazione murale del tem-
po del Gran Principe Ferdinando
(tra fine Seicento e inizi Settecento)
resta oggi solo il grande affresco del-

Pontormo, Vertumno e Pomona, particolare, affresco, 1519, villa di Poggio a Caiano
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la volta della Sala dei pranzi, al pia-
no nobile, con l’Apoteosi di Cosimo il
vecchio presentato a Giove dalla città
di Firenze, capolavoro di Anton Do-
menico Gabbiani eseguito nel 16�8.
Anche altri ambienti dell’apparta-
mento del principe presentavano de-
cori oggi perduti: affreschi (l’Olim-
po nell’alcova, 16�1, ancora di Gab-
biani), stucchi (come la cappella del
Ciceri, 16�6) e altri dipinti (l’Alle-
goria delle arti, 1�06-1�0�, di Seba-
stiano Ricci, nel Gabinetto di opere
in piccolo).
Se le volte affrescate di alcuni am-
bienti sono da far risalire al tardo Set-
tecento (ad esempio quella del primo
salotto dell’appartamento ad ovest,

forse del Traballesi), al principio del-
l’Ottocento risale la decorazione a
papiers peints di una sala del secon-
do piano, unico resto di decori che
probabilmente ornavano anche altre
sale dell’ultimo piano. Le carte da
parati, acquistate nel 180� in Fran-
cia dalla manifattura Dufour Maçon,
raffigurano ampi paesaggi dell’A-
merica centrale, con piante esotiche
e figure dei sauvages, viste dall’inter-
no di una finta loggia con griglie di
canne e vimini.
Alla volontà di Elisa Baciocchi, so-
rella di Napoleone, si deve invece la
successiva campagna di decorazione
di vari ambienti della villa, realizzata
soprattutto dal pittore neoclassico

Villa di Poggio a Caiano, salotto dell’appartamento di Elisa Baciocchi
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Luigi Catani, molto attivo per la cor-
te fiorentina nei palazzi e nelle resi-
denze di campagna. Nella villa di
Poggio a Caiano si devono al pen-
nello di Catani le pitture murali a
tempera delle stanze dell’apparta-
mento di Elisa al piano nobile, con
soggetti mitologici e paesaggi di ispi-
razione classica (180�-1810), i deco-
ri del teatro (in particolare il sipario
con Apollo e Minerva), i monocromi
del salone da ricevere che rievocano
Lorenzo il Magnifico e il suo poeta
Poliziano, e altri decori minori (ad
esempio nello scalone). Accanto a Ca-
tani furono forse attivi altri pittori del
tempo, come si vede in altre volte di-
pinte in vari ambienti della villa.

Nei rimaneggiamenti e nei restauri
del 186� per Vittorio Emanuele II,
condotti dall’architetto Antonio Sai-
ler, vennero eseguite anche alcune
decorazioni murali, quali la fastosa e
originale volta con lunette della sala
dei biliardi al pian terreno, con un
pergolato ricco di fiori, animali e put-
ti, opera del pittore e scenografo to-
rinese Domenico Ferri ispirata alla
pittura parmense del Cinquecento
(Correggio e Parmigianino). Di mi-
nor pregio sono le quadrature che
racchiudono l’affresco seicentesco
del Gabbiani nella sala dei pranzi, al
piano nobile, i decori a grottesche
delle volte del portico esterno, la de-
corazione a trompe l’oeil della sala

Villa di Poggio a Caiano, il teatro
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d’ingresso al pian terreno, con trofei
di caccia e quadrature architettoni-
che, o le grottesche neo-rinascimen-
tali nelle sale dette di Bianca Cap-
pello.

S.C.
Itinerario di visita
Seguendo sinteticamente il percor-
so delle ventidue sale attualmente vi-
sitabili nella villa, verranno segnala-
te solo le opere d’arte e gli arredi prin-
cipali, qui collocati dal 1��6 secon-
do l’allestimento sabaudo docu-
mentato dall’inventario del 1�11,
l’ultimo prima della cessione allo Sta-
to dei beni della Corona. Per le de-
corazioni a fresco si rimanda al testo
precedente.
Prima di accedere all’interno della
villa si notino nel portico i quattro
sarcofagi romani del ii-iii secolo d.C,
di provenienza sconosciuta ma ap-
partenuti ai Medici. La visita della
villa prende il via dal pian terreno.
L’ampia sala d’ingresso, decorata da
monocromi ottocenteschi neo-rina-
scimentali e da iscrizioni dipinte che
alludono all’ingresso della Toscana
nel Regno d’Italia (1860) e al radi-
cale restauro e arredo della villa da
parte di Vittorio Emanuele ii (186�),
presenta un bellissimo lampadario
neoclassico in bronzo dorato del
1821, già in Palazzo Pitti. Si passa al
teatro, esistente già in età medicea
(notizie dal 16��), rimaneggiato per

Pietro Leopoldo di Lorena, con de-
corazioni di primo Ottocento (sipa-
rio di Luigi Catani) riprese in epoca
sabauda. Importante è l’organo, ope-
ra del romano Lorenzo Testa (1�0�),
proveniente da Palazzo Pitti e ap-
partenuto al Gran Principe Ferdi-
nando de’ Medici.
La successiva sala dei biliardi, oltre ai
decori murali, presenta un insieme di
arredi da gioco sabaudi provenienti
da varie residenze reali e granducali
(Lucca, Piacenza). Attraversato un
ambiente con tre importanti dipin-
ti di Paolo Veronese (Passaggio del
Mar Rosso, Visione di Patmos, Resur-
rezione di Lazzaro), si entra nel co-
siddetto appartamento di Bianca
Cappello, due sale così denominate
dopo il 186� per rievocare, con fan-
tasia e gusto neo-rinascimentale, la
consorte di Francesco I de’ Medici
morta misteriosamente nella villa col
marito nel 1�8�. Il bel camino e la
scala in pietra sono gli unici elementi
cinquecenteschi originali rimasti nel-
l’edificio, mentre risale all’Ottocen-
to il parato in cartapesta della se-
conda sala, che finge un corame
stampato cinquecentesco.
Si sale al piano nobile per lo scalo-
ne costruito nel 180�-1810 da Giu-
seppe Cacialli. Il salone di ricevi-
mento, aperto sulla terrazza e sul
pronao della facciata presenta un bel
mobilio neoclassico, proveniente da
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Modena e da Lucca. A sinistra del-
l’ingresso principale si visitano al-
cune sale dell’appartamento a sud.
Nella sala d’angolo è esposto l’ori-
ginale del fregio in terracotta rob-
biana già nell’architrave sotto il tim-
pano di facciata, insieme ad un mo-
dello moderno che illustra la villa
nella sua forma architettonica origi-
nale quattro-cinquecentesca e (di
prossimo allestimento) l’arazzo con
la Caccia al cigno dell’arazzeria me-
dicea su disegno di Alessandro Al-
lori (1���), l’unico rimasto in villa
della serie cinquecentesca degli araz-
zi dedicati alle cacce. Il salotto se-
guente presenta arredi e mobili di
pregio da Lucca e da Parma: si no-

tino l’originale lampadario tedesco
dell’Ottocento e due belle consoles
neoclassiche da Marlia.
Riattraversando il salone da riceve-
re, si passa all’appartamento ad ove-
st. Il primo salotto, con carta da pa-
rati a fiori della metà dell’Ottocen-
to, conserva due bei ritratti del 1621
di Bartolomé Gonzales (Filippo iv di
Spagna e Anna d’Austria) e bei mo-
bili di epoca Restaurazione, da Par-
ma. Nella sala d’angolo sono bellis-
simi mobili neoclassici, quali due
consoles con motivi egizi del 1820, da
Lucca, su disegno di Lorenzo Not-
tolini, e poltrone bianche e oro dal
Palazzo ducale di Parma. A questo
gruppo di sale si collega l’ambiente

Villa di Poggio a Caiano, pronao della facciata
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dove è esposta la camera da letto da
campo smontabile di Vittorio Ema-
nuele ii, del 1861.
Si passa al salone di Leone X, dove
sono collocati mobili in stile neo-go-
tico e neo-rinascimentale, alcuni dei
quali ideati da Paolo Gazola nel
18�2-18�� per la reggia dei Borbo-
ne a Parma. La successiva sala dei
pranzi, destinata nell’Ottocento ai
ricevimenti, era in epoca medicea la
sala di rappresentanza del Gran Prin-
cipe Ferdinando. Rimaneggiata in
epoca sabauda, con stucchi bronza-
ti alle pareti (186�) che hanno can-
cellato la precedente decorazione tar-
do-barocca, presenta un mobilio Im-
pero (quattro consoles di Giuseppe
Colzi, 1818) e neo-rinascimentale
(da Parma). Alle pareti alcuni ritrat-
ti di uomini illustri, copie dalla serie
gioviana degli Uffizi.
A est della sala si sviluppa l’apparta-
mento del re Vittorio Emanuele ii,
con quattro ambienti, il guardaroba,
lo studio, la sala da ricevere e la ca-
mera da letto. Si segnalano solo, nel-
la sala da ricevere, i bei mobili di
metà Ottocento eseguiti per la reg-
gia di Torino dalla manifattura Le-
vera, e quattro grandi ritratti medi-
cei (Maria Maddalena d’Austria, Vit-
toria della Rovere, Ferdinando ii, Co-

simo iii), di Justus Suttermans, con
cornici barocche.
A ovest si trovano i quattro ambien-
ti dell’appartamento abitato dal 180�
da Elisa Baciocchi (sorella di Napo-
leone) e dal 186� dalla Bella Rosina,
moglie morganatica del re Vittorio
Emanuele ii. Nel salotto, nel corri-
doio e nella piccola sala da bagno
prevale l’aspetto neoclassico dato dal-
le decorazioni murali e dal mobilio.
Nel salotto si trovano importanti
mobili tardo barocchi (due consoles
medicee del primo Settecento) e neo-
classici (lampadario di manifattura
francese, parafuoco con inserti di se-
ta, da Lucca, circa 1820). Nello stu-
dio si notino il lampadario, i cande-
lieri e i bracci da tenda in bronzo do-
rato e vetro dipinto di metà Otto-
cento, in serie dal palazzo di Livor-
no, e i bellissimi tavolini neoclassici
da lavoro neri e oro, a tre gambe a
forma di gru. La camera da letto è
stata invece arredata nel 186� se-
condo il gusto borghese del tempo,
con tendaggi, carte da parati, stoffe
al soffitto, arredi e opere d’arte do-
minate dai decori a fiori, soprattut-
to rose in onore della bella Rosa. La
stanza da toilette è dell’architetto Ca-
cialli con pitture del Catani.

S.C.
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Museo della Natura Morta

Dal 2007, nelle sedici sale del secondo piano della villa, è stato allestito il
nuovo Museo della natura morta, dedicato appunto alle nature morte

e ai dipinti di soggetto naturalistico provenienti dalle collezioni delle Galle-
rie Fiorentine e appartenuti ai Medici. Oltre duecento opere sono ordinate
in un percorso museale che segue lo sviluppo del collezionismo mediceo di que-
sto genere pittorico, dedicato alla rappresentazione dei temi e dei soggetti del-
la natura. Predominano i fiori, in tutte le varietà e disposti nei modi più
fantasiosi (in vasi, singolarmente o in ghirlande, in piccoli mazzi), i frutti,
gli animali (visti anche con un’attenzione illustrativa prettamente scienti-
fica), ma anche oggetti preziosi o di uso comune riuniti con gli altri elementi
della natura a formare composizioni intense e raffinate, in qualche caso ca-
riche di significato simbolico.
La raccolta di dipinti esposti nel museo copre una cronologia che va dalla fi-
ne del Cinquecento alla metà circa del Settecento e illustra nelle sue linee prin-
cipali lo sviluppo di questo genere pittorico soprattutto nel suo secolo d’oro,
il Seicento. Sono presenti capolavori di artisti italiani e stranieri, giunti a
Firenze grazie all’attento e aggiornato mecenatismo dei Medici. A farla da
campione assoluto nel museo di Poggio a Caiano è di certo il fiorentino Bar-
tolomeo Bimbi, del quale sono esposte ben cinquantanove opere, inclusi i
suoi celebri Campionari dei frutti prodotti nel Granducato di Toscana.
Si tratta di dodici eccezionali dipinti eseguiti per la villa medicea della To-
paia che raffigurano, con il massimo dettaglio e precisione scientifica, le in-
numerevoli qualità di agrumi, uve, pere, pesche, ciliegie, albicocche, mele,
fichi e susine che, tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, venivano
prodotte nelle campagne e nei giardini della Toscana medicea (e che sono og-
gi quasi del tutto scomparse). Le tele, veri capolavori della natura morta ita-
liana, sono ancora racchiuse in altrettanto splendide cornici intagliate con
fiori e frutti, eseguite appositamente dall’olandese Vittorio Crosten. Di Bar-
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tolomeo Bimbi sono poi presenti nel museo anche alcune opere che “fotogra-
fano” animali esotici, “mostruosi” o eccezionali, visti con gli occhi di un ar-
tista-scienziato.
Sono inoltre esposti nel museo importanti dipinti di Willem Van Aelst, Fe-
lice Boselli, Jan Brueghel, Margherita Caffi, Giovanni Agostino Cassana,
Filippo Napoletano, Giovanna Garzoni, Jan Davidsz De Heem, Monsù
Aurora, Bartolomeo Ligozzi, Otto Marseus, Antoine Monnoyer, Cristoforo
Munari, Pietro Navarra, Mario de’ Fiori, Giuseppe Recco, Andrea Scacciati,
Giovanni Stanchi, Franz Werner Tamm, ed altri ancora.

Stefano Casciu

Jan Davidsz. de Heem, Natura morta con tavola imbandita, 1�60 ca., villa di
Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta
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Il giardino

La villa domina il centro di Poggio a
Caiano, costruita in una posizione
leggermente rilevata e sottolineata da
un muro di recinzione bastionato che
riprende le forme dell’architettura
fortificata, e si apre oggi verso l’abi-
tato con un largo prato definito da-
gli alti muri che contengono il terra-
pieno.
È proprio questa singolare cinta mu-
raria che dava forma a una parte del
giardino cinquecentesco, del quale
non rimane oggi se non questa co-
struzione, essendo state trasformate
completamente le piantagioni del-
l’epoca. La cinta muraria bastionata
regolarizza e disegna il leggero rilie-
vo sul quale era stata costruita la vil-
la quattrocentesca.
La villa di Lorenzo il Magnifico, ini-
ziata nel 1�8� su progetto di Giulia-
no da Sangallo, non era ancora fini-
ta nel 1��2, anno della sua morte.
Non si hanno notizie certe della pri-
ma sistemazione quattrocentesca che
poteva circondare la villa. È stato ipo-
tizzato che il giardino quattrocente-
sco fosse un giardino pensile co-
struito sopra il porticato che circon-
da la villa sulla base di una lettera che
nel 1��� Bernardo Rucellai invia a
Lorenzo il Magnifico, con la quale
veniva trasmesso anche il disegno di
un edificio con «ringhiere e ballatoi

insieme con quei giardini in su le log-
ge». L’idea del giardino pensile rea-
lizzato o meno, occupa comunque
uno spazio significativo nella tratta-
tistica dell’epoca ed afferisce al pen-
siero albertiano della rinascita dei
giardini pensili di Babilonia.
Quindi con ogni probabilità la strut-
tura del giardino ancora in parte leg-
gibile, viene creata solo verso la metà
del Cinquecento. È Cosimo i che,
verso il 1��2, fa eseguire dal Tribo-
lo e dal genero Davide Fortini la si-
stemazione dell’area intorno alla vil-
la, creando il terrazzamento bastio-
nato, quasi una piccola fortezza. Il
giardino viene progettato come ap-
pare dalla lunetta dell’Utens: accan-
to alla villa e sullo stesso livello si tro-
vando spartimenti con i frutti nani,
quindi ad est oltre il muro bastiona-
to un giardino murato diviso da
quattro viali a croce e centrato su di
un boschetto per l’uccellagione, che
presenta tutti gli elementi ricorren-
ti nei giardini medicei cinquecente-
schi: aiuole geometriche bordate da
siepi per fiori, aiuole più grandi con
alberi da frutto, due pergole in cor-
rispondenza dell’asse di ingresso,
spalliere lungo i muri di recinzione.
Di questo progetto iniziale non ri-
mane oggi nessuna traccia perchè il
giardino ad est, tra il 181� e il 18�0,
viene trasformato in un giardino al-
l’inglese con aiuole irregolari e pian-
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te d’alto fusto, da Pasquale Poccian-
ti, che realizza anche lo stanzone per
agrumi e la cisterna d’acqua. Questo
giardino, dalle forme molto elegan-
ti, è stato di recente arricchito da fio-
riture che ricreano il gusto ottocen-
tesco per il colore. Proseguendo sul
lato ovest della limonaia, oppure ri-
tornando sul piano della villa e scen-
dendo le scale retrostanti, si rag-
giunge il boschetto ottocentesco do-
ve si possono ammirare interessanti
piante d’alto fusto.
Non molto lontano dalla villa di
Poggio a Caiano è possibile visitare,
dall’esterno, il nucleo agricolo della
proprietà di Lorenzo nella zona. Si
tratta della fattoria delle Cascine di

Tavola, un edificio a pianta qua-
drangolare con quattro torrette agli
angoli, che era stato concepito verso
gli anni Settanta del Quattrocento
come fattoria sperimentale sia per
l’allevamento di bovini e la produ-
zione del formaggio, sia per svariate
coltivazioni come il riso. La fattoria
non era solo produttiva: si sa che era
stata ideata anche come luogo di de-
lizie. Una collezione di conigli era
stata portata dalla Spagna ed esiste-
vano una fagianaia e un serraglio per
uccelli esotici. Inoltre Lorenzo vi te-
neva (probabilmente) un leone, una
leonessa, un dromedario, un ghe-
pardo, un cavallo arabo da corsa e
una giraffa, donati nel 1�8�. Forse

Villa di Poggio a Caiano, il parco retrostante la villa
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non a caso una giraffa è raffigurata
anche nella villa da Andrea del Sar-
to. Esisteva poi il grande recinto del-
le Pavoniere dove venivano allevati i
daini neri, che venivano fatti rincor-
rere in apposite corsie da cani levrie-
ri. Anche le ragnaie, che già erano
state realizzate a villa Medici e a Ca-
reggi, qui a Tavola diventavano gi-
gantesche come il “ragnaione”, do-
ve venivano ancora nel Seicento al-
levate le beccacce per Boboli.
Per realizzare questo straordinario

progetto voluto da Lorenzo, «bonus
agricola», tutta l’area circostante, si-
no alla villa di Poggio, venne boni-
ficata e le acque dell’Ombrone inca-
nalate al fine di evitare le continue
inondazioni. Di queste opere si leg-
ge ancora traccia nel paesaggio agri-
colo circostante, che è stato oggetto
di una vera e propria sistemazione
paesaggistica, con grandi viali retti-
linei alberati ancora oggi piacevol-
mente percorribili.

MC.P.

Informazioni utili

Indirizzo: piazza de’ Medici, 1� – Poggio a Caiano (Prato)
Orari di visita: da lunedì a domenica
ore 8.1�-16.�0 nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre
ore 8.1�-1�.�0 nel mese di marzo (con ora legale 18.�0)
ore 8.1�-18.�0 nei mesi di aprile, maggio, settembre
ore 8.1�-1�.�0 nei mesi di giugno, luglio, agosto
ore 8.1�-18.�0 nel mese di ottobre (con ora solare 1�.�0)
Chiusura: secondo e terzo lunedì del mese, Capodanno, 1° maggio, Natale
Le visite all'interno della villa vengono effettuate solo per gruppi accompagnati dal per-
sonale di custodia e hanno una durata di un’ora per ogni sezione del museo, a partire
dalle ore 8,�0.
Al Museo della Natura Morta si accede solo con visite accompagnate dal personale di
custodia, con
accesso ogni ora, a partire dalle ore �,00. Non è prevista la visita delle ore 1�,00. Pre-
notazione obbligatoria.
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� 8��012
Informazioni: Villa medicea di Poggio a Caiano: 0��-8��012
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Villa di Artimino
Le vicende storiche e artistiche
La villa di Artimino, nota anche co-
me la Ferdinanda, dal nome del gran-
duca che la volle costruire, o “dei cen-
to camini”, per i numerosissimi ca-
mini del suo tetto visibili in lonta-
nanza, è una delle ville medicee più
belle e impressionanti per la qualità
dell’architettura e per la splendida po-
sizione su un alto poggio, dal quale
si domina a �60 gradi tutto il terri-
torio circostante. La vista spazia sul
Monte Albano, sulla pianura tra Pi-
stoia, Prato e Firenze, che è visibile in
lontananza, sulle colline oltre le qua-
li è Montelupo e la valle dell’Arno, e
sul vicino borgo di Artimino. Da
questa posizione strategica la mole

imponente della villa dichiara espli-
citamente la volontà di dominio as-
soluto sul granducato da parte di Fer-
dinando i. Non a caso Artimino è de-
finita nel Diario di Cesare Tinghi
(1600-161�) «creatura» del grandu-
ca. In modo analogo alla vicina villa
di Poggio a Caiano, nata seguendo
un «capriccio» di Lorenzo il Magni-
fico, anche Artimino è un edificio
pensato organicamente, e non è frut-
to di trasformazioni e di adattamen-
ti successivi di edifici preesistenti. Il
progetto, di altissima qualità, è di un
grande architetto, Bernardo Buonta-
lenti, che ha messo in pratica il vole-
re di un committente esigente e si-
curo. È noto l’aneddoto (riferito da
Filippo Baldinucci) secondo il quale
Ferdinando i, trovatosi su questo

Villa di Artimino, veduta generale
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poggio in compagnia del suo archi-
tetto durante una battuta di caccia, gli
avrebbe immediatamente affidato
l’incarico di costruire al più presto
una nuova dimora abbastanza gran-
de per lui e per la corte. Al di là del
racconto, forse di fantasia, è chiara la
forte volontà del granduca di edifi-
care una villa che in qualche modo
rispecchiasse la sua immagine di so-
vrano assoluto e che fosse tagliata sul-
le sue esigenze. Buontalenti, già an-
ziano, progettò quasi un fortilizio dal-
la lunga mole rettangolare, segnata
agli angoli da torrioni aggettanti, in-
terrotti da terrazzi al primo piano del-
la facciata verso Firenze.
La grande fabbrica, condotta a ter-
mine dai suoi assistenti, Santi Maia-
ni e Gherardo Mechini, venne rea-

lizzata in un breve lasso di tempo, dal
1��6 al 1600. La scala originale, a
rampa unica e diritta (visibile anco-
ra in una incisione settecentesca del-
lo Zocchi), fu sostituita negli anni
Trenta del Novecento da una doppia
rampa arcuata, disegnata dall’archi-
tetto Enrico Lusini sulla base di uno
schizzo dello stesso Buontalenti. Gli
spazi interni di servizio, di rappre-
sentanza e di abitazione, sono gran-
diosi e funzionali alle attività che qui
si svolgevano, legate prevalentemen-
te alla caccia nel vicino Barco Reale.
La caccia alla selvaggina libera era uno
dei passatempi più praticati dai Me-
dici in questa zona. L’acquisto di ter-
reni si era intensificato sin dall’epo-
ca di Cosimo i e venne ulteriormen-
te accresciuto da Ferdinando i tra il

Panorama dalla villa di Artimino
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1��� e il 1���, sino a formare una
vastissima bandita, il cosiddetto Bar-
co Reale, che da Signa giungeva sino
alla Valdinievole e alla residenza di
Monte Vettolini. Il Barco venne re-
cintato con una muraglia di trenta-
due miglia, all’interno della quale vi
erano altri recinti minori, come quel-
lo destinato ai daini più pregiati.
Anche il bell’edificio della Paggeria,
adiacente alla villa e caratterizzato da
un doppio loggiato in facciata, era
funzionale alle attività della caccia.
Intensamente utilizzata dai Medici
nel corso del Seicento, arricchita da
arredi disegnati appositamente per i
suoi ambienti e da importantissime
opere d’arte (tra le quali, ad esem-
pio, il Bacco del Caravaggio), Arti-
mino (a differenza della vicina villa
di Poggio a Caiano), venne progres-
sivamente trascurata dalla famiglia
granducale. Con il riordino delle
proprietà granducali voluto da Pie-
tro Leopoldo di Asburgo-Lorena, nel
1�82 la villa venne venduta alla fa-
miglia Bartolomei, dopo essere sta-
ta svuotata di tutti gli arredi, trasfe-
riti nella Guardaroba centrale. Pas-
sata varie volte di proprietà tra Otto
e Novecento, subì ingenti danni du-
rante la Seconda Guerra Mondiale e
fu restaurata nel 1��� dall’architet-
to Ferdinando Poggi. Oggi è sede di
attività congressuali e alberghiere.

S.C.

Le decorazioni

Il progetto della decorazione degli am-
bienti della villa di Artimino è con-
temporaneo a quello dell’edificio, e
univa affreschi e stucchi, secondo un
piano molto omogeneo nelle scelte
stilistiche e nei soggetti illustrati, uni-
ficati da un impianto allegorico e sim-
bolico di ispirazione classicheggian-
te. Anche se oggi sono perduti alcuni
affreschi e molti degli stucchi che or-
navano i soffitti, ciò che resta è suffi-
ciente per rievocare una delle decora-
zioni più eleganti e raffinate tra quel-
le eseguite per le ville medicee.
L’intero ciclo venne affidato nel 1���
a Domenico Cresti, detto il Passigna-
no, scelto direttamente dal granduca
Ferdinando i de’ Medici per coordi-
nare una squadra di pittori, stuccato-
ri e doratori. Gli affreschi sono distri-
buiti nella loggia, nei due grandi sa-
loni di rappresentanza e nei due ap-
partamenti granducali, seguendo un
programma iconografico dedicato al-
la celebrazione di Ferdinando i e del-
la consorte Cristina di Lorena.
Il primo ambiente ad essere decorato
nel 1��� fu la loggia, voltata a botte e
aperta nella facciata con quattro co-
lonne doriche. All’interno di un si-
stema decorativo molto equilibrato,
con cornici geometriche a stucco,
stemmi medicei, mascheroni e festo-
ni di frutti, sono dipinte le allegorie

le ville medicee a nord-ovest di firenze
12�



della Fatica, della Diligenza, dello Stu-
dio, della Pazienza, della Sollecitudine,
della Poesia e della Storia. Nei riqua-
dri minori sono figurazioni ispirate al-
l’antico, che alludono simbolicamen-
te ai quattro elementi, alle stagioni e
ai lavori della campagna. Alle pareti
pendono in modo illusionistico fe-
stoni dipinti con frutti sui quali sie-
dono putti alati. Nel complesso il ci-
clo sviluppa il tema degli ozî umani-

stici della vita in villa, temperati dal-
lo studio e dalla fatica che soli posso-
no consentire il conseguimento del
giusto compenso e dei successi civili
e militari. Il paragone con l’antica Ro-
ma, già presente nella loggia, prose-
gue all’interno con il confronto Fer-
dinando/Augusto, esplicito nel salo-
ne detto “delle ville”, dove al centro
della volta (un tempo interamente de-
corata a stucchi oggi scomparsi) tro-

Domenico Cresti, il Passignano, volta della loggia della villa di Artimino, 1599
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viamo un affresco del Passignano che
raffigura il Convito di Ottaviano Au-
gusto e della moglie Livia, affiancato da
due altri affreschi con le allegorie del-
la Felicità pubblica e dell’Immortalità.
In questo grande ambiente erano col-
locate anche lediciassette lunette su te-
la di Giusto Utens raffiguranti le Vil-
le medicee (1���-1600, oggi deposi-
tate dalle collezioni statali nel Museo
Firenze com’era), che simboleggiava-
no il dominio capillare del granduca
sul territorio della Toscana e mostra-
vano l’opulenza delle sue residenze.
Nel secondo salone di rappresentan-
za sono andati perduti gli affreschi
ma restano le cornici in stucco. An-
che le volte delle sale dell’apparta-
mento del granduca erano ornate con
figure allegoriche rappresentanti le
virtù attribuite al principe (rimane
solo la Virtù eroica, impersonata da
Ercole anziano); mentre le volte del-
l’appartamento della granduchessa
Cristina di Lorena presentavano le
allegorie delle virtù muliebri (restano
oggi l’Obbedienza, la Castità, e un’al-
legoria di incerta interpretazione, for-
se la Fedeltà coniugale). Gli affreschi

sono tutti riferibili al Passignano.
Completano la decorazione della vil-
la due piccoli ambienti rimasti quasi
intatti. La cappella, al piano nobile,
dipintadalPassignanoeaiutinel1���,
offre un complesso incastro di affre-
schi e stucchi, con riquadri decorati-
vi, grotteschee figureallegoriche,men-
tre all’altare lapala cinquecentesca (co-
pia da un dipinto di Fra’ Bartolomeo
eseguita da Cristofano Allori) venne
sostituita all’inizio degli anni Novan-
ta del Seicento da un affresco del se-
nese Giuseppe Nicola Nasini con la
Resurrezione di Lazzaro, eseguito su
commissione di Cosimo iii. Infine,
annesso all’appartamento di Cristina
di Lorena, un piccolo ricetto detto del
Poggiolo, è stato affrescato entro il
160� su progetto del Passignano da
suoi collaboratori. Al maestro si può
assegnare solo il riquadro centrale del
soffitto con Putti in volo, al centro di
una volta illusionistica che finge un
padiglione ad archi aperti con uccelli
e vasi di fiori; alle pareti decori a grot-
tesca, paesaggi (tra i primi esempi aFi-
renze) e riquadri geometrici.

S.C.

Informazioni utili

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXiii, � - Carmignano, Artimino
La villa, sede di attività congressuali e alberghiere, è visitabile contattando la società che la ge-
stisce. Nei sotterranei della villa è ospitato il Museo Archeologico Comunale di Artimino.
Ingresso: a pagamento - Contatti: tel. +�� 0��-8��1�2�/�; fax +�� 0��-8��1��0
e-mail: villa@artimino.com
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La caccia raffigurata. Le serie degli arazzi
medicei delle Cacce

La caccia rappresentava una delle principali occupazioni dei Medici nei loro
soggiorni in villa, in particolare in quelle residenze poste nelle vicinanze di

territori boscosi e ricchi di selvaggina. Le principali ville dedicate all’attività ve-
natoria furono Artimino, Poggio a Caiano, l’Ambrogiana, Monte Vettolini,
Cerreto Guidi, poste al limitare del Barco Reale, la più grande bandita di cac-
cia della famiglia granducale. Non è quindi un caso se, per la villa di Poggio a
Caiano, Cosimo i fece eseguire un grandioso ciclo di arazzi, completato poi da
Francesco I, che raffigurava i differenti tipi di caccia secondo un programma che
risale ai “libri d’animali” e ai trattati venatori delle corti europee del Medioevo
e del Rinascimento. Vi vennero raffigurate le cacce al cervo, allo stambecco, al
camoscio, al leone, all’orso, alla lepre, al coniglio, al daino, al cinghiale, al lupo,
all’istrice, alla lontra, ai gatti selvatici, al tasso (secondo le varie tecniche, con ca-
ni, reti, picche, archibugi, spiedi, tele, trappole); le uccellagioni agli animali pa-
lustri, l’anatra, l’oca, il cigno e gli aironi; infine le cacce al toro, vere e proprie
corride che si svolgevano a Firenze per la festa di San Giovanni Battista.
L’impresa, inizialmente affidata a Vasari, venne condotta da Giovanni Stra-
dano, che disegnò i cartoni per ventotto panni, tessuti tra il 1566 e il 1577 nel-
l’arazzeria granducale da Benedetto Squilli e Giovanni di Bastiano Sconditi.
La serie venne conclusa da Alessandro Allori, che disegnò altri otto cartoni per
altrettanti arazzi (le uccellagioni e le cacce ai tori) tessuti dallo Squilli tra il
1578 e il 1582. Il ciclo divenne immediatamente celebre in tutta Europa.
La serie, suddivisa in gruppi di quattro, arredò sino al 1641 le stanze degli
appartamenti dei granduchi al piano nobile della villa di Poggio a Caiano.
Sono rimasti solo diciotto panni: quindici (alcuni frammentari) del gruppo
su disegni dello Stradano e tre del gruppo tessuto su disegni dell’Allori. Nella
villa si conserva oggi solo l’arazzo disegnato dall’Allori con la Caccia al cigno
selvatico (1578), recentemente restaurato.

Stefano Casciu
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Arazzeria medicea, su disegno di Alessandro Allori, Caccia al cigno, arazzo, 1578,
villa di Poggio a Caiano
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Itinerario nel territorio da Careggi
a Castello, nei dintorni
delle ville medicee

Nelle zone di Careggi e di Castello si identifica princi-
palmente l’edilizia moderna, che fa capo al vasto com-

plesso dell’ospedale e all’area industriale e commerciale del-
la piana, quelle costruzioni che soprattutto negli anni Cin-
quanta e Sessanta del Novecento hanno stravolto l’antico
tessuto rurale e abitativo e quelle che continuano a detur-
parlo ancora oggi. Di questo tessuto rimangono tuttavia
vive testimonianze che, insieme alle importanti ville, fan-
no di Careggi e Castello zone di grande interesse storico e
artistico. Fin dall’antichità romana queste terre erano sta-
te intensamente popolate, come testimoniano i nomi dei
luoghi che facevano riferimento alla distanza in miglia dal-
la città di Firenze – Terzolle, Quarto, Quinto, Sesto e Set-
timello – o il nome stesso di Castello, che deriva dal latino
castellum, termine con il quale si indicava la struttura adi-
bita a raccogliere le acque dell’acquedotto romano per Fi-
renze. Dal Medioevo poi, lungo la strada che portava a Pra-
to, iniziarono a nascere, su pendii collinari che scendono
da monte Morello, piccoli insediamenti rurali, presso i qua-
li vennero a sorgere edifici religiosi e “case da signore”. L’at-
tenzione da parte dei Medici, iniziata nel Quattrocento ma
proseguita nei secoli successivi, ha consolidato l’espansio-
ne nella zona, che si è confermata luogo privilegiato di sog-
giorno estivo per la borghesia cittadina.
Da Careggi si possono raggiungere le ville medicee di Pe-
traia e Castello percorrendo la moderna via Reginaldo
Giuliani, che ricalca all’inizio il tracciato dell’antica stra-
da per Sesto e Prato, oppure seguendo un percorso on-
dulato, a volte tortuoso, che si snoda lungo le piccole vie

Lucia
Mannini
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alle pendici delle colline. Abbandonate le strade traffica-
te e rumorose si potrà andare – magari a piedi – per anti-
che vie di campagna circondate da muretti in pietra o da
recinzioni di dimore signorili (talvolta decorate con i ca-
ratteristici graffiti), interrotte da tabernacoli agli incroci
o da piccole chiese costruite per accogliere il viandante.
L’itinerario prende inizio dalla piazza di Careggi. Con
questo nome oggi si indica il quartiere nel quale sorge il
più vasto ospedale della città, ma si ritiene che la sua ori-
gine derivi da campus regi, ovvero il possedimento reale,
definizione che sarebbe stata data alla zona già prima che
i Medici vi facesse costruire la celebre villa. Segno delle
arcaiche radici è la cosiddetta torre di Careggi, edificio di
impianto trecentesco con torre merlata, rimaneggiato nel
Cinquecento e quindi, nel 1��6, inglobato nel convento
delle oblate di Santa Maria Nuova, che qui si erano tra-
sferite dal convento fiorentino. Nel Novecento, infatti, la
struttura ospedaliera di Santa Maria Nuova era apparsa
ormai insufficiente e si decise di acquistare un vasto ap-
pezzamento sulla collina di Careggi – i cui edifici, com-
presa la villa medicea, vennero riconvertiti in strutture sa-
nitarie – per erigere nuovi e moderni padiglioni (iniziati
nel 1�1� e costruiti per lo più negli anni Trenta) che com-
pongono il nucleo fondamentale dell’attuale ospedale. In
quel momento le oblate trasferirono a Careggi la loro ca-
sa madre, portandovi pregevoli opere d’arte, in gran par-
te provenienti dalla precedente sede: tavole del Tre e Quat-
trocento (tra le quali spicca una attribuita a Giottino), di-
pinti e sculture che vanno dal Rinascimento al Settecen-
to, oggetti liturgici e devozionali. Un recente progetto
museale prevede la riunificazione in un’unica sede del pa-
trimonio di Santa Maria Nuova.
Dalla piazza di Careggi, procedendo lungo il viale Pierac-
cini si può scorgere, seminascosta tra le piante, la villa me-
dicea di Careggi°, residenza prediletta dai Medici nel Quat-
trocento e sede dell’Accademia Platonica fondata da Mar-
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silio Ficino, circondata e quasi “schiacciata” tra i padiglioni
dell’ospedale. Scendendo invece verso il torrente Terzol-
le, ci si può immergere in un territorio che mantiene an-
cora tracce del suo ricco passato. In via delle Gore – nel cui
nome si rammenta l’antico sfruttamento del torrente tra-
mite le gore, le condotte d’acqua create per far muovere i
mulini – appare il profilo del complesso detto Loggia dei
Bianchi, composto da una grande casa da signore, costruita
attorno a una torre medievale, e da un oratorio edificato
agli inizi del Seicento (questo purtroppo in stato di semi
abbandono). L’origine del nome di questo insediamento
si fa risalire a una compagnia di penitenti – detti “bianchi”
poiché indossavano tipiche vesti bianche con cappuccio –
che si era fermata in prossimità di un tabernacolo con un
affresco dedicato a Maria, eretto sulla strada che conduce
alla pieve di Sant’Andrea a Cercina. Alla fine del Cinque-
cento il complesso venne acquistato da un mercante ber-
gamasco residente a Firenze, Bernardo di Giovanni Coro-
na da Ponte, il quale fondò l’oratorio incorporandovi l’an-

La Loggia dei
Bianchi
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tico tabernacolo. Preceduto
da un portichetto su colonne
(con panche in pietra desti-
nate al ristoro dei viaggiato-
ri), l’oratorio si distingue per
l’elegante cupoletta emisferi-
ca, coperta con piccole tego-
le di laterizio. All’esterno so-
pravvivono a mala pena indi-
zi dei graffiti policromi, men-
tre l’aula interna conserva gli
affreschi (160�) di un pitto-
re dell’ambito di Bernardino
Poccetti, Ulisse Giuochi, il
quale intervenne anche nel
quattrocentesco affresco raf-
figurante la Madonna con il
Bambino aggiungendovi l’ef-
fige del committente.
Da via delle Gore si può rag-
giungere via della Quiete e quindi la villa della Quiete°, an-
tico palagio che Cristina di Lorena elesse a suo ritiro (com-
missionando a Giovanni da San Giovanni una decorazio-
ne con La Quiete pacifica i Venti che ne decretò il sopran-
nome) e che quindi, nel 16�0, Eleonora Ramirez de Mon-
talvo destinò a dimora di campagna per la congregazione
da lei fondata, che raccoglieva laiche devote dette Montal-
ve. Dalla via delle Montalve, nello slargo che da accesso al-
la chiesa, si diparte un muro più alto scandito da finestri-
ne quadrate, quel che rimane del collegamento aereo, fat-
to costruire da Cristina di Lorena, tramite il quale si pote-
va raggiungere, dalla Quiete, il vicino convento detto di
Boldrone, prima che la villa venisse dotata di una propria
chiesa (1686). Del convento di San Giovanni Battista, fon-
dato nel 11�� da Boldrone di Guardino, pellegrino fran-
cese, rimangono pochi resti, ad esclusione di un semplice

L’oratorio
della Loggia
dei Bianchi
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loggiato con colonne e capitelli in pietra: passato ai camal-
dolesi e quindi alle monache dello stesso ordine, il mona-
stero venne soppresso nel 1808 e poi adibito ad abitazioni.
Poco oltre il monastero, sulla via di Boldrone si incontra la
casa del Canto dei Pecori, nella quale è stato recentemen-
te scoperto un interessante ciclo di affreschi trecenteschi,
ricondotti alla cerchia del cosiddetto Maestro delle Imma-
gini domenicane – con scene di vita in villa, scene allego-
riche ed episodi bellici – significativa testimonianza artistica
ma anche attestazione della società che al tempo sceglieva
di abitare questi luoghi. L’interesse che questi luoghi rive-
stivano è confermato dal tabernacolo di Boldrone, una pic-
cola costruzione a pianta esagonale alle cui pareti un arti-
sta affermato quale il Pontormo aveva affrescato una Cro-
cifissione con la Madonna e san Giovanni, un San Giuliano
e un Sant’Agostino, dipinti citati da Giorgio Vasari e sui
quali la critica contemporanea ha posto molta attenzione.

Gli affreschi, staccati nel
1��6 per motivi di conserva-
zione (ora esposti all’Acca-
demia delle Arti del Dise-
gno), sono evocati da una co-
pia moderna. Il tabernacolo
è posto all’incrocio con via
dell’Osservatorio, così detta
dalla costruzione voluta agli
inizi del Novecento da don
Raffaele Stiattesi, parroco di
Santa Maria, che aveva ap-
punto allestito nei pressi del-
la chiesa un celebre osserva-
torio, dove aveva riunito
strumenti metereologici e si-
smografi, distrutto durante
la seconda guerra mondiale.
Ad interrompere la ripida sa-

Il tabernacolo
di Boldrone
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lita della via si apre uno slargo con la piccola chiesa di San-
ta Maria a Quarto, documentata già nel Duecento, ma più
volte rimaneggiata.
Dal tabernacolo di Boldrone breve è la distanza da via del-
la Petraia, lungo la quale sorgono la villa Corsini°, elegante
architettura di Giovan Battista Foggini nella quale è sta-
ta allestita un’importante raccolta di marmi antichi, e la
villa della Petraia°, ricca di decorazioni e circondata da
un elaborato giardino. Davanti alla villa Corsini, una tar-
ga posta nel 200� all’ingresso della villetta detta del Bel
Riposo ricorda che vi abitò Carlo Lorenzini, noto come
Collodi, negli anni in cui scriveva Pinocchio, per il quale
trasse spunto e ispirazione proprio dai luoghi e dai per-
sonaggi con i quali ebbe modo di venire in contatto.
Oltre la villa della Petraia, è la chiesa di San Michele a Ca-
stello. Ricordata già nell’Xi secolo, venne in gran parte re-
staurata nel primo Seicento per intervento granducale e
quindi nel Settecento. Nella chiesa si riunivano la Com-
pagnia della Vergine e la Compagnia dei Battuti di San
Michele, fondate fra Tre e Quattrocento. Nell’oratorio

San Michele
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della Compagnia dei Battuti – recentemente restaurato –
è l’affresco con San Michele Arcangelo sconfigge Lucifero di-
pinto nel 16�6 dal Volterrano su commissione di don Lo-
renzo dei Medici.
L’esterno presenta un’architettura assi semplice, frutto
dei successivi rimaneggiamenti. All’interno sono opere di
varie epoche, tra le quali una Madonna in trono con san
Lorenzo e santo Stefano riferita a Pacino di Bonaguida e,
sulla cantoria, un organo realizzato nel 18�� dal pistoie-
se Nicomede Agati.
Dietro alla Petraia si intravede la villa di Quarto (detta
anche Paxton o della Granduchessa), grande dimora si-
gnorile, appartenuta a Girolamo Bonaparte e poi al prin-
cipe Anatolio Demidoff, che ne modificò l’aspetto; i Cap-
poni, che la acquistarono nel 18�6, la restaurarono cer-
cando di ripristinare le forme seicentesche. Oltrepassata
la villa di Castello°, nota anche come villa Reale, sede del-
l’Accademia della Crusca, la via di Castello incrocia via
Giovanni da San Giovanni – dove si trova la villa il Poz-
zino, trasformata nel Seicento dai Grazzini, che affidaro-
no la decorazione del cortile a Giovanni da San Giovan-
ni – e poi via di Bellagio – dove si trova la villa le Brache.

Antica casa
colonica nella
zona di Careggi





Il percorso che collega la villa medicea di Poggio a Caia-
no con quella di Artimino, nel territorio del Montalba-

no, si presenta particolarmente affascinamene dal punto
di vista paesaggistico e ricco di storia, offrendo la possibi-
lità di visitare siti archeologici e antiche pievi.
I reperti archeologici attestano infatti che già nel vii se-
colo a.C. gli etruschi avevano fiorenti insediamenti ad Ar-
timino, Comeana, Poggio alla Malva, sorti per sfruttare
la felice posizione geografica del Montalbano quale cro-
cevia commerciale tra importanti centri. Nei secoli suc-
cessivi queste località assunsero un’importanza soprat-
tutto strategica e militare, dal momento che il Montalbano
separava il territorio di Pistoia ad est da quello di Prato e
Firenze, ad ovest dalla Valdinievole: tale funzione è atte-
stata dalla fitta rete, tutt’ora riconoscibile, di castelli e for-
tilizi – in particolare Carmignano e Artimino – che furo-
no teatri di aspre lotte e celebri battaglie tra le comunità
locali e tra le città di Firenze, Prato e Pistoia. Un periodo
di pace giunse con i Medici: con Lorenzo il Magnifico,
che eresse la villa di Poggio a Caiano; con Cosimo i, che
inaugurò le cacce in queste terre; con Ferdinando i, che
fece recintare la vasta riserva di caccia del Barco Reale
(l’ingresso principale alla riserva si conserva al Poggio al-
la Malva) e fece costruire la villa di Artimino.

L’itinerario si svolge da Poggio a Caiano ad Artimino
prendendo la strada per Comeana. Nei pressi di Comeana
si incontrano alcune ville di antica origine, come la villa
Calvaria (via Montefortini) e la villa detta Le Farnete

Itinerario nel territorio da Poggio
a Caiano ad Artimino e Carmignano
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(via Macia 1�6), di origine trecentesca ma in gran parte
modificata nel Settecento e che conserva nella cappella
gentilizia un ciclo di affreschi di grande qualità per i qua-
li è stato avanzato un riferimento alla bottega del Ghir-
landaio. Il grande interesse che la zona riveste è tuttavia
soprattutto in relazione ai ritrovamenti archeologici ri-
salenti al vii secolo a.C.: le tombe etrusche dette dei Bo-
schetti e di Montefortini. Il tumulo di Montefortini,
scoperto nel 1�6� grazie alla segnalazione del medico
condotto di Comeana, appare come una collinetta arti-
ficiale e si compone di due distinte sepolture a camera:
una tomba, preceduta da un corridoio di accesso sco-
perto, è a pianta circolare (tholos), coperta a falsa cupola
con un pilastro centrale; l’altra è a pianta rettangolare e
coperta con lastre a falsa volta. Entrambe le tombe con-
tenevano resti di preziosi corredi, composti di oggetti
d’osso e d’avorio, armi in ferro, monili di bronzo ed oro,
vasellame di bucchero e cinerari d’impasto; dalla prima
tomba proviene anche una straordinaria coppa di vetro
blu. La vicina tomba dei Boschetti, nei pressi del cimi-
tero di Comeana, si compone di una cella a pianta ret-
tangolare.
Giungendo ad Artimino sono numerose le tracce della
città etrusca (il toponimo stesso deriverebbe da un tem-
pio dedicato ad Artemide oppure dal nome etrusco Arit-
ma), che si sviluppava dove adesso sorge il borgo medie-
vale e la villa medicea°. Proprio nel sito della villa dove-
va trovarsi l’acropoli, mentre sui pendii erano le necro-
poli. Dalla necropoli di Prato Rosello proviene un ecce-
zionale incensiere in bucchero, ora al Museo Archeologi-
co. Il Museo Archeologico Comunale è stato inaugura-
to nel 1�8� nei sotterranei della villa medicea e vi sono
confluiti i reperti provenienti dagli scavi che si sono suc-
ceduti nella zona dal 1�6� ad oggi. Un progetto in fieri
(la cui inaugurazione si annuncia per il 2011) prevede la
costituzione del Parco Archeologico di Carmignano, cioè
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un “polo etrusco” che colleghi i siti dislocati nel territo-
rio con il Museo Archeologico di Artimino.
Oltre alle tracce del passato etrusco, il borgo di Artimi-
no mantiene l’aspetto e l’impianto dell’abitato medie-
vale, costruito all’interno delle mura di un castello e
composto da strette vie. Il castello di Artimino – i cui
resti sono ancora riconoscibili, soprattutto nella torre –
è documentato fino dal 1026 e fu più volte fortificato e
assediato. Poco fuori dalle mura del borgo sorge la chie-
sa di San Leonardo, che già compare in un documento
del ��8 con il quale l’imperatore Ottone iii assegnava
ad Antonio, vescovo di Pistoia, importanti pievi della
zona, tra le quali Carmignano e Seano. La chiesa, data-
bile quindi alla seconda metà del X secolo, venne ri-
strutturata nel Xii secolo – secondo la tradizione per in-
teressamento di Matilde di Canossa – e quindi trasfor-
mata in parte all’interno nel 1�08. L’architettura, a tre
navate con tre absidi, conserva nella struttura lo stile
proto-romanico ed è particolarmente interessante nel-
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l’esterno, dove si possono leggere, nei tipi di muratura
e di decorazione, i segni di un progetto unitario di im-
pronta locale, ma arricchito da influenze stilistiche di
provenienze diverse. All’interno si conservano opere di
pregio, tra le quali una scultura lignea di San Leonardo
databile agli inizi del Quattrocento (attribuita a Dome-
nico di Niccolò dei cori); una Visitazione in terracotta
policroma di ambiente robbiano; un copia di bottega
della Madonna del pozzo del Franciabigio (Firenze, Gal-
leria degli Uffizi).
Lasciato Artimino, prendendo la strada per Carmignano
(via Arrendevole), si possono fare piccole deviazioni, che

La pieve di San
Leonardo
ad Artimino

ville e giardini nei dintorni di firenze
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richiedono di percorrere alcuni chilometri per strade tor-
tuose, ma che ripagano offrendo un bel paesaggio e la sco-
perta di piccole pievi medievali, di grande fascino. Que-
ste piccole chiese, nate come luoghi di preghiera e insie-
me di ospitalità, sorgono in punti che rivestivano un’im-
portanza particolare per i viandanti e i pellegrini. La chie-
sa di San Martino in Campo, recentemente restaurata,
sorge in un bellissimo contesto naturale, ma appare in un
isolamento maggiore rispetto alla situazione originaria,
quando la strada su cui si trova costituiva un’importante
via di comunicazione – già in epoca etrusca e romana – uti-
lizzata dai pellegrini provenienti dalla via Francigena o di-
retti a Santiago di Compostella. Fondata nella prima metà
dell’Xi secolo, forse dai benedettini, venne poi ricostruita
nel Xii secolo e si presenta nella tipica forma basilicale con
un’imponente abside in arenaria. Proseguendo verso Car-
mignano, analoga escursione merita la pieve di San Giu-
sto, circondata da lecci, cerri e pini marittimi, che si rag-
giunge prendendo la deviazione per Verghereto. Costrui-
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ta tra Xi e Xii secolo dai monaci di Brunone da Cluny, l’ab-
bazia fu a lungo luogo di rifugio e ristoro per i viaggiatori
che si avventuravano in questi boschi.
Riprendendo la strada per Carmignano, si raggiunge il
borgo sorto entro la rocca. Contesa tra Pistoia, Prato e Fi-
renze, divenne nel 1�2� roccaforte di Castruccio Castra-
cani, grazie al quale furono fortificate le mura e ridisegna-
to l’impianto urbanistico, ma cadde, dopo otto giorni di
assedio, nelle mani di Firenze. Una visita al castello con-
sente di comprendere quello che resta della cinta muraria
del bastione medievale – che sovrasta l’abitato e caratte-
rizza ancora il profilo del borgo – e di apprezzarne la straor-
dinaria posizione sulla pianura, un tempo di importanza
strategica, oggi di grande interesse paesaggistico. Nel Ri-
nascimento Carmignano ha vissuto un periodo di pace, che
ha comportato espansione demografica e l’incremento del-
le attività agricole (soprattutto viti) e artigianali che carat-
terizzano ancora oggi questo
territorio. Cuore del borgo
è la chiesa di San Michele, in
origine dedicata a San Fran-
cesco. La chiesa e il conven-
to di San Francesco erano
stati fondati da Bernardo di
Quintavalle durante il suo
soggiorno a Firenze nel
1211; quando nel Settecen-
to venne demolita la longo-
barda chiesa dedicata a San
Michele le sue funzioni ven-
nero trasferite nella chiesa di
San Francesco. La costru-
zione della grande chiesa a
navata unica si deve proba-
bilmente alla metà del Tre-
cento. Ai primi decenni del
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Quattrocento risalgono alcuni affreschi ritrovati dietro gli
altari, eretti nel Seicento secondo le indicazioni della Con-
troriforma e decorati con pale affidate ai maggiori artisti
del momento. I tre affreschi staccati quattrocenteschi so-
no stati sistemati nelle cappelle absidali poste ai lati del-
l’altare maggiore. Ai sei altari laterali sono dipinti della
scuola fiorentina del Seicento, tra i quali, al primo altare
a destra Le anime del Purgatorio (16��) è riconducibile al-
l’ambito di Francesco Curradi, mentre al terzo altare è una
bella replica, con poche varianti, del San Francesco riceve
le stimmate di Jacopo da Empoli. Il secondo altare a destra
contiene la celebre Visitazione del Pontormo, che nel Sei-
cento era stata descritta in una villa di Carmignano e che
giunse nella pieve probabilmente nell’Ottocento. La cri-
tica, concorde nel ritenere il dipinto uno dei capolavori
del Pontormo, ha molto insistito sulla particolare scelta
iconografica e compositiva e sull’influenza che le stampe
di Dürer avevano esercitato sul pittore nell’ideare le im-
ponenti figure femminili. Da una porta sul lato destro del-
la chiesa si esce nel piccolo chiostro, dalla semplici ma no-
bili linee rinascimentali.
Sulla strada di ritorno a Poggio a Caiano si può fare una pia-
cevole sosta a Seano, per visitare il parco museo dello scul-
tore Quinto Martini, o in una delle numerose ville e tenu-
te agricole che arricchiscono il territorio, dalla tenuta di Ca-
pezzana, con oratorio del Xii secolo dedicato a San Jacopo,
alla villa del Cerretino, dove dimorò Bianca Cappello pri-
ma del matrimonio con Francesco i.
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Itinerari nelle ville e nei giardini
tra Fiesole e Artimino

Nei dintorni di Firenze si possono individuare due
principali sistemi: il sistema delle ville medicee, trat-

tato nella prima parte della guida, e il sistema delle ville
private ma aperte al pubblico e visitabili.
Il sistema museale delle ville medicee offre un insieme
straordinario di modelli architettonici e artistici e di temi
legati allo sviluppo dell’arte dei giardini. Attorno a que-
sto nucleo di ville si svolge una vera e propria civiltà del-
la villa e del giardino, che ha avuto un effetto di diffusio-
ne allargata, sulla base della struttura agricola che è il fon-
damento della civiltà della villa. Di questa struttura agri-
cola ancora oggi rimangono consistenti memorie di straor-
dinario interesse che si decifrano nel territorio.
Si passa dalla collina di Settignano, bassa e leggermente
ondulata dominata ancora oggi dagli oliveti, con alle spal-
le la zona boscata di monte Ceceri e degli immediati din-
torni di Fiesole, alla ripida collina di Fiesole, che si apre
verso Firenze, dove il paesaggio rurale dei terrazzamenti
murati è quasi integralmente convertito in una sequenza
continua di giardini e ville e dove l’elemento agricolo è ab-
bastanza residuale. Si notano infatti settori marginali di
oliveti ritagliati in mezzo ai terrazzi e ai giardini delle vil-
le e una notevole presenza di cipressi piantati, a gruppi o
a boschetti, che costituiscono oggi un elemento dominante
del paesaggio della collina di Fiesole, un tempo certamente
dominato dalle coltivazioni agricole promiscue di viti, oli-
vi e ortaggi o grano. Passando dalla via Bolognese sino a
Careggi la situazione non subisce variazioni, nell’alter-
nanza di ville e giardini più o meno monumentali, dalla
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villa Salviati a villa la Pietra sino alle più piccole ville del-
la Gressa o delle Fontanelle, per poi trasformarsi nella al-
largata struttura ospedaliera che ha inglobato le ville di Ca-
reggi cancellando il paesaggio agricolo circostante. Il sa-
crificio ha riguardato anche la viabilità: le vie delimitate
da muri di pietra intonacati, ancora integre sino a qualche
decennio fa, sono state sostituite, anche sulla riva sinistra
del Terzolle, da rotonde e più ampie strade. Il fenomeno
è leggibile in particolare nella zona circostante l’oratorio
della loggia dei Bianchi, mentre permangono nell’origi-
naria condizione di antiche strade murate, via della Petraia
e via dell’Osservatorio. Questa antica viabilità è un valore
aggiunto del tutto unico della zona di Castello, come an-
cora si può vedere camminando tra le ville Pozzino, Ca-
stello, Corsini, la Quiete, di Quarto, Petraia, Topaia, Ca-
sale. Le pendici della collina di monte Morello raccolgo-
no questa straordinaria concentrazione di capolavori uni-
tamente al paesaggio agricolo, ancora conservato in certi
tratti, costituendo un insieme unico, che richiede di esse-
re maggiormente conosciuto e valorizzato.
Scendendo in pianura la situazione cambia notevolmente.
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La trasformazione, o meglio la conurbazione ininterrotta,
tra Sesto e Calenzano e Prato, in particolare nelle zone in-
dustriali, si è manifestata negli ultimi decenni con una ve-
ra e propria colata di cemento che ha cancellato quasi to-
talmente le tracce del paesaggio rurale e del sistema viario,
lasciando alcuni isolati esempi supersiti di case torri o ville.
Quello che si offre al visitatore è un paesaggio creato dal-
l’uomo e che merita di essere analizzato e conosciuto, al-
meno compreso. La nuove aree residenziali e anche le nuo-
ve aree industriali hanno purtroppo seguito modelli di
sviluppo casuali e caotici, non certo medicei! Le occasio-
ni perse sono state finora tante, ma non si è persa la cer-
tezza che non sia la contemporaneità di un paesaggio a ren-
derlo ostile o inaccettabile, ma il modo con cui si è svi-
luppato. È successo a molti di trovarsi estraniati, di non
riconoscere le strade recentemente modificate o i nuovi
prospetti di stabilimenti industriali. Trovarsi in quel “non
luogo” nel quale la ricerca dei caratteri identitari neces-
sari a creare un paesaggio rimane infruttuosa sgomenta chi
la sperimenta, porta a un senso di alienazione che è la ne-
gazione dell’essenza del paesaggio.
Risalendo poi la collina di Calenzano e spostandoci nel-
la valle del Bisenzio il paesaggio rurale si distende e gli in-
sediamenti delle ville si fanno meno concentrati, più ra-
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refatti, mantenendo lo stesso schema strutturale imposto
dal modello mediceo. Con l’eccezione della Calvana, che
come dice il nome è tuttora brulla e priva di alberi, le som-
mità delle colline anche nella valle del Bisenzio si presen-
tano notevolmente boscate in direzione della catena ap-
penninica e fino a una certa quota prevale anche qui la col-
tivazione dell’olivo, come nella valle di Legri e nella val-
le della Marina sopra l’abitato di Calenzano. Dall’altra
parte della pianura, le colline di Poggio a Caiano e poi di
Carmignano e Lastra a Signa sono caratterizzate da rilie-
vi meno forti, senza la presenza continua dei terrazza-
menti, ma segnate dall’apparire dei vigneti misti a olive-
ti. Anche su queste colline la diffusione della villa come
modello di organizzazione del territorio rurale si svilup-
pa con continuità e con il costante riferimento ai model-
li medicei. In tutta l’area presa in esame le colture pro-
miscue delle zone collinari sono oggi scomparse, mentre
nella pianura tra Sesto, Calenzano, Prato e Campi le aree
agricole sono del tutto residuali.

Quattro itinerari tra i giardini e le ville
del nord ovest fiorentino
Si propongono quattro itinerari per ville e giardini di gran-
de interesse storico e paesaggistico. Per la costituzione de-
gli itinerari, requisiti essenziali sono la possibilità di visi-
tare le ville e di compiere un percorso logisticamente fat-
tibile. Il patrimonio costituito da ville e giardini è in gran
parte formato da proprietà private, con i problemi di di-
sponibilità alle aperture. Di alcune ville sono visitabili so-
lo i giardini, di altre anche gli interni.
Ad ogni gruppo di ville e giardini analizzati seguirà un iti-
nerario nel territorio di riferimento, sul quale saranno ri-
portate le principali vicende storiche e nel quale saranno se-
gnalate le maggiori opere d’architettura e d’arte. Si indi-
cheranno con villa° le ville medicee (con rimando alla pri-
ma parte della guida) e con villa* le ville appena descritte.
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Villa Gamberaia

Quello della villa Gamberaia è uno
dei più incantevoli giardini dei din-
torni di Firenze e anche uno dei più
conosciuti e celebrati per la sua bel-
lezza e per la sua storia. La Gambe-
raia consente il miracolo dell’im-
mersione nella bellezza e in quei va-
lori che il paesaggio fiorentino sa
esprimere e comunicare. Ancora og-
gi, infatti, villa Gamberaia è un mo-
dello dal quale apprendere i segreti
dell’arte dei giardini toscani. Scrive-
va Bernard Berenson nel 1��8, dopo
la guerra che aveva devastato anche la
villa e il giardino: «la Gamberaia è ri-
masta per me, fino agli anni Dieci di
questo secolo, uno dei fari, una del-
le soste magiche nella vita». Prose-
guiva: «La bellezza del paesaggio, le
viste sulla città e sulla campagna, l’ar-
chitettura della villa e del giardino so-

no giustamente celebri e ne fanno
uno dei giardini più conosciuti del
mondo. La sua bellezza è tanta, che
si rimane assorti a guardarla, a con-
templarla. La terrazza, le vasche, la
grande abside di cipressi tagliati, il
prato fra le siepi che da lontano sem-
bra una barca navigante nello spazio
e la veduta sul paesaggio pacifico del-
le montagne chiantigiane e più lon-
tano, dietro alle cupole e alle torri, le
vette nevose degli Appennini, l’Arno
che riluce giù nella pianura».
Non si sa molto del primo insedia-
mento quattrocentesco della villa,
ma si tratta con ogni probabilità del-
la piccola costruzione a fianco della
quale è stata edificata la limonaia, il
primo nucleo dei possedimenti del-
la famiglia Gamberelli nella località
che già nel Quattrocento si chiama-
va Gamberaia, dal nome della vasca
per i gamberi d’acqua dolce. La sto-

Ville e Giardini da Ponte a Mensola a Settignano
Villa Gamberaia, villa i Tatti, castello di Vincigliata, villa Peyron

Mariachiara Pozzana

Questo itinerario si colloca geograficamente tra Firenze e Fiesole, da Setti-
gnano alla valle del Mensola, dal paesaggio dell’olivo a quello dei boschi,

anche artificiali, piantati da John Temple Leader nella seconda metà dell’Ot-
tocento per migliorare il paesaggio brullo delle cave di monte Ceceri, nei pressi
dell’abitato di Fiesole.
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ria del complesso inizia tuttavia ver-
so il 1610, quando viene costruita da
Zanobi di Andrea Lapi la villa col
suo basamento, all’interno del qua-
le sono ospitate le cantine; il giardi-
no viene ingrandito e arricchito nel
Settecento, quando la proprietà pas-
sa alla famiglia Capponi, assumendo
l’aspetto che tanto lo renderà cele-
bre. Alla morte di Giovanni di An-
drea Lapi, dal 1�1� al 1�2� la villa è
di Vincenzio Maria e Piero Cappo-
ni, che lo arricchiscono di nuovi ele-
menti, come probabilmente la rea-
lizzazione del ninfeo e del cabinet de
rocaille, straordinario elemento di
raccordo dei due livelli del giardino.

Nel 1�2�, alla morte di Vincenzio
Maria, la villa passa ai figli Scipione,
Lorenzo, Cappone e Giovan Vin-
cenzio. Nel 18�� Vincenzio di Lo-
renzo Capponi vende la villa a Pie-
tro Favreau. Da questa data si susse-
guono vari passaggi di proprietà si-
no a quando, nel 18�6, viene acqui-
stata dalla principessa Jeanne Kath-
rine Kescko, di origine rumena, mo-
glie del principe Ghyka, la quale ave-
va studiato belle arti a Parigi. Si de-
ve a lei la trasformazione del giardi-
no in chiave tardo-ottocentesca, con
la creazione delle quattro grandi va-
sche d’acqua al posto del parterre di
broderie settecentesco, caduto in di-

Villa Gamberaia
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suso nel corso dell’Ottocento. La vil-
la e il giardino si legano anche alla
storia dei giardini del Novecento:
nella casa accanto alla limonaia na-
sceva nel 1�10 Pietro Porcinai, che
muoverà i suoi primi passi proprio
nell’incanto di quel giardino. Mar-
tino Porcinai, padre di Pietro, lavo-
rava infatti per la principessa Ghyka
come giardiniere capo e insieme a
Luigi Messeri aveva realizzato il giar-
dino moderno di villa Gamberaia,
che diventerà subito famoso tanto da
essere preso a modello per numero-
si altri giardini, in particolare quello
del castello di Ambleville in val d’Oi-
se, non lontano da Parigi. La villa e

il giardino sono già molto famosi al-
l’inizio del Novecento e vengono
presi come oggetto di studio da al-
cuni paesaggisti che studiavano al-
l’American Academy di Roma.
Gamberaia viene venduta nel 1�2�
a Matilda Ledyard Cass von Kette-
ler, che la acquista dalla principessa
Ghyka, che morirà nel 1��� a Pari-
gi ma sarà sepolta nel cimitero di Set-
tignano, vicino alla villa che aveva
tanto amato. La baronessa compie
alcune modificazioni nel giardino:
sostituisce agli oleandri nel parterre
d’acqua forme topiarie in bosso, ini-
ziando quel processo di semplifica-
zione coloristica che ha condotto

Villa Gamberaia, il cabinet de rocaille
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questa parte del giardino a essere do-
minata dal bosso e dal tasso. Duran-
te la guerra il complesso subisce dan-
ni, ma viene restaurato dal proprie-
tario Marcello Marchi a partire dal
1���. La villa è attualmente di pro-
prietà privata, ma è stata regolar-
mente aperta al pubblico dagli anni
Cinquanta.

L’architettura e gli interni
La villa è costruita su un grande ba-
samento murato che costituisce una
larga terrazza a prato in corrispon-
denza del piano terra e al contempo
ospita i locali di servizio e di uso ru-
rale, nell’interrato. La facciata è rit-
mata dalle sei finestre inginocchiate
del piano terreno, con mensole in
pietra, tra le quali è modellata una
losanga a rilievo. Al centro il severo
portale bugnato sottolinea l’asse tra-
sversale del giardino, che passa at-
traverso il cortile interno e si con-
clude nel gabinetto rustico retro-
stante. Il regolare volume parallele-
pipedo è aperto al primo piano, sul
lato del parterre d’acqua, da una ma-
gnifica loggia architravata con co-
lonne tuscaniche ed è collegato tra-
mite due stretti terrazzini sorretti da
grandi arcate alla cappella a nord e al
giardino a sud. Al piano terreno un
grande salone si apre verso Firenze,
mentre sul cortile interno si artico-
lano gli altri spazi e l’ingresso verso

il gabinetto rustico. Sulla parete si-
nistra uscendo si trova la lapide che
ricorda la costruzione della villa nel
1610 da parte di Andrea di Zanobi
Lapi. È vistabile solo il piano terre-
no e solo per gruppi.

Il giardino
La villa si presenta come un grande
e armonioso parallelepipedo (che si
vede distintamente anche dalla riva
opposta dell’Arno) costruito sul po-
deroso basamento, coperto da un
prato, con una loggia aperta verso il
giardino sull’angolo sud. All’interno
un cortile colonnato mette in co-
municazione, con i due portoni in
asse, la vista verso Firenze e lo spazio
racchiuso del cabinet de rocaille re-
trostante.
L’elemento centrale del giardino è co-
stituito dal grande viale a prato, il co-
siddetto bowling-green, un’asse lon-
gitudinale di duecentoventicinque
metri che si apre a sud sulla valle del-
l’Arno e a nord si chiude nel ninfeo
polimaterico ricavato nella collina e
circondato da cipressi secolari.
Il bowling-green inoltre collega l’af-
faccio sulla valle dell’Arno al ninfeo
attraverso un ponte in muratura che
sormonta la strada, già esistente al
momento della realizzazione del
giardino barocco, dando luogo così
a uno straordinario artificio paesag-
gistico. Il bowling-green non è un ri-
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gido asse di simmetria: anzi è pro-
prio l’impostazione architettonica
adattata alla logica del luogo con
grande sensibilità, che costituisce
uno degli elementi più particolari
del giardino.
L’asse trasversale (lungo circa la metà)
attraversa la villa e dà forma all’altro
elemento compositivo di grande ri-
lievo, il cabinet de rocaille, un am-
biente di pianta ellittica allungata,
riccamente decorato, che si conclu-
de con una fontana dalle armoniose
proporzioni e che costituisce un rac-
cordo dei vari livelli. Dalla parete di
fondo emergono a basso rilievo alcu-
ne figure, oggi in parte perdute, men-

tre sono ancora presenti i giochi d’ac-
qua, azionati da un ambiente inter-
no alla scala di raccordo. Sul lato de-
stro e sinistro due rampe di scale dop-
pie conducono verso uno dei selvati-
ci e verso il giardino della limonaia.
Dal giardino davanti alla limonaia,
nel punto più alto, possiamo intuire
la conformazione originaria della
pendice collinare sulla quale si è ar-
ticolato il giardino.
Dall’ingresso a esedra su via del Ros-
sellino il cancello si apre sul viale di
cipressi, che chiudono con due spes-
se cortine i lati del camminamento:
un tunnel visivo conduce alla villa,
che mostra il fianco nord a chi entra.

Villa Gamberaia, il giardino dei limoni
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Non ci sono elementi di distrazione
e nessuna apertura visiva sull’intor-
no o sul giardino. Arrivati in prossi-
mità della casa appare il severo pro-
spetto dell’edificio in tutta la sua ele-
ganza. A sinistra due archi mettono
in comunicazione il primo piano del-
la casa con la cappella; a destra si apre
il prato che costituisce un elemento
dominante. Un grande pino domi-
na e chiude la vista sulla valle.
La costruzione sulla destra rispetto al-
la limonaia, che all’interno si strut-
tura come una armoniosa casa quat-
trocentesca, è con ogni probabilità il
primo nucleo dei possedimenti della
famiglia Gamberelli. Il grande stan-

zone per limoni ospita nei mesi in-
vernali l’importante collezione dei
agrumi, trasferiti nella bella stagione
all’estremo nei quattro spartimenti a
prato. Il giardino della limonaia, di-
viso in quattro quadrati a prato, è ar-
ricchito da un bordo misto di piante
perenni, di impianto risalente agli an-
ni Cinquanta, che presenta una
straordinaria fioritura di peonie ar-
boree in prossimità dell’accesso alla
limonaia e ancora una bellissima con-
trospalliera di rose albertine. Il selva-
tico di lecci secolari, con un sottobo-
sco di vinca, ricollega al bowling-green:
dal buio del selvatico si passa così al-
la luce del sole nel grande prato.

Villa Gamberaia, l’esedra di cipressi
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Dal giardino dei limoni si passa al sel-
vatico a sud, fermandosi a guardare
dall’alto il cabinet de rocaille. Attra-
verso il selvatico si passa al parterre
d’acqua, sostando al fondo del “bow-
ling-green”, sotto il maestoso pino
laricio per apprezzare la vista sulla val-
le dell’Arno. Si passa quindi nel giar-
dino d’acqua moderno, creato dalla
principessa Ghyka. La geometria del
belvedere di cipressi ad archi, dentro
i quali arditamente salgono rose ram-
picanti, prosegue nel disegno delle
siepi e nelle forme sferiche di bosso,
mentre i tassi conferiscono un ritmo
verticale allo spazio racchiuso del par-
terre. Un cabreo settecentesco ci do-

cumenta il disegno barocco di que-
sto prezioso parterre che terminava
in un’isola artificiale di forma ellitti-
ca, popolata da conigli. Il modello el-
littico di questa viene ripreso nel di-
segno del belvedere di cipressi e del-
la vasca semicircolare. I quattro spar-
timenti del parterre vengono ripetu-
ti, ma invertendo i pieni e i vuoti e
trasformando le superfici delle aiuo-
le in vasche d’acqua. Sulle quattro va-
sche sottolineate da siepi di bosso si
specchiano bordi di lavande, iris, gi-
gli, rose ad alberetto e oleandri: que-
sta immagine fiorita ci è tramandata
da numerose foto d’epoca.
Girando attorno all’edificio si ritor-

Villa Gamberaia, il ninfeo
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na nel bowling-green e si prosegue
verso il ninfeo. Sulla sinistra il lun-
go fabbricato ospita la cappella e l’an-
tico stanzone per il gioco della pal-
lacorda. Il ninfeo, circondato da se-
colari cipressi, è preceduto da un pra-
to di forma circolare, chiuso da un
muro decorato con sedute in pietra,
che creano un ambiente maestoso e

misterioso al tempo stesso, uno spa-
zio teatrale forse per la musica, in-
quietante per la presenza di una di-
vinità (forse Dioniso con i pastori e
musici ai lati), che emerge dalla nic-
chia scavata nella collina. Lungo il
viale ritornando verso la villa si può
apprezzare una splendida collezione
di azalee in fiore alla fine di aprile.

Informazioni utili

Indirizzo: Via del Rossellino, �2 - Settignano
Orari di visita: il giardino è visitabile tutti i giorni, dalle �.00 alle 1�.00; chiusura bi-
glietteria ore 18.00; gli interni della villa si possono visitare solo su appuntamento
Ingresso: a pagamento
Contatti: tel. +�� 0�� 6��20�

Villa Gamberaia, la pianta del giardino (da V. Cazzato, 2004)
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Villa i Tatti

Mary e Bernard Berenson acquista-
rono la casa chiamata i Tatti nel
1�0�, dopo avervi abitato per sette
anni. La necessità di ingrandire la ca-
sa e creare una nuova biblioteca spin-
se i Berenson a incaricare del pro-
getto il giovanissimo Cecil Pinsent,
architetto e paesaggista inglese, il
quale si cimentò in questo compito
con l’amico Geoffry Scott, che ave-
va compiuto studi classici in Inghil-
terra, autore di testi di storia dell’ar-
chitettura: fondendo conoscenze tec-
niche e cultura fecero dei Tatti un
riuscito modello di villa con giardi-
no, moderna e tradizionale al tempo

stesso, dotata dei necessari comfort
che rispondevano alla richiesta dei
proprietari, l’espressione compiuta
della cultura dell’abitare all’inizio del
Novecento.
La villa è oggi sede della Harvard
University e ospita un’importante
biblioteca di storia dell’arte e la col-
lezione di Bernard Berenson.

Il giardino
Adagiato sul leggero pendio della
collina di Vincigliata, tra Poggio
Gherardo e Poggio al Vento, il giar-
dino è stato concepito come un pro-
lungamento all’aperto della casa. Il
giardino di villa i Tatti è uno dei più
felici lavori di Cecil Pinsent: il bel-

Villa i Tatti, il giardino
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lissimo paesaggio e l’abilità con cui
Pinsent ha saputo sfruttare il luogo
ne fanno uno dei più interessanti
giardini realizzati in seguito allo svi-
luppo del revival formale che carat-
terizza l’inizio del Novecento.
Quando Cecil Pinsent viene intro-
dotto nella colonia anglosassone e
incontra i Berenson, l’arte dei giar-
dini era in mano agli architetti e il
giardino era concepito come uno
spazio architettonico all’aperto, una
serie di “stanze” all’aria aperta. I la-
vori, iniziati nel 1�11, si concludo-
no pochi anni dopo con la realizza-
zione di una straordinaria reinven-
zione di un giardino barocco, abil-
mente strutturato dal punto di vista
spaziale e basato sulle grandi sugge-
stioni formali. Quello dei Tatti è uno
dei primi giardini realizzati all’ita-
liana, in puro stile revival, con l’in-
tenzione di ristabilire quell’armonia
formale che i giardini del passato ave-
vano saputo raggiungere, lasciando
da parte deliberatamente gli eccessi
del giardino vittoriano della fine del-
l’Ottocento. Pinsent dichiara la sua
ammirazione per l’arte dei giardini
italiani e sostiene che si può impara-
re a progettare un giardino guar-
dando e prendendo a modello i giar-
dini del passato: villa i Tatti è il ma-
nifesto di questo pensiero, condivi-
so da molti intellettuali della colta e
sofisticata colonia inglese che risie-

deva, all’inizio del secolo, nelle ville
in collina attorno a Firenze. A villa i
Tatti Pinsent realizza una delle sue
opere migliori, certo anche grazie al
contributo dei suoi committenti, ela-
borando un progetto armonico e ric-
co di soluzioni che trasferiscono il
gusto tardo edoardiano nel contesto
toscano e alla luce delle conoscenze
storiche dell’epoca. Viene infatti ri-
preso il modello mediceo del giardi-
no a terrazze, con collegamenti com-
posti da scale e articolato in una se-
rie di “stanze” verdi che hanno per
tetto il cielo.
Lasciato alle spalle il bel giardino for-
male che si trova davanti alla casa si
attraversa la limonaia per entrare nel
grande parterre, che si offre al visi-
tatore in tutta la sua magnificenza,
tanto da poter ingannare sulla data-
zione dell’opera. Quattro piani ter-
razzati, leggermente digradanti,
scendono armoniosamente verso
valle e si concludono nell’ultimo set-
tore, dove il camminamento cen-
trale, decorato con bei motivi in
ciottoli ripresi dalla tradizione sei-
centesca, si trasforma in prato. Le
siepi di bosso disegnano preziosi
motivi geometrici e una serie di cu-
spidi dona un ritmo serrato allo spa-
zio racchiuso e delimitato da alte sie-
pi sempreverdi. Non sembra esser-
ci colore in questo giardino, che de-
liberatamente esalta tutto il valore
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decorativo delle piante tagliate in
forma topiaria.
In fondo alle terrazze, una doppia
scala conduce a un selvatico di lecci
piantato geometricamente e ispira-
to alla migliore tradizione rinasci-
mentale. Parallelo al giardino, sul la-

to est, un grande viale si conclude
in una grotta rustica in pietra spu-
gna, un tema che Pinsent riprenderà
di frequente (sia a villa le Balze che
poi a villa la Foce), citando un ele-
mento fondamentale del giardino
italiano rinascimentale e barocco.

Informazioni utili

Indirizzo: Via di Vincigliata, 26 - Fiesole
Orari di visita: giovedì e venerdì con visita guidata alle ore 1�.00. Prenotazione obbligatoria
Ingresso: a pagamento
Contatti: tel. +�� 0�� 60� 2�1; fax +�� 0�� 60� �8�
e-mail: info@itatti.it" info@itatti.it

Villa i Tatti, il giardino
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Il Centro per gli Studi Rinascimentali
dell’Università di Harvard

Bernard Berenson la-
sciò all’Università di

Harvard sia la tenuta, sia
le collezioni, affinché in
quel luogo venisse fonda-
to un istituto di ricerca.
Il Centro per gli Studi Ri-
nascimentali dell’Uni-
versità di Harvard di vil-
la i Tatti si occupa dello
studio approfondito del
Rinascimento italiano in
tutti i suoi aspetti: storia
dell’arte; storia politica,
sociale ed economica; sto-
ria della scienza, della fi-
losofia e della religione;
storia della letteratura e
della musica.
Il lascito di Berenson com-
prendeva, la biblioteca,
l’archivio fotografico, la
corrispondenza e i documenti, la collezione personale composta da circa cen-
toventi opere del primo Rinascimento e di arte orientale. Egli considerava sia
la collezione che l’ambiente come strumenti di incoraggiamento alla medita-
zione intellettuale profonda e creativa.

Alexa M. Mason

ville e giardini da ponte a mensola a settignano
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Castello di Vincigliata

Le prime notizie del castello di Vin-
cigliata risalgono al 10�1, quando la
proprietà era dei Vinsdomini e Ales-
sandri. Dopo numerosi passaggi di
proprietà, il castello viene acquista-
to nel 18��, oramai in rovina, da un
giovane lord inglese, John Temple
Leader, che si era stabilito a Firenze
nel 18�� dopo una breve carriera po-
litica. Protagonista della colta e illu-
minata colonia di stranieri che abi-
tarono a Firenze e seppero lasciare,
anche nei dintorni della città, un se-
gno della loro sensibilità e intelli-
genza, Temple Leader ha avuto il

merito di incentivare in Toscana l’ar-
redamento e l’artigianato “in stile”,
di dare impulso al collezionismo, di
trasferire il gothic revival dall’archi-
tettura al paesaggio.
Le rovine del medioevale castello di
Vincigliata vengono così ricostruite
e reintegrate, sulla base di una mi-
nuziosa documentazione storica, dal-
l’architetto Giuseppe Fancelli, ri-
creando un imponente complesso
fortificato di ispirazione medioeva-
le, in perfetta sintonia con l’estetica
neo-gotica che si imponeva in que-
gli anni nell’ambiente toscano. Ol-
tre al restauro del castello, di un mo-
nastero, di alcune ville e case coloni-

Castello di Vincigliata
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che sparse nelle sue proprietà, Tem-
ple Leader intraprese anche gran-
diose opere di miglioramento del
paesaggio circostante, arrivando a
crearlo ex novo con una serie di pian-
tagioni e con la riqualificazione del-
l’intero territorio circostante, reso
brullo e degradato dallo sfruttamen-
to intensivo delle numerose cave di
arenaria.

Il paesaggio
Il ridisegno del paesaggio delle col-
line di Vincigliata e del monte Ce-
ceri è stato in gran parte operato da
Temple Leader, che si impegnò nel-

l’acquisto e nella trasformazione di
una serie di poderi, terreni a pasco-
lo e cave di arenaria sulle colline di
Fiesole. La creazione di un bosco di
centoventi ettari intorno al com-
plesso degli edifici fu compiuta con
estrema cura, sotto la guida attenta
di esperti di idraulica, di architet-
tura ambientale e di botanica, e in
particolare dell’architetto Alessan-
dro Papini. Gli alberi utilizzati fu-
rono principalmente il cipresso
(piantato in gruppi e non più solo
in filari come voleva la tradizione),
il pino e il leccio, disposti a inte-
grare la preesistente vegetazione di

Castello di Vincigliata
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querce caducifoglie. Il paesaggio che
si è venuto così a creare è quello di
un denso bosco sempreverde, oggi
caratteristico della collina di Fieso-
le. Come è stato di recente notato,
«al di là della concezione estetica,
legata alle suggestioni culturali del
tempo, è possibile vedere in questa

operazione di risanamento di un in-
tero territorio degradato anche il ri-
flesso di quell’interesse sociologico
e filantropico che permeava l’am-
biente liberale nella seconda metà
del XiX secolo».
Il castello è oggi aperto al pubblico
per ricevimenti e matrimoni.

Informazioni utili

Indirizzo: Via di Vincigliata, 21 - Fiesole
Orari di visita: solo su appuntamento, in base alla disponibilità
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� �����6/���
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Villa Peyron

Villa Peyron al bosco di
Fonte Lucente

Il progettista e l’artefice del giardino
è Paolo Peyron, che nel corso di tut-
ta la sua vita lo ha disegnato, tra-
sformato, organizzato e ornato con
passione e sensibilità rare. La villa è
divenuta di proprietà della Fonda-
zione Parchi Monumentali Bardini
e Peyron a seguito della donazione
nel 1��8.
La villa viene acquistata dal padre di
Paolo, Angelo, nel 1�1�, dalla fami-
glia Biagini, originaria di Pistoia.
L’architetto Ugo Giovannozzi viene
incaricato di trasformare l’edificio
secondo la moda del tempo, con ri-

chiami a epoche diverse, utilizzando
un rivestimento in lastre di pietra for-
te estratte in loco. Nel 1�1�, alla mor-
te del padre, Paolo Peyron riceve in
eredità la proprietà del complesso,
formato dalla villa, da due case co-
loniche e dai terreni circostanti, ma
è solo nel 1��� che, stabilitovisi ef-
fettivamente, da inizio ai lavori di si-
stemazione, secondo i suoi progetti.
Durante la seconda guerra mondia-
le la villa viene occupata da un co-
mando tedesco e poi dagli alleati, su-
bendo notevoli danni. Alla fine del
conflitto Paolo Peyron inizia la ri-
costruzione della proprietà, dedi-
candosi in particolare all’area circo-
stante la villa, disegnando un giardi-



no all’italiana con terrazze, scalina-
te, parterres e siepi di bosso, un la-
ghetto “giapponese” e vari punti di
sosta nel bosco. Tutto il giardino vie-
ne decorato poi con elementi archi-
tettonici e sculture acquistati a Fi-
renze a partire dal 1��6. Paolo Pey-
ron, amante della musica, allestisce
nel giardino anche il cosiddetto “spa-
zio della Musica”, dedicato a Ric-
cardo Muti, con un belvedere aper-
to sul lago, e crea un’ampia apertu-
ra nel bosco preesistente (formato da
leccio, cerro, roverella, cipressi) per
consentire una particolare veduta sul
paesaggio. Anche l’acqua gioca un
ruolo di grande importanza all’in-
terno del giardino, testimoniata dal-
le numerose e multiformi fontane a
caduta che sfruttano le pendenze na-
turali del terreno. La ricchezza d’ac-
qua della zona deriva dalla vicina sor-
gente posta a monte della villa che

ha dato al complesso il nome di Fon-
telucente.

MC.P.

L’architettura e gli interni
L’edificio attuale, poggiante su fon-
damenta che possono far ipotizza-
re un’origine etrusca, deriva da un
intervento fatto eseguire da Ange-
lo Peyron dopo il 1�1� all’inge-
gnere Ugo GIiovannozzi. Egli ag-
giunse la torre e trasformò la villa
secondo lo stile eclettico dell’epo-
ca a richiamare un antico maniero
medioevale con le facciate in pietra
e grandi finestroni lignei chiodati.
Buche pontaie, voltine, porte e por-
ticine, evidenziano maggiormente
tale stile. Nell’interrato della villa
trovano spazio la cripta e l’antico
frantoio, oggi in disuso. L’ingresso
originale era posto a sud ma, con la
creazione del viale di cipressi sem-
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pre ad opera di Angelo Peyron, l’in-
gresso alla villa venne posto sulla
facciata nord inserendo un terraz-
zamento inghiaiato con al centro
una fontana circolare ed a lato una
grande terrazza in cotto che si af-
faccia sul viale monumentale. Il vo-
lume centrale ospita al piano terre-
no le varie sale, dove nel tempo
Paolo Peyron, figlio di Angelo e ul-
timo proprietario della villa, ha po-
sto la propria collezione d’oggetti
d’arte: ceramiche, tappeti, quadri,
avori, giade, vetri preziosi ma, so-
prattutto, orologi di ogni tipo,
grandezza e forma.
Sempre al piano terra, nel parallele-
pipedo a doppia altezza della torre si
apre l’ampio salone di rappresen-
tanza, dove continua l’esposizione di
armature, mobilia e ancora orologi di
varie epoche e fattezza fino a rico-
prire l’intero ballatoio ligneo, rag-
giungibile grazie alla grande scala in
legno e ferro novecentesca. Al primo
piano invece si aprono le stanze del-
l’appartamento dove Paolo Peyron
ha vissuto fino alla morte, nel feb-
braio del 200�. Anche qui l’allesti-
mento museale è volto a mostrare
quale era il suo stile di vita: gli oggetti
di culto, le pitture, i libri e le stovi-
glie, la sala da pranzo, la camera da
letto e l’intimo salottino rosa, rivol-
to a sud, che si affaccia sul sottostante
giardino formale.

Il giardino
La villa Peyron al bosco di Fontelu-
cente è riconosciuta quale bene di
ampia valenza storica-paesaggistica,
per l’importanza delle architetture,
con le loro caratteristiche tipiche dei
primi del Novecento, e per l’am-
piezza del complesso “verde” del giar-
dino e del sistema agricolo-forestale,
che insiste su una pendice rivolta ver-
so l’abitato di Firenze. Nel muta-
mento d’indirizzo della proprietà
agraria, dopo che la seconda guerra
mondiale aveva distrutto quasi inte-
gralmente le porzioni a giardino fino
ad allora presenti e provocato danni
ancora evidenti sugli edifici e sulla ve-
getazione arborea, Paolo Peyron ri-
conduce anche la coltivazione agra-
ria a fini estetici e paesaggistici, fa-
cendo così nascere il vero “giardino
del Novecento”, inteso quale com-
plesso interagente fra edificio signo-
rile (villa), giardino formale, parco
naturaliforme e campagna.
La costruzione del giardino formale,
attorniato da un fitto e cupo bosco
con prevalenza di specie semprever-
di (cipresso, pino e leccio), costitui-
va il perno centrale attorno al quale
una leggera “cortina” grigio-celeste
di olivi formava il netto distacco dei
terreni posseduti rispetto a quelli cir-
costanti, prevalentemente coperti da
boschi. L’impianto di una teoria di
cipressi delimitava i confini a nord
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della proprietà, verso l’alto monte
Muscoli. Tale intervento era stato
interpretato come un atto di vanità
avversato dai frequentatori del luo-
go, che a più riprese distrussero por-
zioni di questo segno nel bosco per
lasciare quelle che oggi sono solo
tracce dell’antico filare composto da
oltre ottocento cipressi.
Nel giardino formale vengono crea-
ti terrazzi-parterres con bosso man-
tenuto a forma; nel tempo si inseri-
scono collezioni di rose, camelie, ro-
dodendri e azalee, oltre a un’artico-
lata collezione di agrumi. Grazie al-
l’appartenenza di Paolo Peyron ai so-
ci fondatori della Società Interna-

zionale dell’Iris, ricca era la collezio-
ne di questi fiori, della quale oggi ri-
mangono pochi esemplari di iris un-
guicolata, danneggiati dall’abbon-
dante fauna selvatica che frequenta
questi luoghi. Il cipresso è oggi co-
munque l’albero dominante negli
antichi boschi quercini a cerro e spo-
radica roverella, mentre i pini (do-
mestici, marittimi e neri), piantati
dopo la guerra, stanno diradandosi
per effetto dei cambiamenti climati-
ci degli ultimi anni.
Il giardino di villa Peyron, trasfor-
mato in uno squarcio verso la sotto-
stante città di Firenze – per creare
una “veduta” che è forse il suo ca-
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rattere dominante insieme alla sen-
sazione di essere in un luogo rita-
gliato quasi a fatica in una massa ve-
getale densa e compatta – va oltre e
diviene il complesso attuale dove il

bosco e l’oliveta si intersecano e com-
pletano il giardino formale e il par-
co bosco, racchiudendolo e am-
pliandolo all’infinito.

S.L.

Villa Peyron, il giardino

Informazioni utili

Indirizzo: Via di Vincigliata, 2 - Fiesole
Orari di visita: da lunedì a venerdì, �.00-12.00 e 1�.00-1�.00. Sabato e festivi solo su
prenotazione o in occasione di eventi. La vendita dei biglietti è effettuata sino ad un’o-
ra prima del termine delle visite.
Ingresso: a pagamento
Contatti: tel. +�� 0��-20066206; fax +�� 0��-21�112
e-mail: info@bardinipeyron.it
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L’itinerario ha inizio da Ponte a Mensola, località ai
piedi delle colline di Fiesole e Settignano e al confi-

ne tra i comuni di Firenze e Fiesole. Il nome, di antica ori-
gine, le deriva dal torrente che la attraversa. La valle del
fiume Mensola aveva antichi insediamenti, probabilmente
dipendenti dalla vicina Fiesole e dislocati sulla strada etru-
sca per Arezzo, poi confluita nel tracciato romano della
via Cassia Antica. Le ville e i poderi della zona sono in-
vece parte di insediamenti medievali. La località è resa ce-
lebre dai personaggi illustri che vi nacquero o vi abitaro-
no. Boccaccio, ad esempio, che aveva trascorso la giovi-
nezza in questi luoghi, nel vicino borgo di Corbignano,
li ha celebrati nel Decamerone (dove le ambientazioni so-
no sicuramente ispirate alla valle del Mensola, sebbene
siano ancora discusse le precise identificazioni delle ville
descritte), nell’Ameto (che narra di un pastore che, grazie
all’incontro con alcune ninfe, viene purificato immer-
gendosi nelle acque di un fiume), ma soprattutto nel Nin-
fale fiesolano. Il poemetto narra, infatti, la storia di Men-
sola, una ninfa di Diana, che viene dalla dea tramutata in
ruscello per aver trasgredito all’obbligo di castità, avendo
avuto un figlio dal giovane pastore Affrico. Affrico già si
era ucciso quando la ninfa gli era fuggita per timore del-
la punizione e il suo sangue era caduto nel fiume che avreb-
be preso il suo nome. Il fiume Africo corre, infatti, paral-
lelo al Mensola, ma entrambi i corsi d’acqua sono visibi-
li solo per pochi tratti, essendo stati in gran parte inter-
rati nel Novecento. Il fiume Mensola e la sua valle com-
pongono un insieme di grande interesse storico, ma an-

Itinerario nel territorio da
Ponte a Mensola a Settignano

Lucia
Mannini
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che naturalistico e paesaggistico, come conferma il rico-
noscimento di Area Naturale Protetta di Interesse Loca-
le (anpil).
Attraversato il ponte sul Mensola, si può salire la collina
prendendo la via di Vincigliata. All’incrocio con via di
Corbignano due iscrizioni ricordano i personaggi illustri.
Subito a sinistra si incontra il notevole complesso di San
Martino a Mensola, di antica origine, che Andrea di Sco-
zia, diacono del vescovo di Fiesole, vide in rovina e volle
ricostruire nell’816. La chiesa e il monastero, passati poi
al conte Ugo di Toscana, furono dei monaci della Badia
Fiorentina. Nuovamente in rovina, vennero ristrutturati
nella seconda metà del Quattrocento, in forme rinasci-
mentali ispirate ai modelli di Brunelleschi. Dal loggiato
si passa, attraverso il bel portale rinascimentale in pietra,
all’interno della chiesa, a tre navate, ricca di opere d’arte.
All’altare di sinistra è la Madonna col Bambino e santi di

San Martino
a Mensola



Neri di Bicci, mentre all’altare in testa alla navata sinistra
è la rinascimentale pala con Annunciazione, attribuita da
Bernard Berenson a Zanobi Machiavelli. All’altare mag-
giore è un trittico datato 1��1, raffigurante la Madonna
col Bambino, san Giuliano e il committente Amerigo Zati,
con santi ai lati, opera di qualità di un pittore fiorentino
che è stato da qui chiamato “Maestro di San Martino a
Mensola”, ma che Luciano Bellosi nel 1�8� ha proposto
di identificare con Francesco di Michele. Sotto l’altare
principale è anche l’urna, in pastiglia dorata, eseguita nel
1�8� per contenere le reliquie di sant’Andrea di Scozia,
arricchita di quattro pannelli con episodi della vita del
santo, dipinti a tempera da un pittore della scuola di Agno-
lo Gaddi. Nell’abside di destra è una tavola con la Ma-
donna col Bambino e due sante di Taddeo Gaddi (1��0
circa), ritagliata in forma quadrata nel Quattrocento per
adattarsi alla cornice con Profeti. Nell’altare di destra, la
Madonna col Bambino tra sant’Andrea e san Sebastiano è
ritenuta opera vicina all’ambito di Cosimo Rosselli.
Salendo la collina per via di Vincigliata si incontrano edi-
fici di grande importanza: la villa i Tatti*, dove abitò dal
1�06 il celebre storico dell’arte Barnard Berenson e ora se-
de del Centro di studi per il Rinascimento italiano della
Harvard University, e il castello di Vincigliata*, fatto ri-
costruire in forme medievali da John Temple Leader, che
vi impiegò restauratori, pittori, artigiani, scultori, scalpel-
lini e maestri vetrai. Nei pressi del castello si incontra an-
che l’antica chiesetta di San Lorenzo e santa Maria a Vin-
cigliata, decorata, tra gli anni Settanta e Ottanta del No-
vecento, da sculture di Amalia Ciardi Duprè. Degno di
nota è il castel di Poggio, antico insediamento sorto ap-
punto sul poggio. Divenuto feudo della famiglia Del Man-
zecca, che nella zona esercitava il potere con scorrerie ed
esazioni feudali, nel 1��8 venne distrutto dal comune di
Firenze. Nella seconda metà del Quattrocento il comples-
so fu ricostruito da Niccolò degli Alessandri come una vil-
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la con mura merlate (sul modello di quelle medicee di Ca-
reggi e Cafaggiolo) e dalla metà dell’Ottocento subì ulte-
riori trasformazioni, finché negli anni Venti del Novecen-
to la famiglia Zamberletti, ultima proprietaria, ne affidò
all’architetto Giuseppe Castellucci, noto autore di restau-
ri e ripristini, il rinnovamento in stile neo-gotico affinché
assumesse l’aspetto di un castello medievale. Al culmine del-
la strada e del crinale è la villa Peyron*.
Dall’incrocio tra via di Vincigliata e via di Corbignano si
può salire invece per la stretta via di Corbignano e rag-
giungere il paesino, che riserva delle piccole scoperte di
interesse storico e paesaggistico. Sulla stradina, ancora cir-
condata dagli antichi muretti in pietra, si incontra il po-
dere detto Buon Riposo, che fu casa di Boccaccio, ma del-
la cui struttura rimane ben poco. Contornato da cipressi
si apre lo slargo con l’oratorio della Madonna del Van-
nella, sorto nel 1�20 in luogo di un antico tabernacolo
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all’aperto che vollero erigere gli scalpellini di Settignano
in ricordo di un’apparizione della Madonna avvenuta a
una certa Giovannella (da cui Vannella) che vi pascolava
le sue pecore. L’affresco raffigurante la Madonna con Bam-
bino, assai rovinato per esser stato a lungo all’aperto, è
considerato opera giovanile di Botticelli.
Proseguendo per via Desiderio da Settignano, passati ac-
canto al vecchio cimitero, si sbuca all’incrocio con via del
Rossellino, che conduce a villa Gamberaia*, nota per lo
splendido giardino, e al borgo di Terenzano, la cui tre-
centesca chiesa di San Martino conserva alcuni affreschi.
Girando invece a destra, si arriva nella piazza di Setti-
gnano. Un’antica leggenda attribuisce la fondazione di
questo villaggio a Settimio Severo, ma è probabile che il
nome le derivi da una famiglia Settimia che ai tempi del-
la colonia romana di Fiesole aveva qui i suoi possedimenti.
Settignano deve la sua fama agli artisti cui dette i natali:
la vicinanza di numerose cave da cui si traevano i pietra-
mi per i palazzi fiorentini fu la ragione per cui intere ge-
nerazioni di abitanti furono di cavatori e scalpellini. Vi
nacque lo scultore Desiderio, ad esempio, mentre Vasari
e Condivi sono concordi nel dire che Michelangelo visse
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qui i suoi anni giovanili. La bellezza dei luoghi, la sugge-
stione di poter rivivere un glorioso passato, la presenza di
importanti ville di antica origine, fecero di questo colle,
tra Otto e Novecento, meta prediletta di viaggiatori, di
artisti e letterati che vi abitarono rendendolo immortale.
Descritta in numerose opere letterarie e romanzi, italiani
ma anche stranieri, Settignano è stata infine immortala-
ta nei celebri dipinti di Telemaco Signorini.
Nella piazzetta è la chiesa di Santa Maria, di origine me-
dievale, ma modificata nel 1�18, come indica l’epigrafe
sull’esterno. La forma attuale a tre navate risale però al
1���. All’interno sono conservate alcune interessanti ope-
re. Al primo altare a sinistra è la Resurrezione di Gesù di
Tommaso Manzuoli detto Maso da San Friano e al se-
condo altare – con colonne scanalate e capitelli a foglia-
mi dorati tipicamente quattrocenteschi – la statua in ter-
racotta policroma di Santa Lucia attribuita a Michelozzo
(1��0). Nella cappella del Sacramento, all’altare di Ber-
nardo Buontalenti, è l’Ultima Cena di Andrea Commo-
di (161�). Il rinascimentale arco di lavagnino dell’altare

Settignano
vista da
Corbignano
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maggiore, probabilmente parte della chiesa precedente al
1�18, è stato avvicinato all’ambito brunelleschiano men-
tre il Tabernacolo degli Oli Santi è riconducibile alla scuo-
la di Desiderio da Settignano. Si segnalano poi della bot-
tega di Andrea della Robbia una Madonna con Bambino
e due angeli, di Pietro Tacca un bel Crocifisso in cartape-
sta (recentemente restaurato) e di Pier Dandini l’Assun-
zione della Madonna.
Dalla piazza di Settignano si può fare una passeggiata per
via della Capponcina, passando davanti alla villa dove
visse Michelangelo e alle due dove abitarono Eleonora
Duse e Gabriele D’Annunzio. Il poeta giunse a Settigna-
no al seguito dell’attrice e vi visse dal 18�8 al 1�10, scri-
vendovi numerose opere e facendo della villa della Cap-
poncina quasi una scena teatrale del suo “vivere inimita-
bile”. Tutto il prezioso arredamento sarà poi venduto al-
l’asta per soddisfare i numerosi creditori. Scendendo in-
vece a Firenze per via Gabriele D’Annunzio, si incontra-
no il neo-medievale castello di Mezzaratta, la villa Giur-
liani (dove abitò Aldo Palazzeschi, che si ispirò a Setti-
gnano nel romanzo Le sorelle Materassi) e la villa Viviani
(dove Mark Twain scrisse nel 18�2 Wilson lo zuccone).



Villa di Maiano

L’antica casa da signore della Fatto-
ria di Maiano, oggi dominata dalla
grande torre, rappresenta un’emer-
genza paesaggistica di grande rilievo
nella collina tra Fiesole e Settigna-
no. Appartenuta a varie famiglie no-
bili – gli Alessandri, gli Sforza e poi
i Pazzi – perviene nel 18�0 a John
Temple Leader, nobile e facoltoso
inglese, che elesse la Toscana come
suo luogo prediletto. La storia della
villa di Maiano si lega strettamente
alla personalità di Temple Leader e
alla sua volontà di ricreare le memo-
rie di secoli passati.
L’architetto Felice Francolini, che la-
vora per Temple Leader al castello di
Vincigliata, viene da questi incarica-
to della totale ristrutturazione dell’e-

dificio, nel pieno rispetto della sua li-
nea quattrocentesca. Alla villa viene
aggiunto un piano e una torre. Al-
l’interno e in corrispondenza della
torre, Francolini trasforma il cortile
centrale in un’ampia sala da ballo in
stile neo-rinascimentale. Alla morte
di Temple Leader, nel 1�0�, tutte le
sue proprietà passano al pronipote
Richard Bethell lord Westbury, il
quale vende la villa al professor Teo-
doro Stori, chirurgo fiorentino e ma-
rito di Elisabetta Corsini, dai quali è
pervenuta agli attuali proprietari.
Oltre gli interessanti interni, davanti
alla villa è stato disegnato un bel giar-
dino geometrico con siepi in bosso.

L’architettura
L’architettura della villa è stata mol-
to modificata per volontà di John

Ville e Giardini da Maiano a San Domenico
Villa di Maiano, podere Martello, villa le Balze, villa Rondinelli -
Archivio Pietro Porcinai

Mariachiara Pozzana

Questo itinerario ci conduce, attraverso le colline di Fiesole, da Maiano sino a
San Domenico, attraverso il paesaggio più canonico delle ville fiorentine, do-

ve le aree agricole sono del tutto residuali e dove dominano i grandi giardini e i par-
chi limitrofi alle ville. Nella collina di Fiesole si leggono tuttavia i resti “archeolo-
gici” del paesaggio agricolo a terrazze, mentre la presenza del cipresso, oggi leggibi-
le come elemento caratterizzante del paesaggio fiesolano, è di recente introduzione.
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Temple Leader. Mentre nella ri-
strutturazione del castello di Vinci-
gliata il riferimento culturale domi-
nante dell’operazione fu il gothic re-
vival, la trasformazione della villa di
Maiano andò nella direzione di una
ripresa dell’architettura delle ville me-
dicee cinquecentesche. Ad opera del-
l’architetto Felice Francolini venne-
ro creati un ulteriore piano e il gran-
de torrione, che può ricordare quel-
lo di villa della Petraia. Venne realiz-
zato anche l’elegante portico (che ri-

corda quello della villa di Artimino)
sopra il quale una grande terrazza si
apre sul panorama delle colline e di
Firenze. Il cortile venne coperto e,
come accadde anche nel cortile della
villa della Petraia, fu trasformato in
salone da ballo in stile neo-rinasci-
mentale, dotato di un monumenta-
le camino in pietra. Dal 186� al 186�
venne realizzata anche una piccola
cappella sul lato nord della villa, a na-
vata unica con vetrate decorate, su
progetto di Giuseppe Fancelli.

Villa di Maiano

Informazioni utili

Indirizzo: Via del Salviatinio, 1 - Fiesole
Orari di visita: su appuntamento
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� ���600; fax +�� 0�� ���6�0 - e-mail: maiano@contemiarifulcis.it



Podere Martello

In un itinerario che riguardi ville e
giardini storici l’inserimento di un
giardino moderno, che interpreta i
valori del paesaggio in chiave con-
temporanea, è molto importante
per mostrare la possibile continuità
culturale tra il passato e il presen-
te. L’opera di Pietro Porcinai è
espressione di questa continuità.
Pietro Porcinai ha realizzato questo
suo capolavoro all’inizio degli an-
ni Settanta del Novecento attorno
a una casa colonica di non grandi
dimensioni, ma situata in una po-
sizione strategica per la vista su Fi-

renze. Porcinai vi ha saputo ricrea-
re, con mirabile artificio, un pae-
saggio del tutto naturale che inter-
preta, con grazia straordinaria, gli
elementi spontanei del paesaggio
agricolo toscano.
Nel giardino di questa casa priva-
ta, giustamente chiamata podere,
l’elemento più significativo è forse
il colore: una sinfonia di azzurro,
grigio, argento e giallo colpisce il
visitatore specialmente nella tarda
primavera. È proprio la grazia che
sembra aver suggerito la scelta del-
le piantagioni, delle fioriture e la
concatenazione degli spazi di que-
sto microcosmo campestre, dove i

Podere Martello
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colori invitano a avventurarsi at-
traverso i prati non falciati nell’al-
ternarsi di olivi e iris; la grazia se-
ducente del giardino formale in mi-
niatura, collocato davanti alla ca-
sa, e del percorso attraverso il cam-
po, che tra siepi grigio azzurre di
teucrium e lavanda, conduce alla pi-
scina da cui si gode una magnifica
vista sulla città. Questi sentimenti
di intimità agreste si sposano sa-
pientemente con la razionalità
stringente che guida l’organizza-
zione degli spazi e dei locali di ser-
vizio, come il garage interrato e na-
scosto tra lavande, edere e olivi, ma

abilmente collegato alla casa con
un percorso sotterraneo.
Già l’ingresso sulla strada, col gran-
de portone in legno che riprende
le forme tradizionali dell’architet-
tura rurale, preannuncia il fascino
del luogo. Si entra direttamente
nell’aia dove, tra le lastre di pietra
arenaria del pavimento, fioriscono
nei minimi spazi di terra, gruppi di
pratoline. Questo dettaglio con-
densa nella sua apparente sempli-
cità tutta la poesia del giardino.
Questo tono agreste, idillico, vie-
ne ripreso nel piccolo giardino for-
male, antistante la casa e ritagliato

Podere Martello, il giardino
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Informazioni utili

Indirizzo: Via Benedetto da Maiano, 22 - Maiano
Orari di visita: su appuntamento
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� 61�8��

ville e giardini nei dintorni di firenze
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tra gli olivi, nel quale cuscini grigio
argentei di santolina si alternano a
fioriture stagionali in vaso.
Da qui il percorso si snoda attra-
verso i campi sino alla piscina, do-
ve bordi di agapanti e santoline il-
luminano il verde della siepe di de-
limitazione. Quindi, scendendo
ancora, si incontra una casina bian-
ca che ricorda molto la casina del-

la fata del parco di Pinocchio a Col-
lodi disegnato dallo stesso Porci-
nai. Circondata da gigli bianchi,
rose e da un pergolato di vite, è col-
legata a una minima camera di ver-
zura circolare, chiusa da un argine
scosceso di iperico, che interpreta
modernamente il senso di intimità
del giardino a camere della tradi-
zione barocca.



Villa le Balze

Situati alla stessa altezza di villa Me-
dici, nel versante sud della collina di
Fiesole che guarda Firenze, la villa e
il giardino sono stati costruiti, a par-
tire dal 1�1�, da Cecil Pinsent e dal-
lo storico dell’architettura Geoffrey
Scott per incarico del filosofo ame-
ricano Charles Augustus Strong,
sfruttando un terrazzamento stretto
e lungo. Il tema, non facile, che in
qualche modo richiama quello della
vicina Villa Medici, è sviluppato bril-
lantemente nella composizione del-

l’insieme incentrato nella villa che si
apre ai lati nei giardini organizzati in
“camere verdi” successive, mentre sul
fronte sud un terrazzo spettacolare,
anche se di minime dimensioni, si
affaccia sulla città.
Sul retro, verso la collina, sono state
ricavate le scale per salire al terrazza-
mento superiore, dove un pergolato
si conclude in una ampia tettoia. La
soluzione più originale del giardino
risiede nella grotta ricavata tra le ram-
pe di scale, che riprende la migliore
tradizione del giardino barocco ita-
liano.

Villa le Balze, una stanza verde del giardino
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Entrando nel giardino dalla via Vec-
chia Fiesolana, una prima “camera”
presenta un boschetto di lecci pota-
ti in forma parallelepipedo; si passa
quindi in altre “camere” chiuse dal-
le quali non si gode il panorama di
Firenze. Questo artificio è messo in
atto da Pinsent con grande maestria
e con il risultato di rendere più va-
riata la composizione. Quindi si en-
tra in un giardino di limoni diviso in
quattro aiuole con una vasca centra-
le. Due aperture sul muro a ovest
conducono alla terrazza verso Firen-
ze e sul retro della casa, dove è la
grande grotta. Proseguendo oltre la
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Villa le Balze, la grotta rustica

Villa le Balze, il giardino



casa, un’altra “camera” introduce al
grande boschetto di lecci, dove un
singolare romitorio, con la statua in

pietra di un eremita, conclude il giar-
dino, che sfuma con bordi di lavan-
da e iris verso la campagna.

1�1
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Informazioni utili

Indirizzo: Via Vecchia Fiesolana, 26 - - Fiesole
Orari di visita: da lunedì a venerdì sono visitabili solo i giardini, su appuntamento
Ingresso: a pagamento
Contatti: tel +�� 0�� ��208; fax +�� 0�� ����8�
e-mail: info@villalebalze.org

Villa le Balze
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Villa Rondinelli -
Archivio Pietro Porcinai

La villa, di impianto cinquecentesco,
appartenne a Sforza Almeni, che dal
1��1 la dotò di tutte le delizie che
caratterizzavano la villa cinquecen-
tesca, giardino e terrazze, grotta e
fontane. Passata a Giovanni Ramirez
di Montalvo, poi alla moglie di An-
tonio di Filippo Salviati e nel 16�1
a Giulio Vitelli, che la arricchì an-
che di una statua di Cosimo iii, do-
po altri passaggi, dal 1��� è divenu-
ta proprietà del celebre architetto di
giardini Pietro Porcinai, che l’aveva
adibita a suo studio. In una delle
splendide serre da lui realizzate si

conserva ancora oggi la sua bibliote-
ca e il suo archivio.
La villa è privata e non visitabile, men-
tre la serra, che ospita l’importantissi-
mo archivio di Porcinai, composto da
migliaiadidisegni e fotografie conuna
altrettanto importante biblioteca tut-
ta dedicata all’arte dei giardini, è mes-
sa ancora oggi a disposizione di stu-
diosi o interessati, su richiesta, in at-
tesa del futuro programmato trasferi-
mento.
Pietro Porcinai rappresenta meglio di
chiunque altro l’architetto di giardi-
ni interprete della “toscanità” nel sen-
so più alto di armonia, di ricerca ar-
chitettonica, prospettica e formale. La
sua attività professionale, che lo ha vi-

Villa Rondinelli, l’archivio Porcinai
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sto attivo in tutto il mondo con più
di mille e trecento progetti dei quali
circa quattrocento in Toscana, grazie
ai documenti ancora conservati nel-
l’archivio, lo conferma un punto di
riferimento per le future generazioni
di architetti del paesaggio.
Una visita all’archivio Porcinai è per-
ciò un momento di approfondi-

mento, di riflessione indispensabile
a chi voglia capire il passato attra-
verso uno sguardo attuale e contem-
poraneo. Non c’è possibilità di fu-
turo, infatti, se il nostro passato non
si collega a una visione nuova che
sappia compendiare e trasferire nel-
le mutate condizioni della società il
lascito della storia.

Villa Rondinelli, l’archivio Porcinai

Informazioni utili

Indirizzo: via Vecchia Fiesolana 21 - Fiesole. L’Archivio Porcinai è in via Bandini 1�,
Fiesole
Orari di visita: su appuntamento
Ingresso: gratuito
Contatti: Sig.ra Anna Porcinai, tel. +�� 0�� 6���88
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L’itinerario ha inizio ai piedi della collina di Maiano, dal-
la rotonda posta all’incrocio tra la via Lungo l’Affri-

co, costruita sull’alveo del fiume Affrico interrato (da qui
una via più piccola prosegue invece risalendone il corso
scoperto) con altre direttrici. In prossimità della rotonda,
subito all’inizio del viale Augusto Righi è il monumenta-
le ingresso al parco della bella villa di Camerata, di origi-
ni quattrocentesche ma modificata nell’Ottocento e quin-
di adibita a ostello della gioventù. Salendo invece la colli-
na lungo la via del Salviatino incontriamo due ville di gran-
de importanza dal punto di vista storico e architettonico,
ma anche per i personaggi che vi hanno abitato. Un gran-
de cancello conduce alla villa di Montalto, non visibile
dalla strada perché circondata da un fitto bosco. La villa,
appartenuta alla fine dell’Ottocento a un conte tedesco e
da questi modificata secondo uno stile nordico confacen-
te ai suoi gusti, pervenne al celebre bibliofilo Tammaro
De Marinis, il cui salotto era frequentato da personalità
quali Bernard Berenson, Benedetto Croce, Giovanni Gen-
tile (che venne ucciso proprio al cancello della villa). Ben
riconoscibile, invece, nella sua mole bianca e squadrata è
la villa del Salviatino, recentemente restaurata e adibita a
hotel. La villa venne acquisita dai Salviati nel Cinquecen-
to, ma essendo per loro secondaria rispetto a quella posta
nei pressi del Ponte alla Badia, prese il nome di Salviati-
no. Nell’Ottocento subì diversi passaggi di proprietà – dal
18�1 fu del celebre cantante Girolamo Pagliano, che ag-
giunse la torre merlata – finché divenne di Ugo Ojetti –
giornalista, scrittore e critico d’arte – il quale vi raccolse la
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sua biblioteca e una collezione di opere d’arte antiche e
moderne di grande valore. Al tempo di Ojetti la villa fu
uno dei ritrovi culturali più vivaci della città.
La strada si inerpica fino alla località di Maiano, posta tra
le colline di Fiesole e Settignano, che si compone di un pic-
colo nucleo di edifici, tra la villa di Maiano*, antica pro-
prietà dei Pazzi che John Temple Leader fece interamen-
te restaurare traendo ispirazione dalle architetture di Mi-
chelozzo, e la fattoria, ricavata da Temple Leader dal con-
vento di benedettine (la cui presenza è testimoniata nel
chiostro da un affresco di fine Trecento con la Madonna
della Misericordia). Le benedettine del convento avevano
ricostruito la piccola chiesa di San Martino a Maiano, esi-
stente già nell’Xi secolo, ma pressoché distrutta nel Quat-
trocento. A loro si deve anche la commissione della Ma-
donna con Bambino, san Benedetto e san Martino attribui-
ta a Giovan Battista Naldini, che si trova all’interno della
chiesa nella controfacciata (datata 1�8� nella predella); sul
lato destro è un San Giovanni Battista derivato da Carlo
Dolci. La chiesa mostra oggi l’aspetto ricevuto dai restau-
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ri condotti da John Temple Leader a tutto il complesso.
Dalla chiesa di San Martino si partono quattro strade. Al-
l’incrocio del quadrivio un gruppo in terracotta di Anto-
nio Berti (1���) sostituisce il perduto dipinto quattrocen-
tesco che si trovava nell’antico tabernacolo. Scendendo a
destra della chiesa, in via Benedetto da Maiano, si arriva a
Mensola; la strada prosegue invece, a sinistra della chiesa,
in salita fino alle cave di Maiano, poste alle pendici del
monte Ceceri. Le cave di Maiano erano conosciute fin dal-
l’antichità come riserva per l’estrazione di una pregiata pie-
tra arenaria, detta “pietra serena”, largamente usata, so-
prattutto durante il Rinascimento, poiché si prestava per-
fettamente per opere architettoniche e monumentali, ma
anche per elementi decorativi. Le cave e il monte Ceceri,
progressivamente abbandonate nel corso del Novecento,
sono state riconosciuti Area Naturale Protetta di Interesse
Locale (anpil). Va ricordato tuttavia, che il monte si pre-
sentava completamente brullo fino al 1�2�, quando è ini-
ziata una campagna di rimboschimento. La presenza del-

le cave ha contribuito (come a Fiesole
e a Settignano) al formarsi di una tra-
dizione di scalpellini e scultori, che
ha visto tra i maggiori esponenti Be-
nedetto e Giuliano da Maiano.
Prendendo la via Benedetto da Maia-
no in direzione di Fiesole si percorre
una stretta strada di grande fasciano
– circondata dai muri di recinzione
delle numerose ville e con notevoli
punti panoramici – e si arriva a in-
crociare via Beato Angelico. Salendo
sulla via incontriamo subito una de-
viazione che conduce all’ex conven-
to di San Michele (ora hotel di lusso)
oppure adestra all’areadel monteCe-
ceri, dove il Comune di Fiesole nel

San Martino
a Maiano



2001 ha costituito un parco storico e naturalistico che si
svolge lungo una delle principali strade nate per il traspor-
to delle pietre, mostrando i tipi fondamentali delle antiche
cave, oltre che straordinarie vedute su Firenze. Al culmine
della salita è uno spiazzo dove una stele ricorda come Leo-
nardo da Vinci avesse tentato il volo umano proprio dal
monte Ceceri: pare infatti che il giovane Zoroastro da Pe-
retola avesse “collaudato” la “macchina per volare” ideata
da Leonardo lanciandosi da quell’altura e cadendo in uno
dei pratoni sottostanti. La strada di sinistra sale all’ex con-
vento di San Michele, costruito nel 1�1� da Niccolò Da-
vanzati per i frati terziari francescani, i quali poi lo ingran-
dirono aggiungendo anche la chiesa di san Michele Arcan-
gelo. Il prospetto architettonico, con il loggiato su pilastri,
si deve al progetto di Santi di Tito (1���-1600). Passato
poi ai minori osservanti, nel 1808 venne soppresso e i tut-
ti gli arredi vennero dispersi.
Tornando su via Beato Angelico si incontra a sinistra la vil-
la Medici detta Belcanto°, appartenuta a Cosimo il Vec-
chio, tradizionalmente attribuita a Michelozzo, ma ricon-
ducibile all’ambito di Leon Battista Alberti; a destra la vil-
la il Roseto – che richiama nelle forme e nelle parti in pie-
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tra le tradizionali case coloniche toscane – sede della Fon-
dazione Michelucci, costituita nel 1�82 dall’architetto
Giovanni Michelucci con «lo scopo di contribuire agli stu-
di e alle ricerche nel campo dell’urbanistica e della archi-
tettura moderna e contemporanea».
La strada principale condurrebbe a Fiesole, talmente ric-
ca di storia e arte che scegliamo di evitare per questo bre-
ve itinerario. Suggeriamo invece una passeggiata scendendo
nella via vecchia Fiesolana, antica e stretta via che collega-
va Firenze con Fiesole prima che Leopoldo ii di Lorena fa-
cesse creare nell’Ottocento via Fiesolana Nuova (poi via
Giuseppe Mantellini). Lungo la strada si incontra la chie-
sa di San Girolamo, inizialmente ritiro della congregazio-
ne degli eremiti di san Girolamo, poi ampliato per volere
di Cosimo il Vecchio fra il 1��� e il 1��1, nel momento
in cui si provvedeva a sistemare la vicina villa medicea. Il
complesso venne poi rimaneggiato nel Seicento (il porti-
co esterno e l’altare maggiore si devono a Matteo Niget-
ti), e il convento è stato trasformato in residenza privata,
mantenendo però il chiostro rinascimentale. All’interno
della chiesa un grande affresco con San Girolamo è opera
di Luigi Sabatelli, mente la tela dell’altare con l’Assunzio-
ne della Vergine è di Domenico Cerini.
Oltre il bivio con la via di Fontelucente, si incontra la cin-
quecentesca villa Rondinelli*, e altre ville: la villa detta il
Riposo dei Vescovi o Nieuwenkamp, dove sostavano i ve-
scovi di Fiesole durante il viaggio verso Firenze, restaurata
dal 1�26 dal pittore, incisore e architetto olandese Wynand
Otto Niewenkamp, che curò personalmente la decorazio-
ne della villa e del parco secondo un gusto eclettico e fan-
tasioso; la villa Papiniano, che fu dello scultore Baccio Ban-
dinelli, il quale nel 1��6 restaurò la fontana delle Tre Pul-
zelle – dal nome dell’antica osteria sorta come tappa di ri-
poso prima di affrontare la salita per Fiesole – creando un’e-
dicola con colonne tuscaniche e mascheroni; la villa le Bal-
ze*. Il percorso termina a San Domenico.



Villa Schifanoia

La villa è stata costruita su un edifi-
cio rurale appartenente al comples-
so della vicina villa Palmieri. Appar-
tenuta nel Cinquecento alla famiglia

Cresci, nel 1�2� diviene proprietà di
Myron Taylor, ambasciatore degli
Stati Uniti presso la Santa Sede, al
quale si deve il restauro della villa e
la creazione del giardino a terrazze,
che scende fino quasi a confinare con
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Ville eGiardini da SanDomenico alla via Bolognese
Villa Schifanoia, villa Salviati, villa la Pietra

Mariachiara Pozzana

L’itinerario potrebbe essere percorso anche a piedi, compiendo una sorta di
greenway dalla collina di Fiesole a quella di Montughi, attraverso lo splen-

dido paesaggio delle ville e dei giardini, godendo di continue diverse viste sulla
città.

Villa Schifanoia, la doppia scalinata



villa Palmieri. Alla sua morte lasciò
la villa al Vaticano e fu acquistata nel
1�86 dallo Stato Italiano. Oggi fa
parte delle ville divenute sedi dell’I-
stituto Universitario Europeo. Vi
soggiornò anche Alexandre Dumas,
che dedicò un libro proprio a villa
Schifanoia.
La cappella, situata a nord della vil-
la, fu costruita verso la metà dell’Ot-
tocento, mentre l’ala a nord-ovest
dell’edifico, detta “la villetta”, risale
alla prima metà del Novecento. La

villa si apre sulla terrazza principale
verso il giardino con un arioso log-
giato. Il giardino è una creazione mol-
to riuscita in puro stile revival del
giardino formale, organizzato su tre
terrazzamenti a livelli diversi, collegati
da scalinate in pietra e decorati da al-
trettanti parterre originariamente en
broderie, cioè con raffinati disegni ese-
guiti col bosso nano. Statue, decora-
zioni a spugne, piccole vasche e fon-
tane arricchiscono l’insieme, che è
racchiuso da alte quinte di cipressi.
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Villa Schifanoia, il giardino

Informazioni utili

Indirizzo: Via Boccaccio, 121 – Fiesole, località San Domenico
Orari di visita: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 1�.00. I gruppi su prenotazione
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� �68���0



Villa Salviati

Nel Xiv secolo la casa da signore del
ponte alla Badia appartiene alla fa-
miglia dei Del Palagio, per poi pas-
sare ai Montegonzi. Nel 1���, Ala-
manno, figlio di Jacopo Salviati, la
acquista con i terreni circostanti e
quattro poderi e dopo poco inizia i
lavori di trasformazione e ammo-
dernamento. I Salviati, famiglia ori-
ginaria di Fiesole, si insediarono a
Firenze nel Xii secolo e si distinsero
a partire dalla fine del Xiii nella vita
politica cittadina, sviluppando an-
che l’attività mercantile e imprendi-
toriale. Tra la fine del Quattrocento
e gli inizi del Cinquecento Jacopo di
Giovanni e Alamanno di Averardo
saranno i capostipiti dei due rami
della famiglia, romano e fiorentino.
I Salviati fiorentini, discendenti da
Alamanno, continuarono le attività
produttive, legate alla lana, e quelle
commerciali e finanziarie, trasfor-
mandosi nel Seicento da mercanti-
banchieri in proprietari terrieri e di-
gnitari di corte.
Alla fine del 1��� dunque Alamanno
inizia una serie di lavori alla villa, af-
fidati alle stesse maestranze del can-
tieremichelozzianocheoperavanonel
palazzo Salviati di via del Palagio a Fi-
renze (attuale via Ghibellina). Sebbe-
ne non siano stati rintracciati docu-
menti relativi alla presenza di Miche-

lozzo, nella villa del ponte alla Badia
sono tuttavia tracce consistenti del gu-
sto dell’architetto, per cui si può ac-
costare agli edifici medicei di Cafag-
giolo, Trebbio e Careggi.
Nel 1��0 passa a Jacopo di Giovan-
ni Salviati, iniziatore del ramo ro-
mano, marito Lucrezia de’ Medici
figlia di Lorenzo il Magnifico. Al
tempo di Jacopo, raffinato uomo di
cultura che aveva legami di amicizia
con numerosi artisti, sono docu-
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Villa Salviati



mentati grandi lavori di ristruttura-
zione della villa, per la «formazione
del terrazzo, situato sopra il lato più
lungo del cortile», e altri interventi
documentati da pilastri, capitelli, sti-
piti di porte e finestre. Nei docu-
menti compaiono vari scalpellini e,
in particolare, due maestri di tarsie:
Domenico delle Tarsie (forse Do-
menico del Tasso della bottega di
Giuliano da Maiano) e Giovanni
delle Tarsie (forse Giovanni da Ve-
rona esecutore delle tarsie di Monte
Oliveto Maggiore). Tra il 1�22 e il
1�26 è operante alla villa Giovan
Francesco Rustici, pagato per realiz-
zare i tondi con storie mitologiche

collocati nel fregio graffito del corti-
le, raffiguranti Giove con il fulmine
e l’aquila, una divinità tra genietti
musicanti, Apollo e Marsia, Belle-
rofonte, un alfiere con due cavalieri,
un monumento equestre. Ai segua-
ci di Francesco Rustici è anche attri-
buita l’Annunciazione in marmo del-
la cappella e il tondo con Madonna
e bambino nella lunetta. Nello stes-
so periodo Giovanni Rosselli lavora
a «dipinture» nel palazzo.
Nel 1�2�, durante l’ultima Repub-
blica fiorentina, la villa viene sac-
cheggiata e incendiata dagli antime-
dicei e sarà quindi restaurata inte-
gralmente da Alamanno di Jacopo e
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Villa Salviati, le grotte



da suo figlio Jacopo (sino al 1�8�),
con la realizzazione delle scale, della
scala a chiocciola, del palco della sa-
la grande, del terrazzo, dei tetti, del-
la decorazione architettonica e pit-
torica interna ed esterna. Tra gli ar-
tisti, sono presenti Alessandro Allo-
ri e Giovanni Stradano. Quattro ton-
di del cortile vengono rifatti da Bar-
tolomeo di Domenico. Tra il 1��0
e il 1��� vengono realizzati anche i
giardini e sistemate le strutture di ser-
vizio. All’inizio del Seicento Giorgio
Vasari il Giovane, esegue il rilievo
dell’edificio, che risulta organizzato
attorno al cortile, con il lato lungo af-
fiancato all’edificio medievale e gli

angoli ovest chiusi da due torrette
(quella nord ormai inglobata nella
cucina).
Dal 16�2 al 16�6 si susseguono nuo-
vi lavori voluti dal duca Jacopo di
Lorenzo, relativi al muro di cinta at-
torno alla villa (con rinforzi del ter-
reno), e vengono commissionate
opere a numerosi artisti tra i quali
Francesco Furini, Giovanni Maria
Morandi e Agostino Melisi. Nel
1��0 viene edificato il nuovo stan-
zone per le piante su disegno del-
l’ingegnere Liborio Lanfredini.
Nel 18�� Marco Antonio Borghese
e Camillo Borghese Aldobrandini
con Adelaide de la Rochefoucault
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Villa Salviati, il prospetto sul giardino di fiori



Borghese, tutrice di Scipione duca
Salviati, vendono all’inglese Arturo
Vansittard la villa con arredi e qua-
dri. Alla fine dell’Ottocento Arturo
Vansittard vende al celebre tenore
Mario Duca di Candia, marito del
soprano Giulia Grisi, dal quale pas-
sa poi allo svedese Hagermann e
quindi allo svizzero Turri. La villa è
descritta ed elogiata nel 186� da
Charles Richard Weld, nel libro Flo-
rence the New Capital of Italy, e nel

1�01 nel libro di Janet Ross dedica-
to alle ville fiorentine.
Il giardino con le grotte e la villa so-
no stati oggetto di un importante in-
tervento di restauro da parte dell’I-
stituto Universitario Europeo, che
ne ha fatto la sede degli Archivi del-
la Comunità Europea. È stato anche
ricreato il giardino dei limoni, sotto
al quale è stato realizzato un grande
archivio ipogeo. Il parco è oggi in
corso di completamento.
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Informazioni utili

Indirizzo: via Salviati, � - Firenze
Orari di visita: su appuntamento
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� �68� �11



Villa la Pietra

Sulla collina chiamata Montughi, in
località la Pietra, toponimo che de-
riva dal pilastrino posto a un miglio
dalla porta San Gallo, sulla via Bo-
lognese si apre il lunghissimo viale
di cipressi che scende e poi risale ver-
so la maestosa facciata della villa. Un
cortile con grandi sculture topiarie
in bosso accoglie il visitatore, dove
già nel Quattrocento era esistito un
edificio costruito dalla famiglia Sas-
setti. Dal 1��6 sono proprietari i
Capponi, ai quali si deve l’amplia-
mento dell’edificio e le decorazioni
interne, ma anche il cortile che vie-

ne coperto solo nell’Ottocento. L’at-
tuale facciata barocca è stata so-
vrapposta all’edificio rinascimenta-
le. La villa si presenta ancora oggi a
tre piani, col copro centrale rialzato
e un elegante coronamento balau-
strato.
Nel 1�0� Hortense Mitchell, facol-
tosa americana che aveva sposato l’ar-
tista e mercante d’arte inglese Arthur
Acton, acquista la villa dagli Incon-
tri, un ramo della famiglia Capponi.
Gli Acton elessero la villa come loro
residenza e come luogo privilegiato
dove raccogliere la collezione d’arte,
destinata a diventare una delle più
importanti di Firenze.
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Il giardino
Quando gli Acton acquistarono la
villa, del giardino barocco che l’a-
veva circondata non restava altro che
il bellissimo giardino-orto dei limo-
ni, mentre attorno alla villa era sta-
to creato un giardino all’inglese (di
cui è stato conservato il tempietto
circolare), per cui uno degli obietti-
vi della coppia fu creare un nuovo
giardino formale che richiamasse
quelli rinascimentali. Un asse prin-
cipale si allunga con orientamento
ovest-est e scende dal piano della vil-
la sino al livello inferiore. I vari pia-
ni sono collegati da scalinate secon-

do il modello del giardino mediceo,
mentre un asse trasversale nord-sud
mette in comunicazione i diversi
spazi del giardino, concepito come
un susseguirsi di stanze verdi, con
un impianto reso canonico dai giar-
dini edoardiani di fine Ottocento.
Elementi architettonici e numerose
statue provenienti dal mercato anti-
quario, scelte sempre con grande ac-
curatezza, rendono il giardino par-
ticolarmente riuscito. Lavorarono
alla creazione e realizzazione del giar-
dino, oltre ad Hortense, anche gli
architetti Giuseppe Castellucci e
Edwin Dodge, con i giardinieri Ma-
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riano Ambroziewicz e Pasquale Bo-
naiuti.
Harold Acton, storico dell’arte e col-
lezionista, ereditò la proprietà con le
collezioni, che continuò a incre-
mentare, mentre dopo la guerra il
mondo nel quale era stato creato il
giardino di villa La Pietra si modifi-
cava rapidamente. Harold Acton
scriveva nel 1��2, nel prologo della
raccolta Fin de race. Racconti Fioren-
tini: «Durante il primo decennio del
nostro secolo Firenze contava una
folta colonia di esuli internazionali
che due guerre mondiali, un interlu-
dio xenofobo, restrizioni e recessio-

ni postbelliche sono andate lenta-
mente, ma infallibilmente riducendo
a un minimo della sua consistenza
primiera. Molte ville storiche appar-
tenute a forestieri furono vendute a
speculatori che le trasformarono in
appartamenti, cliniche o alberghi
moderni, mentre parecchie vennero
date in affitto o assegnate in dona-
zione a università transatlantiche.
Che ciò fosse inevitabile è indubbio».
Metteva così in luce il fenomeno del-
la trasformazione del tessuto colto e
civile dei proprietari in gran parte in-
glesi e americani delle ville all’inizio
del secolo, in seguito al cambiamen-
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to della società e del mondo in par-
ticolare avvenuto dopo la seconda
guerra mondiale.
Alla morte di Harold Acton, nel
1���, la villa, il giardino e le colle-

zioni passarono alla New York Uni-
versity che ha provveduto al restau-
ro e al riordino delle collezioni, mes-
se così a disposizione della città di Fi-
renze e del mondo intero.
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Villa la Pietra, il giardino dei limoni

Informazioni utili

Indirizzo: via Bolognese, 120 - Firenze
Orari di visita: visita guidata alla villa, alla collezione d’arte e ai giardini il venerdì pome-
riggio; visita ai giardini il giovedì mattina. In ogni caso sempre e solo su appuntamento
Ingresso: a pagamento
Contatti: tel. +�� 0�� �00�210
e-mail: villa.lapietra@nyu.edu
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La collezione Acton a Villa la Pietra

La collezione Acton è costituita da oltre quattromila opere d’arte e di og-
getti personali che vanno dall’antichità classica al Novecento. La raccol-

ta fu messa insieme a villa La Pietra nei primi trent’anni del Novecento da
Arthur Acton e da sua moglie Hortense Mitchell di Chicago. Nella villa si
trovano anche una biblioteca con oltre dodicimila volumi, con diverse pri-
me edizioni del Novecento, e un archivio che conserva fotografie storiche. Al-
lestita nelle stesse sale dove la famiglia viveva, la collezione si caratterizza
per la varietà e la quantità degli oggetti e degli stili che questi rappresenta-
no, spesso in sintonia con gli spazi interni ed esterni dell’edificio. Sebbene
Arthur e Hortense prediligessero dipinti e sculture di epoca medievale e ri-
nascimentale, il criterio generale della scelta e della disposizione delle opere
segue piuttosto canoni estetici e tematici. Testimonianza unica del gusto del
collezionismo anglo-americano a cavallo fra Otto e Novecento, la dimora di
villa la Pietra preserva ancora oggi intatto il gusto per il bello e il legame con
la storia e la cultura italiana della famiglia Acton.
Nel 1994 la collezione è stata donata per volere di Sir Harold Acton, figlio
di Arthur e Hortense, alla New York University. L’università, oltre a svi-
luppare continuamente il programma accademico accogliendo un migliaio
di studenti l’anno, incluso gli allievi dalla scuola specialistica di restauro e
di museologia, è impegnata costantemente nella cura e nella valorizzazione
del patrimonio storico artistico, architettonico e paesaggistico. Per promuo-
vere e diffondere lo spirito e il gusto della famiglia Acton e condividerlo con
la comunità fiorentina e internazionale, l’università organizza ogni anno
un ricco programma di iniziative culturali: fra cui conferenze, seminari,
spettacoli nel giardino e concerti.

Francesca Baldry
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Villa La Pietra, collezione Acton, arazzo Verdura con uccelli su una
balaustra, Fiandre, Xvi secolo, lana e seta

Villa La Pietra, Sala del Caminetto





21�

La piazza di San Domenico, che si incontra a mezza co-
sta salendo verso Fiesole, costituiva uno snodo viario

di grande importanza, dal momento che vi si riunivano
tutte le strade che da Firenze salivano a Fiesole. La strada
più percorsa oggi è la via San Domenico, ma è soprattut-
to lungo i vecchi tracciati – di per sé già suggestivi – che
si incontrano interessanti architetture. La chiesa e il con-
vento di San Domenico costituiscono inoltre un nucleo
di grande rilevanza storica e artistica.
La chiesa e il convento di San Domenico vennero fon-
dati come cenobio nel 1�06 per volere di Giovanni Do-
minici, promotore della riforma domenicana, e di Jaco-
po Altoviti, vescovo di Fiesole, entrambi domenicani del
convento di Santa Maria Novella a Firenze. Quello di San
Domenico, essendo il secondo complesso domenicano
dell’area fiorentina dopo Santa Maria Novella, venne chia-
mato “il conventino”. Fu un importante centro di for-
mazione per i domenicani ed ebbe tra le sue mura perso-
nalità del calibro di Antonino Pierozzi, poi arcivescovo di
Firenze e santo, e del pittore Beato Angelico. Le costru-
zioni si svolsero tra il 1�18 e il 1��� grazie alla generosità
di Barbara degli Agli, ma la struttura venne ingrandita e
trasformata tra Sei e Settecento. Il portico e il campanile
vennero infatti costruiti nel 16�� su progetto di Matteo
Nigetti. La chiesa di San Domenico è a navata unica, con
tre cappelle per lato erette tra Quattro e Cinquecento,
mentre agli interventi seicenteschi si devono il presbite-
rio e il coro. L’interno della chiesa venne decorato da Mat-
teo Bonechi – Gloria di san Domenico nella volta – Rinaldo

Itinerario nel territorio da
San Domenico alla via Bolognese

Lucia
Mannini



Botti e Lorenzo Del Moro – San Domenico riceve il rosa-
rio dalla Madonna sopra l’arco trionfale. Nella prima cap-
pella a sinistra è il capolavoro della chiesa, la tavola con la
Madonna con il Bambino e i santi Tommaso d’Aquino, Bar-
naba, Domenico e Pietro martire dipinta nel 1�2� dal Bea-
to Angelico e al tempo trittico sull’altare maggiore. La ta-
vola venne riquadrata nel 1�01 da Lorenzo di Credi, che
smontò i pilastri laterali, le cuspidi e le colonnine fra i
santi e aggiunse il paesaggio in alto, trasformando quin-
di il trittico in una pala unitaria. Nell’Ottocento la pre-
della fu venduta e nel 1860 finì alla National Gallery di
Londra, mentre i santi laterali sono giunti in diversi mu-
sei. Nella seconda cappella a sinistra è l’Adorazione dei
Magi di Gian Antonio Sogliani, completata da Santi di
Tito, e nella terza l’Annunciazione di Jacopo da Empoli
(161�), replica di un dipinto in Santa Trinita a Firenze,
e un Crocifisso ligneo attribuito ad Antonio da Sangallo il
Vecchio. Il presbiterio seicentesco, opera di Nigetti, ha un
grandioso tabernacolo ligneo in stile barocco. Nel coro è
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la Madonna del Rosario di Francesco Curradi e un busto
quattrocentesco raffigurante Sant’Antonino. Nel secondo
altare a destra è il Battesimo di Gesù di Lorenzo di Credi,
ispirato alla celebre tavola dipinta dal Verrocchio con in-
terventi di Leonardo (ora agli Uffizi), e una copia otto-
centesca della Madonna con san Giovanni Battista e san Se-
bastiano del Perugino, fatta dipingere per sostituire l’ori-
ginale che il granduca Pietro Leopoldo volle nel 1�8� agli
Uffizi. Sull’altare della prima cappella di destra è un Cro-
cifisso ligneo, mentre alla parete una quattrocentesca Cro-
cifissione con la Madonna e san Girolamo. Coevo alla chie-
sa, il convento venne ampliato nel 1��1 sul lato del chio-
stro e gli fu poi aggiunto un nuovo edificio nel quale andò
la biblioteca. Alla fine del Cinquecento fu eretto il novi-
ziato nuovo (che ospita una sezione dell’Istituto Univer-
sitario Europeo). Con le soppressioni napoleoniche (1808)
il convento fu espropriato, ma i frati poterono ricom-
prarlo nel 18��, rinunciando però a due affreschi del Bea-
to Angelico che vennero staccati (ora nei musei di Parigi
e di San Pietroburgo). Nell’antica sala capitolare del con-
vento rimane tuttavia il Crocifisso ad affresco del Beato
Angelico (1��0 circa) e un affresco della sua cerchia raf-
figurante la Madonna con Bambino, che si trovava sul-
l’ingresso della chiesa prima della costruzione del porti-
cato. Ridipinta già nel Cinquecento, la pittura è stata re-
staurata nel 1�60 ed è stata separata dalla sua sinopia. Nel
convento è anche la tavola con Savonarola e i due compa-
gni che indicano Firenze a Cristo e alla Vergine, riferita a
Paolino da Pistoia o Zanobi Poggini.
Fiancheggia il convento via delle Fontanelle, cinta da un
muricciolo di pietra e campi coltivati ad ulivi, lungo la qua-
le sono sorte importanti architetture. Dopo poco si in-
contra la villa la Fonte, che prende il nome da un pozzo
in giardino, ma è anche conosciuta come Bel Riposo. Pro-
prietà dei Bruni e poi dei Pandolfini, nell’Ottocento ap-
partenne a una famiglia di magnati ferroviari, gli Smiths,



che ampliarono il giardino creando un grande prato per
il cricket e uno dei primi campi da tennis a Firenze; nel
Novecento fu degli editori Vallecchi e oggi ospita una del-
le sedi dell’Istituto Universitario Europeo. Accanto è vil-
la Sparta, famosa per aver ospitato la regina Elena di Ro-
mania alla quale si deve il ripristino del giardino ad ope-
ra di Cecil Pinsent nel 1���. Lungo la strada sono poi vil-
la Taddei, interessante architettura moderna di Leonar-
do Savioli (1�6�), e villa La Torraccia, appartenuta nel
Cinquecento ai fratelli Giovanni e Cristofano Alessandri
che le dettero il tipico aspetto della dimora rinascimen-
tale fiorentina, poi in parte modificato nell’Ottocento
(dal 1��� è sede della Scuola di Musica di Fiesole).
Dalla piazza di San Domenico si può scendere alle Cure
per via Giovanni Boccaccio, dove si incontra la quattro-
centesca villa Schifanoia*, ristrutturata nel Novecento,
oggi sede dell’Istituto Universitario Europeo, e la villa
Palmieri, la cui fama è legata soprattutto a ricordi lette-
rari, dal momento che vi sì è voluto riconoscere il luogo
nel quale Boccaccio aveva ambientato il Decamerone. Da
una biforcazione di via di San Domenico parte via della
Piazzola, dove si trova la villa l’Ombrellino, il cui sette-
centesco padiglione alla cinese si affaccia sulla strada. Da
via della Piazzola si diramano via delle Forbici – lungo la
quale si erge la villa il Ventaglio, costruita a metà Otto-
cento da Giuseppe Poggi, sede dell’Università Interna-
zionale dell’Arte e con un vasto parco aperto al pubblico
(accessibile da via Aldini) – e via di Barbacane.
Da San Domenico è anche una direttrice che scende al fiu-
me Mugnone fino alla località Ponte alla Badia, per poi
risalire la collina e incontrare la via Bolognese. La via del-
la Badia dei Roccettini prende il nome dalla congrega-
zione che abitava la Badia Fiesolana. Antica cattedrale di
Fiesole, sorta nel luogo dove era un oratorio dedicato ai
santi Pietro e Romolo (il quale avrebbe subito qui il mar-
tirio), era pressoché abbandonata quando intorno al 1028
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i camaldolesi vi eressero un
monastero intitolato a San
Bartolomeo. Passato ai be-
nedettini, l’edificio fu quin-
di degli agostiniani della
congregazione di San Fre-
diano di Lucca, detti roc-
cetti per l’uso del rocchet-
to, la veste clericale bianca.
Fu tra il 1��6 e il 1�6� che
il complesso venne amplia-
to per volere di Cosimo il
Vecchio, il quale fu tal-
mente legato alla Badia da
ricavarsi un appartamento
all’interno, dove abitò negli
ultimi otto anni della sua
vita, e da istituirvi un’im-
portante biblioteca. La fac-
ciata, rimasta incompiuta
per la morte di Cosimo il
Vecchio, incorpora quella
romanica a tarsie geometri-

che in marmo verde e bianco. L’interno – con pianta a cro-
ce latina e navate separate da archi – ricorda le celebri ar-
chitetture di Brunelleschi, per le lesene in pietra serena con
capitelli corinzi che disegnano le pareti bianche. All’in-
crocio delle volte della navata, del transetto e dell’abside
si forma un’elegante volta a vela che mostra al centro lo
stemma dei Medici. Le cappelle laterali, con altari cin-
quecenteschi, ospitano nella navata destra tele dipinte tra
Sei e Settecento. Alle testate del transetto sono due gran-
di altari laterali con una Flagellazione di primo Seicento
(destra) e la Crocifissione di Bernardino Campi (sinistra).
All’altare maggiore è un capolavoro in marmo e pietre du-
re policrome realizzato nel 1612 su disegno di Pietro Tac-

Badia Fiesolana

itinerario nel territorio da san domenico alla via bolognese



ca. Nel lato sinistro, nella prima cappella è una Deposi-
zione attribuita a Francesco Botticini e una scultura quat-
trocentesca raffigurante la Madonna con Bambino rite-
nuta di scuola di Jacopo della Quercia. A destra della chie-
sa si trova l’ex convento, oggi sede dell’Istituto Universi-
tario Europeo. Dal chiostro rinascimentale, con colonne
a capitelli compositi e loggiato superiore, si accede a un
vestibolo, con lavabo in pietra serena di Francesco di Si-
mone Ferrucci (1�6�), e quindi al refettorio, con un af-
fresco di Giovanni da San Giovanni raffigurante Cristo nu-
trito dagli angeli (162�). Nella vecchia sagrestia è un la-
vabo in pietra serena e marmo verde di Gregorio di Lo-
renzo (1�61).
Terminata la discesa della strada si incontra l’abitato del
Ponte alla Badia, centro del vecchio sistema di comuni-
cazioni, trovandosi lungo la via Faentina, che scorre pa-
rallela al fiume Mugnone, e collegando la via Fiesolana con
la via Bolognese. Risalendo la via Salviati, si costeggia nel-
l’ultimo tratto la rinascimentale e grandiosa villa Salvia-
ti*, posta quasi dirimpetto alla Badia Fiesolana. Lungo la
via Bolognese, nei dintorni della villa Salviati, sono nu-
merose le residenze signorili: la monumentale villa la Pie-
tra*, appartenuta ad Arthur Acton e poi al figlio Arold,
che vi allestirono una straordinaria collezione di opere
d’arte (ora della New York University), la villa Finaly (di
proprietà dell’Università di Parigi), la villa la Loggia (se-
de delle edizioni Giunti).
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Villa Guicciardini Corsi
Salviati

Un edificio quattrocentesco appar-
tenuto ai Carnesecchi costituisce il
primo nucleo della villa, acquistata
da Simone di Jacopo Corsi nel 1�02
e poi ampliata tra il 1��� e il 160�.
A questi anni risale anche la radica-
le trasformazione del giardino, or-
ganizzato in aiuole geometriche e ab-
bellito da complessi giochi d’acqua,
secondo il disegno di Gherardo Sil-
vani. Nel 16�2 inizia un’altra fase di
ampliamento, voluta da Giovanni e
Lorenzo di Jacopo Corsi. A Gherar-
do Silvani è forse dovuta la parte ar-
chitettonica, mentre Baccio del
Bianco orna alcune stanze con pit-
ture oggi non più esistenti. Una
pianta del 16�� documenta i lavori

al giardino, diviso in settori separati
da muri: il giardino dei fiori, il sel-
vatico, il pomario a est, una peschiera
a esedra e una conigliera. Dal 1�2�
Antonio Corsi ingrandisce la villa e
trasforma il giardino, costruendo la
grande vasca rettangolare decorata
con statue; poco dopo viene anche
realizzato il canale in muratura, con
tredici cascatelle, lungo la ragnaia
(già esistente nel 16��). Anche il di-
segno del giardino, prima ordinato
da una semplice geometria, si arric-
chisce (dal 1��� al 1��0) di forme
più complicate, che corrispondono
sostanzialmente alle attuali. Tale si-
stemazione fu parzialmente cancel-
lata attorno al 181�, quando il par-
co fu adeguato ai gusti romantici del-
l’epoca. In questo periodo furono in-
trodotte anche le prime piante eso-

21�

Due ville di grande interesse
Villa Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino,
villa Bellosguardo o Caruso a Lastra a Signa

Mariachiara Pozzana

L’itinerario passa attraverso la pianura sino ai colli di Lastra a Signa. Ci con-
duce dal paesaggio delle ville alla pianura inurbata e poi industrializzata –

nella quale ancora oggi è possibile riconoscere i resti delle antiche viabilità, le case
torri, le fortezze, le chiese e le ville (spesso inglobate da più recenti edifici) – per poi
approdare ai colli di Lastra Signa, dove si trova il paesaggio agricolo più simile a
quello da cui siamo partiti col primo itinerario, dalle colline di Settignano.



tiche ad opera del marchese France-
sco Antonio Corsi Salviati. Fu pro-
prio per garantire la sopravvivenza
di talune di queste piante rare, che il
marchese fece costruire due serre ri-
scaldate da stufe a vapore. La pas-
sione per la botanica fu ereditata dal
figlio Bardo, che ampliò le specie col-
tivate dal padre con l’introduzione
di particolari piante ornamentali, tra
cui le roselline di Firenze.
All’inizio del Novecento la villa pas-
sò in eredità al conte Giulio Guic-
ciardini Corsi Salviati, che cercò di
restituire al giardino il suo aspetto
settecentesco creando un labirinto e
un teatro verde. Al suo intervento si

deve in gran parte lo stato attuale del
giardino. Grazie a questo lavoro la
villa e il suo giardino sono anche col-
legati all’idea moderna di restauro
del giardino storico in quanto Giu-
lio Guicciardini intese riportare il
giardino ad una sua perduta identità
e mette in atto un vero e proprio re-
stauro, uno dei primi nella storia del-
l’architettura dei giardini.
Lungo la strada di ingresso un mu-
ro delimita sulla sinistra il terreno
agricolo circostante il giardino. L’im-
ponente facciata barocca della villa
denuncia la magnificenza dell’edifi-
cio che si apre anche sul giardino con
un ricco prospetto posteriore. Pur
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essendo un giardino in pianura, che
non può usufruire del fascino delle
viste, è splendido per la concatena-
zione degli spazi e per la ricchezza
dei particolari, uno splendido giar-
dino di statue, vasche d’acqua, fon-
tane e bellissimi muri decorati.
Il giardino della villa mostra con
estrema chiarezza le trasformazioni
vissute: il semplice giardino cinque-
centesco (ritratto in un dipinto al
piano terreno della casa) viene am-
pliato nel Seicento con vasche d’ac-
qua, statue, un orto e un selvatico;
nel corso del Settecento viene dota-
to di una grande ragnaia lunga più di
duecento metri e di un vasto parter-

re di fiori di gusto barocco; viene in-
fine ancora restaurato all’inizio del
Novecento. Il giardino era compo-
sto da diversi ambienti concatenati
che costituiscono una serie di “ca-
mere” attraverso le quali il visitatore
passa con un senso di meraviglia: il
parterre d’ornamento con le prezio-
se aiuole fiorite e delimitate da siepi
di bosso nano, il giardino dei limo-
ni (oggi un semplice prato) davanti
alla limonaia, il bosco all’inglese al-
l’interno del quale, all’inizio del se-
colo, sono stati ricavati un bel teatro
di verzura e un labirinto di bosso.
L’attuale ingresso conduce diretta-
mente nei pressi del teatro verde do-
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Villa Guicciardini, pianta del giardino (da V. Cazzato, 2004)



minato da una statua di Apollo. At-
torno al teatro crescono lecci secola-
ri, forse appartenenti al primo selva-
tico della villa, che nascondono il
piccolo labirinto verde in bosso (co-
struito sul modello di quello di
Hampton Court) e un laghetto arti-
ficiale con un ponte in ghisa. Al cen-
tro del giardino si trova un parterre
di fiori dal complesso disegno geo-
metrico tipico del Settecento, men-
tre le due grandi palme sono super-
stiti della sistemazione ottocentesca.
Una vasca rettangolare, con agli an-
goli le statue delle Quattro Stagioni,
introduce al corso d’acqua che at-
traversa la ragnaia. Oltre la grande

vasca circolare di ninfee, un muro
con una bella cancellata in ferro bat-
tuto e statue su pilastri, divide il par-
terre dalla limonaia (oggi utilizzata
come teatro) e dal grande prato an-
tistante. Il prospetto della villa si pro-
lunga verso ovest con due singolari
uccelliere. Quella di destra è oggi una
loggia aperta con belle decorazioni
affrescate.

L’architettura e gli interni
L’aspetto cinquecentesco della villa
si può ricostruire grazie a un affresco
attribuito a Bernardino Poccetti, che
la raffigura nella volta di un ambien-
te al piano terreno. In questa stanza
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di non grandi dimensioni la volta è
decorata a grottesche, come si usava
frequentemente nelle ville cinque-
centesche, nelle quali si inserivano
vari soggetti mitologici e vedutine.
Il semplice edificio venne poi am-
pliato in varie fasi dalla famiglia Cor-
si a partire dal 16�2 con la direzione
di Gherardo Silvani. Quindi un se-
colo dopo, dal 1��8, ad opera del
marchese Antonio Corsi le facciate
vennero trasformate e decorate con
le terrazze con obelischi e urne che
ancora oggi si ammirano da via
Gramsci. Sulla strada si apre anche
la cappella, trasformata in stile neo-
classico dall’architetto Bonajuti.
L’imponente facciata dominata dal-
le due torri con balaustre e statue,
che prospetta sul giardino interno, è

ancora centrata sull’asse del portale
cinquecentesco e presenta sul lato
ovest una bella voliera decorata.
Al piano terra della villa si trovano la
galleria, dove si conservavano molti
dei libri appartenuti a Giulio Guic-
ciardini Corsi Salviati – al quale si de-
ve il restauro del giardino all’inizio
del secolo, insieme a incisioni e di-
pinti – e la loggia aperta su uno dei
due cortili interni alla villa. Il grande
salone a volte al piano terreno fu af-
frescato nel 186� da Eugenio Agne-
ni, con i Quattro elementi, il Sole gui-
dato dalle ore, l’Aurora e l’Iride: sette
dipinti inquadrati da cornici con de-
cori a grottesche. La limonaia della
villa è stata recentemente trasforma-
ta in spazio teatrale dal comune di
Sesto Fiorentino.
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Informazioni utili

Indirizzo: via Gramsci, �62 - Sesto Fiorentino
Orari di visita: su appuntamento
Ingresso: gratuito
Contatti: tel. +�� 0�� 2�1�86; fax +�� 0�� 2��686�
e-mail: ghibellina@fastwebnet.it



Villa Bellosguardo o Caruso

Insieme di straordinaria bellezza e
originalità, la villa Caruso costituisce,
nelle colline sovrastanti Lastra a Si-
gna, una presenza del tutto eccezio-
nale.
Alla figura di Alessandro, figlio di
Pandolfo di Roberto Pucci e della
prima moglie Laudomia Guicciar-
dini, che aveva acquistato il podere
nel 1��1, è legata la prima costru-
zione della villa. Alessandro, unito
da stretti legami diplomatici alla fa-
miglia Medici e agli ambienti eccle-

siastici romani, nel 1�8� intrapren-
de la trasformazione della collina di
Bellosguardo, facendo costruire un
imponente parco disposto su più li-
velli, con una planimetria comples-
sa e articolata impostata sulla figura
geometrica romboidale, attraversata
da viali radiali aperti prospettica-
mente sulla campagna, che scom-
partiscono all’interno del giardino
grandi aree a bosco, il giardino di fio-
ri e quindi in un piano più basso il
frutteto. Secondo lo schema cano-
nico delle ville cinquecentesche, un
grande prato semicircolare si apre ai
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margini del bosco, sottolineato da
una grande cerchiata di lecci che ri-
corda i tunnel vegetali di Boboli. Se
l’articolazione delle parti costituen-
ti il giardino rientra nei modelli me-
dicei, del tutto originale è la forma
del giardino.
Alessandro Pucci si rivolge per que-
sto importante lavoro a Giovanni
Antonio Dosio. L’opera di trasfor-
mazione della collina sulla quale si
imposta il parco geometrico pro-
spettico è immane e il risultato è co-
sì forte che ancora oggi questa geo-
metria si impone sul paesaggio cir-
costante.

Scriveva Marie Luise Goethein nel
1�1�: «Come a villa Lante, la resi-
denza si articola in due piccoli padi-
glioni, che però qui sono a livello del-
la terrazza superiore, e racchiudono
tra loro un basso parterre trattato con
grande delicatezza come giardino de-
corativo. Sul davanti il giardino scen-
de verso sud-ovest in morbide ter-
razze; i padiglioni abitativi sono an-
cora molto più piccoli che a villa lan-
te e non possono esser serviti da re-
sidenza a nessun nucleo famigliare
di una certa consistenza […]. Con
questi semplici mezzi è stato creato
un quadro armonioso […] questi

Villa Caruso, il giardino formale



(giardini complementari alle resi-
denze principesche) mettono in evi-
denza con chiarezza la capacità ac-
quisita nella grazia della creazione ar-
tistica, raramente in queste piccole
ville si trova conservata come qui,
una tale purezza stilistica».
Il parco viene decorato con statue
eseguite tra gli altri da Romolo Del
Tadda, attivo anche a Pratolino e a
Boboli, incaricato di una fornitura
di statue di animali dall’abate Pucci,
e altri artisti meno noti, come un ta-

le Agnolino e Francesco Moraldi, co-
me documentano le fonti d’archivio
relative ai pagamenti.
Nel catasto ottocentesco i due padi-
glioni, attualmente identici, hanno
diverse dimensioni e sono citati tra i
possessi di Roberto di Emilio Pucci
con destinazioni rispettivamente di
«villa e fattoria», e «fabbrica per gra-
naio».
Fu probabilmente il tenore Enrico
Caruso, che acquistò nel 1�06 il
complesso dalla famiglia Campi, a
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trasformare i due edifici collegando-
li con un porticato, progettato in-
torno al 1�1� dall’architetto Sabati-
ni e a dare così al complesso l’attua-
le organizzazione.

Oggi il comune di Lastra a Signa,
proprietario dell’importante com-
plesso, lo apre al pubblico e orga-
nizza numerosi eventi nel corso del-
l’anno.
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Informazioni utili

Indirizzo: via di Bellosguardo, �� - Lastra a Signa
Orari di visita: sabato dalle 1�.�0 alle 1�.00; domenica dalle �.�0 alle 12.�0 e dalle 1�.�0
alle 1�.00. Solo su appuntamento durante la settimana, in base alle disponibilità.
Ingresso: a pagamento
Contatti: tel. +�� 0�� 8�21�8�





22�

Per raggiungere la villa Guicciardini Corsi Salviati* si
percorre la via Sestese, sorta affianco al tracciato del-

l’antica via Cassia, che porta al centro abitato di Sesto Fio-
rentino, formatosi in epoca romana al sesto miglio dalla
città di Firenze. Nel Medioevo, nei pressi dell’abitato com-
posto da case torri e residenze signorili, sorse la pieve di San
Martino, che costituì il fulcro del futuro centro. La vita so-
ciale ed economica di Sesto ruotava prevalentemente at-
torno all’attività agricola, finché nel 1��� il marchese Car-
lo Ginori, fondò, nella sua villa di Doccia, l’omonima ma-
nifattura per la produzione di maioliche e porcellane che
portò un notevole sviluppo alla città.
Il centro storico si raccoglie attorno alla piazza Ginori, do-
ve ha sede il palazzo Pretorio, eretto alla fine del Quat-
trocento (il portale è datato 1���) ma risalente a quando
Sesto divenne il capoluogo di una delle leghe del conta-

Itinerario nei dintorni della Villa
Guicciardini Corsi Salviati a Sesto
Fiorentino e della Villa Bellosguardo
o Caruso a Lastra a Signa

Lucia
Mannini

Il palazzo
Pretorio di
Sesto Fiorentino



do nella Repubblica Fiorentina. Totalmente trasformato
negli interni, il palazzo conserva nella facciata l’antico
aspetto, caratterizzato dalla presenza degli stemmi dei va-
ri podestà che si sono succeduti al governo, databili per
lo più tra Quattro e Cinquecento, alcuni dei quali rob-
biani in terracotta invetriata. Lo stemma mediceo dipin-
to sopra il portale è vicino all’ambito del Pontormo.
Da piazza Ginori si partono diverse direttrici che con-
sentono piccole escursioni nelle vicinanze.
Si può fare una passeggiata in direzione di Colonnata,
che conserva l’aspetto di un piccolo borgo. Del tutto
particolare è la chiesa di San Romolo, la cui decorazio-
ne interna è caratterizzata dalla prevalenza di arredi rea-
lizzati dalla Manifattura Ginori di Doccia. Tra questi
notevole è l’altare maggiore, rivestito di porcellana dai
vivaci colori e con uno sportello in porcellana dipinto
da Giovan Battista Fanciullacci (1�8�), e un Crocifisso
in porcellana bianca. Nell’aula della Compagnia di San
Giovanni Decollato sono affreschi di fine Cinquecento
raffiguranti Apostoli e del Quattrocento raffiguranti una
Pietà. Non lontano dalla chiesa è la villa Villoresi (adi-
bita ad albergo), sorta nel luogo di una fortezza due-
centesca, ma ampliata nei secoli successivi. All’interno
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sono alcuni ambienti di notevole interesse, come la gal-
leria del piano terreno e la sala del primo piano affrescata
da Bartolomeo Pinelli con contadini e popolani. Da Co-
lonnata una più lunga escursione richiede il percorso
della cosiddetta strada dei colli alti, lungo la quale si pos-
sono godere suggestivi panorami e visitare importanti
edifici.
Partendo sempre dalla piazza Ginori, si suggerisce una vi-
sita alla pieve di San Martino, che si raggiunge pren-
dendo la via Verdi a lato del palazzo Pretorio (sulla fac-
ciata di un palazzo al numero 6� è murato un ciborietto
quattrocentesco in pietra serena). Ricordata già nel iX se-
colo, la pieve di San Martino fu ricostruita nel Duecen-
to e mostra ancora le caratteristiche dell’architettura ro-
manica. La facciata è preceduta da un portico datato
1602. L’interno si presenta con un impianto di tipo ba-
silicale, con l’aula divisa in tre navate e terminante con
abside semicircolare, modificata negli anni Cinquanta
del Novecento. A questo momento risale il volto di Cri-
sto nella controfacciata, realizzato a mosaico da Venturi-
no Venturi. Testimonianza del patrimonio artistico tre-
centesco della chiesa è il notevole Crocifisso dipinto su
tavola da Agnolo Gaddi (1�8�-1��0 circa). Sul pilastro
a sinistra dell’abside è un affresco del Duecento con la Ma-
donna del latte, mentre sul primo pilastro a destra è un
frammento di affresco vicino allo stile di Cosimo Ros-
selli. Nella chiesa sono poi alcune maioliche ottocente-
sche di imitazione robbiana realizzate dalla Manifattura
Ginori. Tra le opere dipinte per gli altari laterali seicen-
teschi si segnalano i Quattro santi di Santi di Tito e la Cir-
concisione di Jacopo Vignali (ora nella canonica). Nella
canonica è custodita una tempera su tavola di Cenni di
Francesco di Ser Cenni (1�8�-1��0 circa), che raffigura
la Pentecoste e nella predella la Dormitio Virginis.
Proseguendo da piazza Ginori sulla via Pratese, a breve di-
stanza si trova il Museo delle porcellane di Doccia, dove



sono esposte opere prodotte dal-
la Manifattura Ginori di Doccia
e dalla Richard-Ginori. La colle-
zione si è formata già al tempo del
marchese Carlo Ginori, che ave-
va raccolto nelle villa di Doccia i
migliori esemplari della sua pro-
duzione. Quando nel 18�6 la Gi-
nori venne acquisita dalla società
milanese Richard, la famiglia Gi-
nori-Lisci rimase proprietaria del-
le raccolte storiche, che si am-
pliarono con nuovi oggetti di pro-
duzione Richard-Ginori. Nel
1�6� è stato inaugurato l’attuale
museo nello spazio appositamen-
te costruito. Tra i notevoli pezzi
esposti si segnalano importanti
pezzi del Settecento, oggetti in stile eclettico e Liberty e
le raffinate ceramiche disegnate da Giò Ponti.

Per arrivare alla villa Caruso o Bellosguardo si suggeri-
sce di percorrere la via Pisana – lungo la quale sono nu-
merose le architetture di rilevanza – per raggiungere il
centro abitatato di Lastra a Signa. Il borgo antico, sor-
to alla confluenza del torrente Vingone nell’Arno, si svi-
luppa all’interno delle mura quattrocentesche, alla cui
edificazione sovrintese Filippo Brunelleschi. La cinta
muraria fu resa indispensabile dal fatto che il nucleo edi-
ficato era il primo che si incontrava nell’avvicinarsi a Fi-
renze da Pisa, una sorta di avamposto, e pertanto era sta-
to spesso soggetto ad assedi e devastazioni. Sebbene in
gran parte restaurate, le mura mantengono ancora intatta
la loro struttura, facilmente apprezzabile seguendone
dall’esterno tutto il perimetro. Entrando dal cosiddetto
portone di Baccio, si percorre la via Dante Alighieri e si
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incontra, all’incrocio col palazzo Pretorio (restaurato ma
con gli antichi stemmi dei podestà), un tabernacolo nel
quale si conserva un affresco di inizio Cinquecento raf-
figurante la Madonna con Bambino, san Giovanni Bat-
tista e san Francesco. A destra si apre l’elegante loggiato
dello Spedale di sant’Antonio, fatto costruite nei primi
decenni del Quattrocento dall’Arte della Seta di Firen-
ze. Nei vasti ambienti con volta a crociera venivano ospi-
tati pellegrini e viandanti. Oltrepassata piazza Gariba-
di, si incontra la chiesa di Santa Maria alla Lastra, che
conserva all’interno alcune pregevoli opere.
Usciti da Lastra a Signa e recuperata la strada statale, si
prosegue fino a Ponte a Signa, e, attraversato l’Arno, si
entra nel centro abitato di Signa, composto da un nucleo
antico, una parte del quale si sviluppa lungo l’Arno e una
parte in alto (detta Castello). Signa nel Medioevo aveva
un ruolo importante per la posizione strategica e il com-
mercio essendo sull’Arno via di collegamento tra Firen-
ze e il porto di Livorno. La sua rilevanza crebbe soprat-
tutto dopo la costruzione del ponte sull’Arno, che fino
al Quattrocento era l’unico a collegare le due rive del fiu-
me. Momento fondamentale per la storia della cittadina
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fu quando, alla fine del Settecento, il bolognese Dome-
nico Michelacci si trasferì a Signa e vi avviò la produzio-
ne artigianale di cappelli di paglia, esportati in tutto il
mondo con il nome di “cappelli di paglia di Firenze”.
Nel centro storico di Signa, in via degli Alberti, è stato
costituito infatti il Museo della paglia e dell’intreccio
Domenico Michelacci, nel quale sono stati raccolti esem-
plari di cappelli e di altri oggetti, ma anche materiali,
strumenti, documenti e fotografie che testimoniano la
tecnica e la storia della particolare lavorazione della pa-
glia. Di notevole importanza per le attività economiche
della zona fu anche la produzione di ceramica artistica del-
la Manifattura di Signa.
Nel centro storico del paese, piazza Cavour, sorge la chie-
sa di San Giovanni Battista, meglio nota come pieve del-
la beata Giovanna, poiché vi si conservano le spoglie di
Giovanna da Signa (oggi nella cappella a destra dell’alta-
re maggiore). Intorno al 1��8 si pensò di venerare la pa-
trona in una piccola cappella, che divenne fulcro di una
crescente devozione popolare. Nel 1��1 vennero affre-
scati sulla parete sinistra della chiesa quattro episodi del-
la vita della beata Giovanna (da un pittore della cerchia
di Bicci di Lorenzo) e nel 1�62 altre quattro storie sulla
parete opposta (attribuite al cosiddetto Maestro di Signa).
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Il ciclo è oggi visibile sui muri ai alti dell’altare maggiore,
che probabilmente costituivano il piccolo sacello consa-
crato al culto della santa. La chiesa si presenta poi all’in-
terno assai modificata. Nella prima cappella a destra si
conserva un piccolo tabernacolo in pietra serena e un pre-
gevole fonte battesimale in marmo, datato 1�80, riferibi-
li alla bottega dei da Maiano. La statua raffigurante il San
Giovanni Battista è invece una copia eseguita dalla Ma-
nifattura di Signa dall’originale di Benedetto da Maiano
(nella sala dei Gigli di Palazzo Vecchio a Firenze). Sulla
sinistra della chiesa è il loggiato, fatto erigere nel 1�2�
dalla Compagnia della Vergine Maria e dall’Opera della
Beata Giovanna. Oltre la piazza Cavour è la chiesa di San
Lorenzo, antica pieve del iX secolo, all’interno della qua-
le sono conservati affreschi riferibili ad artisti come il co-
siddetto Maestro di Signa e Pietro Nelli. Nella parte alta
dell’abitato, che conserva i resti delle fortificazioni, è la
chiesa di Santa Maria in Castello, dove sono stati ritro-
vati interessanti frammenti di affreschi.
Attraversato nuovamente il ponte sull’Arno si torna a Pon-
te a Signa, dove, alla fine del borgo, una ripida strada sa-
le a Santa Maria delle Selve e quindi alla villa Caruso o
Bellosguardo. Il percorso più agevole per raggiungere la
villa è comunque quello che attraversa Porto di Mezzo,
uno degli approdi dei cosiddetti navicelli, le imbarcazio-
ni con le quali si navigava sull’Arno. Dalla frazione di Por-
to di Mezzo si gira alla prima strada a sinistra (via Pave-
se) e si prosegue la ripida salita fino al cancello di villa Ca-
ruso o Bellosguardo*. Poco prima della villa una stradi-
na sterrata scende a Santa Maria delle Selve e all’annes-
so convento, fondato dai carmelitani alla metà del Tre-
cento nel luogo dove la leggenda raccontava che sant’An-
drea Corsini avesse avuto la visione della Madonna.
Lungo il percorso che abbiamo indicato, sono numerose
le ville, tra le quali si segnala la villa Castelletti, che fu del
poeta Guido Cavalcanti.





Il paesaggio è un bene culturale:
questo è un concetto ormai am-

piamente acquisito e si può affermare
che recentemente sia aumentata la
richiesta di conoscere e visitare que-
sto specifico ambito del patrimonio.
La convenzione europea del paesag-
gio ha stabilito i criteri per il rico-
noscimento, la salvaguardia e la va-
lorizzazione del paesaggio come be-
ne identitario europeo.
Parlare di ville e giardini senza rife-
rirsi al paesaggio è oggi impossibile,
mentre l’inserimento di questi insie-
mi, che costituiscono un vero e pro-
prio “museo diffuso”, nel contesto
paesaggistico, ne facilita la compren-
sione e la conoscenza. Il paesaggio è
infatti un grande narratore: bisogna
farlo parlare e stare ad ascoltarlo.

Scriveva Giovanni Villani nella Cro-
nica Fiorentina, a proposito delle di-
struzioni operate dalle truppe di Ca-
struccio Castracani nel 1�2�: «La sua
gente iscorrendo infino alle mura di
Firenze là dimorò per tre dì, facendo
guastare per fuoco e ruberie dal fiu-
me d’Arno infino alle montagne et

infino a piè di Careggi in su Rifredi,
ch’era il più bello paese di villate e il
meglio accasato e ingiardinato e più
nobilmente, per diletto dè cittadini,
che altrettanta terra che fusse al mon-
do». Le parole di Giovanni Villani ci
fanno apparire davanti agli occhi lo
spettacolo delle colline di Firenze, che
univano l’agricoltura ai giardini, le
strade, i muri alle ville che già allora
costituivano un vanto per i cittadini
fiorentini.
Già prima che i Medici mettessero in
atto la politica di espansione edilizia
col sistema delle ville, a partire dal-
l’inizio del Quattrocento, nelle zone
considerate più strategiche intorno
alla città, le caratteristiche del pae-
saggio agricolo della collina erano già
delineate, come si deduce dalle pa-
role di Giovanni Villani, un paesag-
gio «accasato e ingiardinato», termi-
ni che ci fanno capire l’ammirazio-
ne che già all’inizio del Trecento era
capace di suscitare questo paesaggio,
fatto di case torri e case da signore
dotate di giardini. Un paesaggio che
richiama quello della cappella dei
Magi dipinta da Benozzo Gozzoli al-
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la metà del Quattrocento in palazzo
Medici Riccardi.
All’inizio del Trecento Giovanni
Boccaccio contribuisce a diffondere
l’immagine di bellezza che suscitava
il giardino di queste prime dimore,
non ancora proprio ville in senso mo-
derno, ma abitazioni extraurbane tur-
rite e merlate, collocate nel paesag-
gio al di fuori dei borghi murati, che
avevano per molti secoli significato
l’unica possibilità di salvezza. Dopo
il completamento della conquista del
contado da parte di Firenze si iniziò
infatti a edificare senza più il rischio
di ruberie e scorribande. La descri-
zione all’inizio della terza giornata del
Decamerone ci rappresenta con gran-

de evidenza lo spazio chiuso del giar-
dino medievale, seconda la tradizio-
ne quello della villa Palmieri, alle
pendici di Fiesole, dove Boccaccio si
rifugiò mentre Firenze era colpita dal-
la peste del 1��8. Il giardino era di-
viso da «vie ampissime, tutte dritte
come strade», con pergolati di vite e
siepi di rose bianche e rosse; il prato
era di un’erba «verde tanto che qua-
si nera parea, dipinto tutto forse di
mille varietà di fiori» e circondato da
«verdissimi e vivi aranci e cedri, li
quali, avendo i vecchi frutti e i nuo-
vi e i fiori ancora, non solamente pia-
cevole ombra agli occhi, ma ancora
all’odorato facevan piacere». Il giar-
dino si celebra così già all’inizio del
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Trecento, come festa dei sensi e luo-
go dell’incontro, dove conversare,
suonare e dedicarsi a ogni altra pia-
cevole attività.
Questa impostazione del giardino e
della villa si sviluppa e si matura nel
Quattrocento, in particolare nell’in-
terpretazione di Leon Battista Al-
berti, che nel De re aedificatoria,
scritto verso la metà del secolo, det-
ta le regole per l’edificazione della
villa. Scrive Alberti: «La villa, a mio
giudizio, dev’essere situata in quella
parte della campagna che meglio si
confaccia alla posizione dell’abita-
zione urbana dello stesso padrone.
Secondo Senofonte è bene recarsi in

villa a piedi, per esercitarsi al moto,
e tornarne a cavallo. A questo fine
essa non dovrà essere troppo lonta-
na dalla città; e la strada che vi con-
duce sarà agevole e senza ostacoli
[…] meglio ancora se tale via passerà
in prossimità della porta della città
attraverso la quale si possa, nel mo-
do più agevole e diretto, senza do-
versi cambiare d’abito né passare sot-
to gli occhi della gente, andare e ve-
nire molte volte a piacer proprio tra
città e villa con la moglie e i figli». La
visione di Alberti rispecchia, come è
stato più volte notato, un atteggia-
mento esistenziale che riunifica
«aspetto e convenienza», il risultato
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di una saggia economia, che com-
pendia etica ed estetica.
A proposito della filosofia medicea,
che univa in questa mirabile sintesi
tutte le componenti, si può ricorda-
re un motto di Cosimo il Vecchio che
viene riportato da Poliziano: «Cosmo
predetto soleva dire, che la casa loro
di Cafaggiolo in Mugello, vedeva me-
glio che quella di Fiesole, perché ciò
che quella vedeva era loro, il che di
quella di Fiesole non avvenia».
Il fenomeno di costruzione di case da
signore interessa già dal Trecento non
solo la collina, ma anche la pianura
intorno a Firenze, un territorio che,
bonificato in epoca romana, era sta-
to progressivamente abbandonato,

sino al Duecento quando, con la tra-
sformazione dell’economia curtense,
si riprende a costruire e ad abitare an-
che la pianura. Collina e pianura ven-
gono trasformate da disboscamenti,
bonifiche, coltivazioni agricole sem-
pre più estese piantagioni che cir-
condano la “casa da signore”. Da que-
sta sistemazione, che unisce l’edificio
al suo intorno, in pochi decenni si
sviluppa l’idea della villa con giardi-
no in senso moderno, fulcro e perno
di una razionale struttura agraria, ma
anche centro ideale di una cultura e
di uno stile di vita.
Una testimonianza straordinaria sia
del valore collettivo che la villa con i
suoi giardini assumeva per la comu-
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nità, sia del fatto che anche la pianu-
ra era costellata di case da signore, vil-
le e giardini, è nello Zibaldone di Ber-
nardo Rucellai, proprietario della
omonima villa a Quaracchi. Nel
1�80 Rucellai ricorda che «parendo
agli uomini del popolo di San Piero
a Quaracchi avere ricevuti molti be-
nefici da me, et anchora parendo lo-
ro che le bellezze e gentilezze del giar-
din mio. Quaracchi desse loro fama,
di loro libera volontà, raghunatti il
popolo in chiesa a suono di campa-
na, in numero di �� uomini elessero
per sindaci e procuratori due de’ lo-
ro uomini […] con piena autorità di
potere ubrighare tutto il popolo a
mantenere e chonservare le bellezze e
gentilezze del detto giardino alle spe-
se del detto popolo». Come si vede,
il giardino aveva una tale importan-
za da giustificare una manutenzione
collettiva da parte della comunità. Si
trattava, come il racconto di Bernar-
do Rucellai descrive ampiamente, di
un giardino straordinario, struttura-
to in maniera simile a quello di Ca-
reggi, con pergolato, pratello, log-
gette, ma in più dotato di una pe-
schiera e soprattutto caratterizzato
dalle forme topiarie tagliate nel bos-
so raffiguranti non solo forme geo-
metriche, ma oggetti e personaggi e
animali: «gioganti uomini, donne,
marzocchi con bandiere del comune,
bertuccie, dragoni, centauri, cha-

melli, diamanti, spiritelli coll’archo,
coppe, cavagli, asini, buoi, chani, cier-
bi e uciegli, orso e porcho selvatico e
dalfini, giostranti, balestrieri, arpia,
filosofi, papa, cardinali, Cicciero, e
più altre simili cose». La fantasia e la
capacità tecnica di realizzare col bos-
so o anche con rampicanti figure ve-
getali erano decisamente superiori an-
che solo a quello che oggi potremmo
immaginare e non si deve ritenere che
si tratti solo di un “delirio” dell’ap-
passionato proprietario. Qualche ra-
ro documento iconografico ci dimo-
stra infatti l’estrema perizia nel co-
struire queste sculture viventi.

***
L’itinerario che ci porta da Settigna-
no, verso Fiesole, poi Castello, Se-
sto, Calenzano, Prato e quindi, at-
traverso la piana, a risalire i colli di
Lastra a Signa, attraversa molti se-
coli di civiltà e tanti diversi tipi di
paesaggio. Da Fiesole scendendo al-
le colline di Firenze confinanti con
Sesto Fiorentino sotto monte Mo-
rello e poi scendendo nella piana ver-
so Sesto, Calenzano e Prato da un la-
to e dall’altro verso Campi Bisenzio,
per poi risalire sui colli di Poggio a
Caiano e Lastra a Signa si attraversa
un territorio di eccezionale ricchez-
za per la varietà e l’importanza degli
insediamenti. Oltre alle pievi, agli
edifici di carattere religioso, a quelli
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di carattere militare (rocche e for-
tezze edificate in punti strategici), le
ville svolgono un ruolo di primaria
importanza, come elemento struttu-
rante del paesaggio agricolo, come
perno dell’organizzazione rurale e
quindi del disegno del paesaggio, che
è uno degli elementi di maggiore ric-
chezza dei dintorni di Firenze.

Iniziando da Settignano, dove le vil-
le aperte al pubblico come Gambe-
raia* e i Tatti* costituiscono delle
emergenze significative, la collina che
scende verso Firenze e che sale verso
Fiesole è punteggiata di episodi si-
gnificativi, tra i quali segnaleremo i
principali.
In prossimità del corso del torrente
Mensola, si intravede oltre il lungo
viale di pini, villa Strozzi a Querce-

to, con bel giardino geometrico e bo-
sco all’inglese retrostante, situata qua-
si a Firenze nei pressi di Coverciano.
Nel Trecento, in seguito al fallimen-
to della famiglia Bonaccorsi, la pro-
prietà di Querceto viene acquistata
dalla famiglia Strozzi. L’edificio prin-
cipale è in origine una “casa da signo-
re” con torre, loggia e cantine sotter-
ranee, al quale sono annessi almeno
due “giardini murati” e un pratello.
Due secoli dopo è già una villa con
giardino dove si coltivano gli agrumi.
Tra Seicento e Settecento si costruisce
la grande limonaia a sud e la villa vie-
ne ampliata e il giardino decorato da
statue. A metà del Settecento la galle-
ria alpiano terrenovieneaffrescata con
temiche si riferisconoalleMetamorfosi
di Ovidio. All’inizio dell’Ottocento
Anna Strozzi Riccardi compie altre
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trasformazioni alla villa e alla metà del
secolo Carlo Riccardi Strozzi fa rea-
lizzare il bosco all’inglese, trasfor-
mando l’esistente selvatico a nord in
sintonia con altre proprietà similari
intorno a Firenze e sul modello di
quanto facevano i granduchi medicei.
Massimiliano Strozzi, proprietario di
Querceto dal 18�1, che sposa la no-
bildonna ingleseGuendalinaSteward,
promuove grandi modificazioni nel-
la villa e trasforma l’orto accanto al
giardino in un prato con alberi d’alto
fusto e fa anche piantare i grandi ce-
dri deodora davanti alla villa. Forse si
deve ai contatti di Guendalina con la
colonia inglese residente a Firenze il
probabile contributo di Cecil Pinsent

alla trasformazione del giardino in sti-
le edoardiano all’inizio del Novecen-
to. In quel momento viene realizzata
anche la vasca con delfini nel terrazzo
antistante la villa e probabilmente ri-
piantato il viale davanti alla villa, con
il doppio filare di Pinus pinea. Dopo
aver subito gravi danni durante la
guerra, villa Strozzi al Querceto viene
poi tenuta da Uberto Strozzi fino al
1��6 ed è ora proprietà privata.
Il complesso è oggi inserito nel pae-
saggio pedecollinare che da Setti-
gnano scende verso Coverciano, nel-
la collina disseminata di insedia-
menti come castel di Poggio, il ca-
stello di Vincigliata*, villa Viviani e
la villa di Poggio Gherardo, fino al-
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la confinante villa del Quercione,
già proprietà dei marchesi Incontri,
un territorio che mantiene ancora in-
tatte molte valenze rurali e naturali-
stiche, tanto che l’area del torrente
Mensola è stata dichiarata anpil, ov-
vero area di interesse naturalistico.
Proseguendo si sale dal Salviatino ver-
so Maiano e si incontrano la villa
Montalto, in stile Mitteleuropeo, re-
sidenza degli Hochberg e poi del bi-
bliofilo Tammaro de Marinis, oggi
utilizzata per convegni e ricevimen-
ti, quindi la villa Il Salviatino appar-
tenuta a Ugo Oietti e oggi trasfor-

mata in albergo, e ancora arrivati a
Maiano, contornata dal bosco retro-
stante, villa il Palagio, dal bianco pro-
spetto che si staglia nella collina.
A Maiano si trovano sia la villa di
Maiano* che il podere Martello*, e
da qui si può ricollegarsi al viale per
Fiesole e proseguire l’incontro con le
ville che a destra e a sinistra del viale
si susseguono fino alla piazza di Fie-
sole. Sarebbe un elenco interminabi-
le e tra le tantissime ville ricordiamo
villa il Papiniano, celebre per il bel
giardino formale di Cecil Pinsent, e
villa Sparta, col giardino ugualmen-
te disegnato da Pinsent.
A San Domenico si trovano villa
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Schifanoia* e la villa Rondinelli*,
appartenuta a Porcinai, con il giar-
dino da lui disegnato e le serre che
ospitano l’archivio.
Scendendo da San Domenico verso
il quartiere delle Cure, in via Boc-
caccio, proprio al di sotto di villa
Schifanoia, si trova villa Palmieri,
una villa di impianto medievale che
tradizionalmente viene identificata
come la villa descritta da Boccaccio
nel Decamerone. La costruzione è di
impianto medievale, ma sin dal Cin-
quecento appartiene ai Palmieri. Al-
la fine del Seicento Palmiero Pal-
mieri la ristruttura e crea il giardino
terrazzato, il loggiato a cinque arca-
te e le scalinate antistanti, che scen-
dono nel giardino dei limoni. Dal

1�60 si susseguono passaggi di pro-
prietà sino alla metà dell’Ottocen-
to, quando il conte di Crawford crea
il parco all’inglese e varie architet-
ture nel giardino. Il giardino è fa-
moso perché vi soggiornò la Regina
Vittoria alla fine dell’Ottocento. Ne-
gli anni Settanta del secolo scorso
Pietro Porcinai progettò un nuovo
giardino con piscina all’interno del
parco in prossimità della costruzio-
ne chiamata il Palmierino. Il giar-
dino di Porcinai e la piscina costi-
tuiscono una novità nel panorama
dei giardini privati di Firenze in que-
gli anni, sia per le cabine-spogliatoio
in forme che richiamano l’arte to-
piaria, sia per la vasca per le piante
acquatiche che costeggia un lato del-
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la piscina, soluzione in seguito mol-
te volte ripresa.
Scendendo verso Firenze dalla via
Bolognese, che costituisce un’asse
portante del sistema delle ville, si in-
contrano la villa Finaly, circondata
da un bel giardino, e villa la Loggia,
che era dotata di un giardino forma-
le di una certa importanza, docu-
mentato purtroppo solo da alcune
fotografie d’epoca.
Riscesi a Firenze, procedendo verso
Sesto, si incontra da Careggi in dire-
zione ovest quella che potrebbe esse-
re definita la collina delle ville, ovve-
ro il fronte collinare che da Careggi
va sino a Sesto Fiorentino, alle pen-
dici della collina di monte Morello,
una posizione privilegiata per la espo-
sizione soleggiata e panoramica, un

tempo certo più di oggi. Infatti, nel
Cinquecento, quando la civiltà della
villa si è diffusa su queste colline, si
ammirava la geometria dei campi
agricoli disegnati dalla centuriazione
romana molti secoli prima. Quel
fronte collinare è stato prediletto dai
Medici e da altre famiglie fiorentine
legate alla corte granducale per co-
struire fuori città. Ne sono testimo-
nianza le tante ville che popolano an-
cora oggi la collina, dalla villa di Ca-
stello°, alla vicina villa Corsini° (en-
trambe proprietà dello Stato), alla vil-
la la Quiete° (oggi appartenente al-
l’Università di Firenze), sino alle tan-
te ville private circostanti in gran par-
te ancora arricchite da preziosi giar-
dini che si inseriscono nel paesaggio
in maniera armoniosa.
Davanti alla villa Corsini, nella vil-
letta detta del Bel Riposo, Carlo Lo-
renzini, Collodi, scrisse, il racconto
per ragazzi più celebre del mondo:
Pinocchio, ispirandosi a personaggi e
alla vita del quartiere. Così mastro
Ciliegia, Geppetto, la Fatina dai ca-
pelli turchini, erano personaggi del-
la vita reale e la città di acchiappaci-
trulli era Firenze. Una lapide all’in-
gresso del viale di accesso alla casa ri-
corda l’origine di Pinocchio.
Oltre la villa Corsini e dietro villa La
Petraia si intravedono i prospetti del-
la monumentale villa di Quarto, og-
gi divisa in appartamenti con un

Il prospetto di Villa Finaly sul giardino
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grande giardino formale, e quindi
villa le Brache o Bellagio.
Oltre la villa di Castello, in via Gio-
vanni da San Giovanni, si trova vil-
la il Pozzino. Il nome della villa de-
riva dal pozzo situato nel cortile in-
terno della villa, che venne costruita
nel Quattrocento. La villa è apparte-
nuta ai Carnesecchi e poi ai Grazzi-
ni, che nei primi anni del Seicento
eseguirono i più importanti lavori e
fecero decorare l’altana con grotte-
sche dovute a Pietro Salvestrini che
aveva lavorato anche a villa il Casale,
e il cortile con affreschi di Giovanni
da San Giovanni. Oggi il complesso
è di proprietà dell’Istituto Antonia-
no Femminile al quale è pervenuto
dal 1��6, e è sede di una scuola. L’e-

legante facciata animata dalle finestre
inginocchiate e da graffiti prospetti-
ci delle cornici è prolungata ai lati dai
muri dei giardini decorati con volu-
te e urne. Il giardino a ovest è deco-
rato da un grande ninfeo-grotta arti-
ficiale che si inserisce in un edificio,
l’ampia ex-limonaia, che fa anche da
quinta alle aiuole geometriche. Del-
le sculture originarie restano solo i
mascheroni delle fonti esterne. Il giar-
dino murato a levante ha una gran-
de fontana a muro decorata da mo-
saici in ciottoli e pietre spugnose, con
motivi a grottesche tipiche del ma-
nierismo. Nei pressi della villa si tro-
vano i resti di antiche strade lastrica-
te e tutto l’originale tessuto rurale è
ancora molto conservato.

Villa il Pozzino
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Superate la villa Corsini e Petraia, si
incontrano la Topaia e la villa il Ca-
sale, raggiungibili dalla viabilità a
monte. La Topaia, una villa a un so-
lo piano dalle armoniosissime pro-
porzioni, fu costruita da Cosimo i
verso la metà del Cinquecento. Vi
abitarono Scipione Ammirato e Be-
nedetto Varchi, che vi scrisse le Sto-
rie Fiorentine. Concepita come un
padiglione, ma talmente perfetta da
contenere, in una dimensione rela-
tivamente ridotta, tutti i comodi ma
anche tutti gli ornamenti di una
grande villa, venne ristrutturata da
Cosimo iii su progetto del Foggini.
In questa occasione furono anche au-
mentate le collezioni di piante nel
giardino che il granduca fece poi ri-

trarre da Bartolomeo Bimbi. «Aven-
do poi la stessa Altezza reale di Co-
simo iii fabbricato un bel casino in
luogo detto La Topaia esposto sopra
l’eminenze delle famose vigne della
real Villa di Castello – per dar luogo
al suo riposo, in caso che avesse vo-
luto far gita intorno alle medesime –
sì come questo luogo era ed è ripie-
no di tutte le sorti di frutte, di agru-
mi, d’uve e di fiori che finora si so-
no potute trovare, sì di naturali co-
me anche di stravaganti e bizzarri
aborti della natura, così volle che re-
stasse tutto adorno di quadri rap-
presentanti al vivo le stesse cose». Co-
sì scrive Francesco Saverio Baldi-
nucci nella biografia di Bartolomeo
Bimbi, che ci testimonia anche del-
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l’interesse di Cosimo iii per la natu-
ra e le collezioni di piante e frutti in
generale. Da un cabreo settecente-
sco si comprendono con chiarezza
sia l’architettura della villa col pro-
spetto semplicissimo segnato al cen-
tro dalla elegante serliana, sia l’ar-
chitettura del giardino, perfetta-
mente organizzato in giardino dei
frutti, prato davanti alla villa, giar-
dinetto con spartimenti di erbe odo-
rose dietro l’edificio. Il giardino dei
frutti nani è tuttora dominato dalla
statua di San Fiacre di Giuseppe Pia-
montini del 16�6, il santo mediceo
protettore degli orti e dei giardini,
posta in asse con l’ingresso alla villa,
sul muro a valle. A san Fiacre era an-

che dedicata la cappella della Topaia.
Il destino della villa Topaia fu simi-
le a quello di altre proprietà medicee
sino a quando Vittorio Emanuele iii
la cedette allo Stato italiano nel 1�1�
per essere poi venduta a privati ed
oggi pertanto non più visitabile.
Nei pressi della Topaia, percorrendo
quello splendido reticolo di strade
murate che ancora si conserva dietro
la villa Petraia, si trova villa il Casa-
le. Nel Trecento era proprietario del
Casale il fiorentino Lapo di Ridolfo,
quindi nel Quattrocento la proprietà
passò ai Fei, che la tennero fino ai pri-
mi anni del Cinquecento, quando
passò alla famiglia Pagni Bordoni da
Pescia. Probabilmente i lavori di am-
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pliamento che danno alla villa un
aspetto elegante, come la costruzio-
ne della loggia a colonne di trenta-
cinque metri di lunghezza, si devono
a Lorenzo Pagni. Nel 1�6� Maria
Maddalena di Piero Pagni Bordoni
vende il Casale a Matteo Carlini. So-
no i Carlini a iniziare i grandiosi la-
vori di abbellimento: costruiscono il
vivaio coperto e la vasca del giardi-
no; un grande stanzone ad uso di tea-
tro, il ninfeo sotterraneo e anche il
parco lungo il fosso. Nel 1��� il
Granduca Ferdinando e Cristina di
Lorena visitano il vivaio che sta per
essere ultimato. Nel 161� Cosimo ii
ammira gli scherzi d’acqua del nin-
feo. Nel 1616 viene dato incarico a

Giovanni da San Giovanni di deco-
rare la volta della cappella e le sale.
Agli inizi dell’Ottocento vengono
realizzati gli acquerelli relativi al Ca-
sale che ne rappresentano le varie par-
ti del giardino e della ragnaia. Da que-
sti è possibile osservare la struttura
della ragnaia con gli alti sieponi e la
presenza di statue in cotto ancora esi-
stenti. Nel corso del secolo la ragnaia
viene modificata, in parte con la tra-
sformazione in bosco all’inglese di
una parte del bosco e con l’introdu-
zione di elementi di arredo come il
tempietto. La proprietà cambia più
volte nel corso del XX secolo con i suc-
cessivi passaggi delle famiglie Barta-
li, Giuffrè, Principe e infine pervie-
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ne a una famiglia di Prato e attual-
mente è stata divisa in due proprietà
separate da un’antica viabilità sulla
quale si affacciano i muri di delimi-
tazione delle due parti: ad est il giar-
dino formale a terrazze, vera e propria
replica del modello mediceo più ri-
corrente, e ad ovest la ragnaia, oggi
più simile a un boschetto romantico
che ad una grande architettura vege-
tale. La ragnaia della villa è stata de-
corata in varie fasi: la presenza di sta-
tue, fontane o altri elementi lapidei
di arredo era un elemento ricorrente
comune nelle ragnaie sino dal Cin-
quecento e caratterizzava questo par-
ticolare tipo di boschetto per l’uccel-
lagione come un elemento indispen-

sabile per fare del giardino un luogo
di delizie. La ragnaia era così utile per
la caccia, ma era anche luogo di pia-
cere e ornamento al tempo stesso, do-
ve camminare all’ombra dei lecci nei
mesi estivi.
Poco lontano da Quarto, in località
Quinto, si incontra la villa Paolina,
raro esempio di villa in forme neo-
classiche, ristrutturata dall’architet-
to Antonio Carcopino su incarico
del principe Camillo Borghese, ne-
gli anni Venti dell’Ottocento. Ca-
millo Borghese chiamò anche Giu-
seppe Bezzuoli a decorare gli inter-
ni. La villa porta ancora il nome del-
la moglie del principe, Paolina Bo-
naparte sorella di Napoleone. Il par-
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co all’inglese retrostante è collegato
alla villa, con una innovativa solu-
zione: una passerella in ferro. La vil-
la è ancora interamente arredata con
mobili d’epoca, tappezzerie e tappe-
ti originali e ha splendide decorazioni
interne in stile neoclassico. Davanti
alla villa si apre un più tradizionale
parterre geometrico arricchito da va-
si di limoni, forse preesistente alle
trasformazioni neoclassiche.
Proseguendo verso Sesto Fiorentino
si incontra la villa Ginori a Doccia,
che ricorda nel toponimo il nome
delle porcellane più famose della To-
scana, la cui produzione iniziò poco
lontano dalla villa alla metà del Set-
tecento per volere del marchese Car-

lo Ginori. Pur essendo la villa un edi-
ficio di notevole importanza è il giar-
dino che risulta ancora più impor-
tante. La struttura del giardino vie-
ne definita trasformando una pree-
sistenza, a partire dal 1612, da Lio-
nardo di Bartolommeo Ginori e dai
suoi eredi. La villa viene ingrandita
e il giardino trasformato: davanti al
prospetto anteriore viene creato un
grande prato con una vasca; dietro
la casa tre grandi spartimenti costi-
tuivano il vero giardino e più oltre
tre grandi aiuole erano occupate dai
boschetti di agrumi piantati in terra
come nel giardino di Castello, testi-
monianza evidente del perdurare dei
modelli medicei in tutta l’area. Se-
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guivano più oltre la ragnaia e la vi-
gna. Anche il lungo viottolone, altro
elemento ricorrente, viene realizza-
to in quegli anni. Dal 16�6 al 1�2�
si estende la coltivazione degli agru-
mi e il giardino viene ulteriormente
abbellito con voliere e con un teatro.
Dal 1��0 il giardino diventerà uno
dei più rinomati dei contorni di Fi-
renze, in particolare per l’importan-
za botanica, fino al 1�66, quando il
giardiniere Prucker, che vi aveva la-
vorato per ventotto anni, si trasferi-
sce al servizio del granduca a Bobo-
li. Dal 181� al 181� Carlo Leopol-
do Ginori realizza un nuovo stanzo-
ne, crea un parco all’inglese e il gran-
de viale di cipressi in pianura detto

via Piana, che forma con il viottolo-
ne una croce visibile, che costituisce
un forte segno nel paesaggio. Le tra-
sformazioni continuano anche nella
seconda metà dell’Ottocento e nel-
la prima metà del Novecento, senza
però alterare i caratteri principali del
giardino. Scriveva Giulio Lensi Or-
landi: «Da Doccia, seguendo il lun-
go viale che si snoda su per la mon-
tagna attraverso il bosco di querci
s’ammira un panorama grandioso
che va sempre più ampliandosi. È
questa una delle più belle e affasci-
nanti passeggiate della campagna fio-
rentina che si svolge completamen-
te all’interno della proprietà dei Gi-
nori Lisci, e che raggiunge una val-
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letta serena inverdita di quercioli,
d’olivi, e di cipressi: Carmignanello.
Vecchissime case turrite, spariscono
sul fondo giallastro della montagna,
una chiesina romanica ricorda un
lontano passato in cui questa loca-
lità, oggi ignorata, fu nota e impor-
tante. Una villa grandiosa scenogra-
ficamente costruita a logge e a ter-
razze, davanti ad un pratello verde
[…]. Carmignanello costituisce un
incantevole edificio immerso nella
pace e nella solitudine».
Dalla collina di Sesto, con la sua
straordinaria concentrazione di ville
– si possono solo ricordare il Poggio,
che è stata dello scrittore Saviane, il
Prato della Tosa (oggi albergo) – si

scende alla pianura, che in epoca ro-
mana è stata agro centuriato, regola-
to del reticolo di strade e fossi di dre-
naggio, che l’avevano resa utilizzabi-
le e poi abbandonata nei primi seco-
li del Medioevo. Sesto Fiorentino de-
riva il toponimo da una pietra milia-
re il sesto miglio lungo la via Cassia.
Tra gli insediamenti della pianura a
Sesto è di primaria importanza la vil-
la San Lorenzo al Prato con il gran-
de torrione medievale e il bel chio-
stro, oggi centro culturale, e a Cam-
pi la villa Rucellai, la villa Montal-
vo, proprietà del comune, con la lun-
ga ragnaia.
Da Sesto verso Calenzano si incon-
tra il parco del Neto, un tempo an-
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nesso alla villa Gamba e oggi parco
pubblico, famoso per gli splendidi
esemplari di Taxodium, grandi al-
beri che crescono sull’acqua.
A Calenzano la villa Matilde o Pe-
ragallo, che con il suo parco occupa
una gran parte della collina al di sot-
to del nucleo medievale di Calenza-
no, costituisce un episodio significa-
tivo di villa e giardino liberty ed eclet-
tico, molto raro per la monumenta-
lità e ricercatezza delle decorazioni in
ceramica invetriata dovute alla ma-
nifattura Chini di Borgo San Loren-
zo. Villa Matilde, in origine di pro-
prietà della famiglia Frittelli, dal 1�01
viene ristrutturata dall’architetto En-
rico Dante Fantappiè su incarico del
nuovo proprietario Giuseppe Tar-
gioni. Il nuovo progetto rivede tut-
to il complesso in un quadro unita-
rio tipico del liberty toscano, che spa-
zia da richiami al puro stile liberty si-
no a toni eclettici molto fantasiosi.
Bellissimi sono i cancelli in ferro bat-
tuto, la limonaia, i terrazzi con grot-
te neo rinascimentali del giardino e
gli interni della villa, purtroppo già
anni fa in pessimo stato.
Nella valle della Marina, la villa di
Travalle, un tempo proprietà Stroz-
zi, situata nella parte pianeggiante
della valle, ricca di reperti archeolo-
gici etruschi e romani, costituisce un
bell’esempio di giardino tardo ba-
rocco con grande parterre con vasi

di agrumi, disegnato come una gran-
de campana, che ricorda il parterre
della villa Garzoni a Collodi.
Il territorio di Calenzano è ricco di
tante altre ville, come la bella villa
Gondi di Volmiano a Legri, la villa
Ginori di Collina, la villa di Macia
dei Dufour Berte e la villa Martini
Bernardi, costruita alla fine del Sette-
cento dai Levi Mortera dopo la cadu-
tadiNapoleone.Vi si trovaunbelpar-
co all’inglese disegnato da Luigi di
Cambrai Digny, con un grande nin-
feo e ancora oggi arricchito da nume-

2�6
ville e giardini nei dintorni di firenze

Villa San Lorenzo al Prato



rosi arredi dell’inizio dell’Ottocento.
Da Calenzano si sconfina verso Pra-
to, il cui territorio è caratterizzato
dall’asse nord-nord-est/sud-sud-
ovest che segue il corso mediano del
Bisenzio. La caratteristica principa-
le di questo paesaggio è la varietà do-
vuta all’alternanza di alte colline, al-
la pianura costituita da un vasto co-
no di deiezione solcato già in epoca
medievale da una fitta rete di canali
artificiali, creati deviando le acque
del Bisenzio, condotte attraverso la
pianura a confluire nell’Ombrone.
Questo intervento di ingegneria
idraulica segna profondamente il
paesaggio e determina lo sviluppo
economico dell’area.
Il territorio di Prato comprende al-

cuni significativi nuclei di ville, in zo-
ne che per la bellezza della posizione,
la fertilità del suolo e la facilità delle
comunicazioni, sono state privilegia-
te da questo tipo di insediamento.
Oltre alle ville più famose, Poggio a
Caiano° e Artimino°, le ville si con-
centrano a Carmignano, nella valle
del Bisenzio e a Montemurlo.
In questo itinerario prenderemo in
esame solo la valle del Bisenzio, lun-
go la quale le famiglie pratesi vedo-
no la possibilità di espandere i pos-
sedimenti cittadini collegandosi an-
che alla ricchezza che lo sfruttamen-
to dell’acqua offriva. Oltre la villa
Verzoni (oggi adibita a clinica), di
impianto cinquecentesco e arricchi-
ta da un grande ninfeo di inizio Set-
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tecento, dalla strada che sale verso
Vaiano si vede sulla riva sinistra del
Bisenzio il complesso di villa Rucel-
lai al Canneto, con un grande giar-
dino a terrazze con siepi e forme to-
piarie in bosso davanti alla bella fac-
ciata cinquecentesca, mentre lateral-
mente l’edificio si apre con una ario-
sa loggia tuscanica sulla valle del Bi-
senzio. La villa è disposta su diversi
livelli che ripropongono forse una si-
stemazione tardo medievale. Un
grande viale di cipressi si allunga se-
guendo il percorso dell’antica strada
di Valibona. Nel sito attraversato da
una strada romana era stato insedia-
to un nucleo fortificato, trasforma-
to nel corso del Cinquecento.
Più oltre, sulla riva destra del Bisen-

zio, è la villa Vaj, nei pressi di Vaia-
no. Restaurata qualche anno fa, ap-
partenuta anticamente ai Sassetti e
alla fine del Cinquecento agli Stroz-
zi quindi ai Vaj ed ora ad una fami-
glia pratese, documenta la sua storia
molto chiaramente: la fase tardo-cin-
quecentesca è leggibile nella faccia-
ta che prospetta sulla valle, con il por-
tale cuspidato in bozze di pietra e con
le finestre inginocchiate. I saloni al
piano terreno sono decorati con fin-
te architetture e motivi ornamenta-
li, purtroppo ridipinti, ma databili
al periodo tardo barocco e perciò do-
vuti all’intervento dei Vaj verso il
1�22. Queste trasformazioni riguar-
dano in particolare un ampliamen-
to dell’edificio, ben leggibile nel pro-
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spetto a meridione, completato da
una loggia che si raccorda con due
monumentali volute all’altana so-
prastante. Di fronte si trova l’ele-
mento più straordinario della villa,
un giardino murato, chiuso su di un
lato da una grande costruzione (ri-
sultano purtroppo alterate le fine-
strature verso il giardino) che con-
serva comunque una grande elegan-
za. Questo edificio, chiamato oggi
vinaia, in una carta del Seicento re-
lativa ai beni di Giovanni Vaj com-
pare come capanna: si tratta di un
edificio adibito a scopi agricoli, for-
se legato al giardino murato, che po-
teva ospitare piante da frutta, limo-
ni, fiori. L’elemento più straordina-
rio del giardino è il grande ninfeo

posto al centro dell’asse più corto,
con una vasca mistilinea caratteriz-
zata da decorazioni polimateriche di
notevole interesse e di buona fattu-
ra, culminanti in alcuni vasi decora-
ti alla rustica posti sulla sommità del
ninfeo, testimonianza della diffusio-
ne, al di fuori dei principali centri,
dei modi e delle tecniche che aveva-
no contraddistinto l’arte dei giardi-
ni nelle dimore medicee.
Nella parte più alta della valle è de-
gna di nota la villa Guicciardini a
Usella, posta al termine di una val-
letta laterale al Bisenzio, in un’ampia
pianura nei pressi del fiume. Gli Al-
berti di Prato ne erano proprietari
prima che la villa fosse acquistata dai
Guicciardini, che avevano vaste pro-
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prietà nella zona. Nella facciata si leg-
ge il passaggio della storia della vil-
la: il portale è cinquecentesco, men-
tre il prospetto allungato è settecen-
tesco, contraddistinto dal massiccio
piano terreno rivestito in bugnato e
suddiviso in lesene di arenaria. La
facciata è coronata da un timpano
arcuato, raccordato da volute e de-
corato da vasi. Il parco antistante pre-
senta un aspetto ottocentesco, con
grandi conifere, e si apre sulla strada
con un monumentale portale sette-
centesco.
Attraversata la pianura a Lastra a Si-
gna, oltre a villa Caruso a Bello-
sguardo*, oggi proprietà del Comu-
ne e visitabile, è di grande rilevanza
architettonicia e paesaggistica villa

le Selve. L’importanza del territorio
di Lastra a Signa per questi aspetti
viene già segnalata da Benedetto Var-
chi nel Cinquecento: «dopo Lastra
chi va per la dritta trova il ponte, il
castello e il porto di Signa, chiama-
to porto, perché infine qui possano
le barche e li scafi che vengono cari-
chi da Pisa, condursi. Sono d’intor-
no al castello assai piacevolissime vil-
le e sopra l’altre quella di Filippo
Strozzi, chiamata le Selve, e più lon-
tano la pineta dei Frescobaldi». Sul
nucleo di una casa da Signore già esi-
stente all’inizio del Quattrocento, si
sviluppa nel Cinquecento la monu-
mentale villa, che appartiene in quel
secolo a ben tre famiglie, gli Strozzi,
i Vitelli e i Salviati. Dai primi anni
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del Cinquecento appartiene agli
Strozzi e Lorenzo Strozzi in partico-
lare si dedica alla ristrutturazione del-
la villa tra il 1�1� e il 1�2�. Dal 1�1�
al 1�18 vi lavora Baccio d’Agnolo,
che realizzerà anche il loggiato del
cortile e che sarà anche in seguito
presente. Nel 1��0 in seguito alle vi-
cende politiche che coinvolsero la fa-
miglia Strozzi, la villa passò a Chiap-
pino Vitelli, a cui rimase fino al 1���
per poi passare ai Salviati nel 1���.
In questo periodo viene definita l’ar-
chitettura della facciata est attribui-
ta a Bartolommeo Ammannati. Fi-
lippo Salviati fece costruire negli ul-
timi anni del Cinquecento la cap-
pella, ampliò l’edificio e fece decorare
gli interni. Tra il 1610 e il 161� vi

soggiornò Galileo Galilei, che era
amico di Filippo Salviati. Nel 18��
venne venduta e dopo alcuni pas-
saggi di proprietà passò agli attuali
proprietari.
L’itinerario così percorso ha messo
in luce sistemi di ville variati e diffe-
renziati, sia cronologicamente che ti-
pologicamente, ma che attestano,
con la loro straordinaria ricchezza,
come il modello della villa si sia dif-
fuso nei dintorni di Firenze e dei cen-
tri abitati vicini, dando luogo a un
paesaggio unico, che anche quando
si tratta di patrimonio privato e non
visitabile, ha tuttavia un ruolo do-
minante per l’apprezzamento dei va-
lori paesaggistici della regione e per
questo merita di essere conosciuto.
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Prospetto di villa le Selve (da S. Bonavoglia, F. Parrini, 1999)





Glossario



Arte topiaria
È l’arte che consiste nel potare alberi e
arbusti al fine di dare loro una forma
geometrica o animale diversa da quel-
la che naturalmente avrebbero, per lo
più per scopi ornamentali e decorativi.

Beccatello
Elemento architettonico usato per so-
stenere parti sporgenti di un edificio,
consiste in una mensoletta in legno,
pietra o terracotta che permette di da-
re appoggio ad una parte di edificio di
pianta maggiore di quella sottostante.

Cabreo
Inventario dei beni delle grandi am-
ministrazioni ecclesiastiche o signori-
li e l’insieme dei documenti che li for-
mavano: mappe, elenchi dei beni mo-
bili ed immobili, dei diritti, delle ser-
vitù, del valore della proprietà, map-
pe delle singole particelle, etc.

Camera di verzura
Una stanza verde, circondata da alte
siepi o filari di piante, che costituisce
una parte significativa del giardino for-
male.

Carro matto
Carro basculante per il trasporto dei
limoni in serra.

Conserva d’acqua
Cisterna per l’acqua usata per l’irriga-
zione.

Corame
Cuoio lavorato o stampato.

Criptoportico
Dal greco criptos (nascosto) e dal la-
tino porticus (portico), è un corridoio
o una via di passaggio coperta. Può es-

sere al livello del terreno ma, più spes-
so, è seminterrato e supporta una
struttura come un foro o una villa ro-
mana. È spesso ricoperto con volte e
presenta aperture sia per l’illumina-
zione che per l’areazione degli am-
bienti sotterranei.

Finestra inginocchiata
Tipo monumentale di finestra usato
esclusivamente al pian terreno, dove il
davanzale poggia su due mensole a vo-
luta che assomigliano a due “gambe”
dal ginocchio in giù, da cui il nome.

Frullone
Grosso staccio per separare la farina
dalla crusca.

Giardino (o bosco) all’inglese
Giardino o parco costruito secondo i
nuovi criteri dell’arte dei giardini che
si sono sviluppati in Inghilterra nel
Settecento e che hanno introdotto il
gusto per il giardino irregolare e di
aspetto più naturale.

Giardino di frutti
Una parte del giardino rinascimenta-
le dove venivano coltivati gli alberi da
frutto.

Giardinetto di frutti nani
Il giardino dei frutti dove, secondo
una tecnica iniziata dal granduca di
Firenze Cosimo i, si allevavano pian-
te da frutto nanizzate.

Greenway
Un percorso da fare a piedi o in bici-
cletta nel verde.

Grotta
Architettura da giardino disegnata ad
imitazione delle grotte naturali. Mol-
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to spesso decorata con pietre, spugne
e mosaici.

Grottesca
Soggetto pittorico caratterizzato da fi-
gure esili ed estrose, che si fondono in
decorazioni geometriche e naturalisti-
che, su uno sfondo in genere bianco o
comunque spesso monocromo. Le fi-
gure sono molto colorate e danno ori-
gine a cornici, effetti geometrici, in-
trecci e quant’altro, ma sempre man-
tenendo una certa levità e ariosità.

Imbrecciato
Pavimento realizzato in ghiaia o pic-
coli ciottoli anche di diversi colori e
con disegni ornamentali.

Limonaia o stanzone per gli agrumi
Una costruzione allungata ed esposta
a sud dove si ricoverano i limoni in
vaso nella stagione invernale

Muro fontana
Muro (alto o basso) nel quale sono
inserite con cadenza regolare fontane
o fontanelle, in alcuni casi collegato
anche ad antichi impianti di irriga-
zione.

Nenfro
Varietà di tufo grigio, scuro, compat-
to ma poco resistente, è tipico del-
l’Alto Lazio.

Ninfeo
Grotta o costruzione consacrata alle
Ninfe. Nel Rinascimento per esten-
sione del significato dell’originale ti-
pologia romana, si chiama ninfeo la
grande fontana dei giardini inserita in
elaborate architetture e spesso ricava-
ta del terrapieno del giardino a ter-
razze.

Ortaccio
La parte del giardino rinascimentale
dedicata alle coltivazioni più utili, co-
me gli ortaggi, spesso chiuso da alti
muri e protetto con portoni dai furti.

Paggeria
Luogo dove si educavano i paggi per
il loro particolare servizio nei palazzi
reali o signorili.

Pallacorda
È un antico gioco sul genere dell’at-
tuale tennis, così chiamato perché ori-
ginariamente la palla doveva essere
lanciata nel campo avverso superan-
do una corda tesa a metà campo.

Parterre
Una parte del giardino geometrico
composta da aiuole spesso in bosso
con fiori all’interno.

Peduccio
Capitello pensile sul quale si appoggia
un arco o una volta. A differenza del
capitello vero e proprio non poggia su
un pilastro o una colonna, ma sta “ap-
peso” al muro, come una mensola in-
cassata. È un elemento tipico degli
ambienti coperti con volte a crociera.

Picca
Tipologia di arma delle antiche fante-
rie usata dal Xiii al Xvii secolo, costi-
tuita da una lunga e robusta asta di le-
gno terminante in una punta di ferro.

Pietra bigia
Pietra arenaria di colore marrone chia-
ro, molto simile geologicamente alla
pietra serena.

Pisside
In archeologia, contenitore di piccoli
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oggetti, di forma varia, generalmente
dotato di coperchio, fatto per lo più
di legno, argilla o avorio.

Pronao
Il Pronao è la parte del tempio greco
e romano costituita dallo spazio da-
vanti alla cella templare.

Ragnaia
Boschetto per la caccia agli uccelli effet-
tuata mediante ragne tese fra gli alberi.

Reti per l’uccellagione o ragne
Alte reti di corda che venivano tese
tramite pali in legno per catturare gli
uccelli lungo le ragnaie (vedi).

Selvatico
Il boschetto geometrico, spesso di lec-
ci e cipressi, nel giardino rinascimen-
tale.

Spalliere di agrumi
Piante di agrumi allevate lungo un
muro o su supporti di legno e canne
(controspalliere).

Spartimenti
Aiuole geometriche per fiori.

Spezieria
Bottega-laboratorio dove anticamen-
te si preparavano e si vendevano me-
dicamenti a base naturale.

Stufa
Serra calda per la coltivazioni di pian-
te delicate ed esotiche come i “mu-
gherini del granduca”, profumatissi-
mi gelsomini.

Tinaia
Cantina dove venivano conservati i tini.

Vivaio
Grande vasca d’acqua usata per irri-
gare il giardino, ma anche per l’alle-
vamento di pesci.

Voliera
Ampia gabbia atta a contenere degli
uccelli.
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The Medici Villas
north-west of Florence:
from Fiesole
to Artimino

Stefano Casciu

An ideal itinerary, starting from the hills
of Fiesole and Careggi, and aimed at reach-
ing the Medici villas of Poggio a Caiano
and Artimino, on the boundary of Mount
Albano, by skirting the north-western Flo-
rentine plain through the magnificent foot-
of-the-hill Medici territory of Castello
(with the villas of Petraia and Castello, and
their “cousin” villas: Villa La Quiete and
Villa Corsini), enables us to cover centuries
of history, from the 1�th century almost
up to our time, and to visit some of the
milestones in the history of the Italian vil-
la and garden. If we use as a reference the
almost canonical, classical series of the
Medici villas depicted in the cycle of
lunettes painted by Giusto Utens for Ar-
timino, our itinerary allows us to see “on-
ly” six of the numerous dwellings which be-
longed to the Florentine dynasty (Utens
illustrated seventeen residences plus Ar-
timino, but others were not included in
the series, for example the Topaia Villa;
and obviously Villa La Quiete and Villa
Corsini were excluded as they were not
Medicean). And yet, the truth is that the
villas on this wonderful journey, that en-
ables us to get round Florence from above
following a very wide, almost suspended
arch, offering magnificent views of the
town, the plain and the southern moun-
tain range of Tuscany, are maybe the most
important ones. We will indeed meet “au-
teur” villas, that is to say villas whose de-
signs are organically due to single archi-
tects (the villas of Fiesole, Poggio a Caiano,

and Artimino as well as the Villa Corsini);
we will visit places that represent proto-
types, absolute models for subsequent cre-
ations (again Fiesole and Poggio a Caiano,
but also the garden of Castello); residences
linked to key moments in Florentine his-
tory, culture and art (like Careggi and
Fiesole, that hosted the most advanced hu-
manist literary cliques and academies of
the 1�th century, but also Poggio a Caiano
with the hall of Leo X, and Castello, the
place where the idea of a garden as a re-
fined political and territorial allegory was
tastefully elaborated). We could evoke
princes and patrons who totally identified
themselves with some of these places, that
were for them real “fancies” or “creatures”
(Lorenzo the Magnificent with Poggio a
Caiano, Ferdinando I with Artimino, but
also Anna Maria Luisa de’ Medici with Vil-
la La Quiete). Going from one place to the
other, from one delight to the next, we will
have the opportunity to see roads, urban
and suburban contexts and landscapes
which are often still intact, evoking histo-
ry and showing a still respectful use of the
territory, next to places completely trans-
formed or often devastated by “moderni-
ty” and where the continuity of history has
been irreparably interrupted. A truly fas-
cinating journey.
It is lucky and most appropriate that our
itinerary starts exactly from the Medici
villa of Fiesole, which is unanimously
considered the prototype of the Italian
Renaissance villa, even if it was not the
first one owned by this Florentine fami-
ly. From this point of view the Trebbio
and Cafaggiolo villas in the Mugello area
(the place of origin of the Medici) are old-
er, but also Careggi, that came before
Fiesole as a suburban villa of the pater pa-



triae Cosimo the Elder. With the Fiesole
villa though, known as Belcanto, we im-
mediately enter, at the highest level, the
ideal world of the villa and garden con-
sidered as utopias made real.

The Medici Villa of Fiesole,
known as Belcanto

Historical and artistic notes

In the mid-1�thcentury, Cosimo the Eld-
er de’ Medici and his son Giovanni pur-
chased from Niccolò Baldi a manor house
already standing in that spot. The recon-
struction of the villa in its forms – still
visible today, even though heavily mod-
ified – dates back to 1��1-1���, as doc-
umented in the cadastral reports.
Situated in the immediate vicinity of the
town, in a favourable position for its ex-
tensive views over the landscape and the
pleasant climate, and, furthermore, to-
tally separated from any farming or hunt-
ing structure – always present in the oth-
er Medici residences – the Medici villa of
Fiesole is unanimously considered the
prototype of the new Renaissance villa,
built only for the enjoyment of the no-
bleman and his entourage.
The villa, also known as Belcanto, has a
very simple and rational structure, where
geometric proportion – based on a square
module in plan and a cubic one in eleva-
tion – plays a major role. The same mod-
ules recur also in the articulated and in-
novative system of hanging terraces, car-
ried out with great expenditure of eco-
nomic and technical energy, and en-
dowed, from the beginning, with gardens,
orchards and natural woodlands. Because
of that the residence looks as if it were

suspended over the steep slope of the
Fiesole hill – almost entirely colonized by
the Medici – and opens onto the vast
landscape before it.
The original structure of the building, a
perfect cube (depicted in 1�8� by
Ghirlandaio in the frescoes for the
Tornabuoni Chapel in the Church of
Santa Maria Novella), opens onto the
hanging garden with a tripartite loggia,
originally having four arches resting on
columns, later turned into pillars, where-
as on the valley side there used to be a
hanging terrace overlooking Florence,
bounded by a fretwork marble balustrade.
Enlarged to its present size by Lorenzo
the Magnificent (who became its owner
in 1�6�), the villa was endowed with a
second Ionic loggia on the south-west side
only at the end of the 18th century, by the
architect Gaspero Maria Paoletti to whom
we also owe the construction of the orig-
inal lemon-house in the garden.
The internal layout of the rooms is very
elegant and functional, consisting of serv-
ice rooms in the substructions, or base-
ment, a ground floor centring around a
large central hall – which substitutes the
more traditional courtyard and corre-
sponds to the sinus that Leon Battista Al-
berti in his De Re Aedificatoria indicates
as the heart of a country residence – and
an upper floor with the bedrooms (among
which that of Lorenzo the Magnificent)
and the kitchens.
Totally devoid of stone ornaments, the
building derives its beauty from a refined
simplicity based on mathematical pro-
portions and pure volumes.
According to the testimony of Giorgio
Vasari, the Fiesole Medici Villa has always
been traditionally ascribed to the archi-
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tect Michelozzo, active, in the mid-1�th

century, in the renovation or construction
of other Medici country and town resi-
dences (the Palazzo of Via Larga, the
Careggi Villa, as well as those of Cafaggi-
olo and Trebbio in the Mugello area). Re-
cent researches, based on documents, have
made it possible to put forward the hy-
pothesis (upon which many have agreed)
that the building must be related to the
architectural theory and praxis of Leon
Battista Alberti. The project and con-
struction of the villa, which are precisely
confirmed in the extracts of the De Re Aed-
ificatoria dealing with the ideal suburban
residence of a nobleman, should be as-
cribed to disciples of the great artist and
architect, probably including, among oth-
ers, Bernardo Rossellino, Antonio Manet-
ti Ciaccheri, and Zanobi Portigiani.
Giorgio Vasari, in describing the Fiesole
residence, which still in the mid-16th cen-
tury was in very good repair and perfect-
ly functional, mentions the rooms on the
upper floor intended “for books” and “for
music”. More than for the decorations
and the works of art, of which today no
trace remains, the villa is in fact known
in the history of the Medici family and of
Florence to have been, during the 1�th

century, together with that of Careggi, a
centre vibrant with the most up-to-date
artistic, literary and philosophical culture
aimed at a modern recovery of antiquity.
Giovanni de’ Medici and his nephew
Lorenzo the Magnificent turned the vil-
la into a true artistic coterie, a living and
meeting place for artists (among whom
Donatello and Filippo Lippi), men of let-
ters and philosophers (including Agnolo
Politian, Pico della Mirandola, Marsilio
Ficino, and Cristoforo Landino).
Still used in the 16th century by the grand

ducal dynasty, the Fiesole villa was little
by little neglected in favour of other resi-
dences and, in 16�1, finally sold by Cosi-
mo iii to Vincenzo del Sera, whose fami-
ly owned it until 1�11. The property of
various Tuscan noble families (the
Borgherini, the Albergotti), in the 18th

century it belonged to Lady Margaret Or-
ford – sister-in-law of Horace Walpole
(from 1��2 to 1�81) – for whom the ar-
chitect Gaspero Maria Paoletti carried out
the important aforementioned work. At
the turn of the 1�th century the villa be-
came the property of various members of
the Anglo-American community residing
in Florence, such as the artist William
Blundell Spence (1862-18��), the Mac
Calmans (18��-1�11) and, in 1�11, of
Lady Sybil Cutting, wife of the writer Ge-
offrey Scott, who had the garden assume
its present-day layout.

S.C.

The garden

A drive lined with holm-oaks leads today
to the entrance located on the first level of
the garden – a large terrace dominated by
two age-old paulownias and a magnolia,
behind which the cubic volume of the vil-
la can be seen, perfectly inserted so as to oc-
cupy the entire depth of the terrace. From
this level, walking along a path and then
through a large pergola of rosa banksiae
and hydrangea, we go down to the second
level of the garden, organized in three large
sectors: the central one endowed with a
fountain and four cone-shaped evergreens,
and the ones at the sides with their geo-
metrical box hedges. The first true exam-
ple of the typology of a terraced garden,
that of the Medici Villa of Fiesole takes
wonderful advantage of the peculiarity of



an almost extreme orography: where the
creation of a garden which looked risky
becomes a model instead.
Already in use as far back as the Middle
Ages, the exploitation of the steep slope of
hills to build terraces – which solved part-
ly on the flat and partly with walls the
problem of cultivation creating true agri-
cultural architectures – is here carried out
in an innovative way also due to the struc-
ture of the villa, which incorporates the
terrace with a large excavation and, taking
advantage of the difference in level on the
west side, creates two different prospects:
in the east a building with a porticoed
ground floor and a first floor, whereas in
the west, a ground floor, a loggia on the
first floor and a second floor overlooking
the so-called secret garden which can be
accessed from the Via Vecchia Fiesolana.
The innovative character of this terraced
building was immediately acknowledged
and already in 1��� Jacopo Lanfredini,
who asked to visit the villa, defined the
complex “as a well-situated and -built
place”, thus underlining the great effort
lavished on its construction.
The construction of the villa, and espe-
cially the creation of the garden, is linked
to Giovanni di Cosimo, who from 1���
directed the Medici bank. Giovanni was
a learned patron and therefore turned the
villa into an artistic centre, thus creating
the first villa in a modern sense - tied to
the territory and the agricultural organi-
zation but at the same time a place of
otium, letters and delights where the gar-
den played a major role.
From a 1��� document we learn that for
the Fiesole garden “pomegranate, sweet
orange and lime trees” from Naples had
been requested and therefore we can de-

duce that they had here created one of the
first collections of citrus trees, which
would be further developed in the future
Medici gardens.
The garden was created at the same time
as the construction of the villa, probably
exploiting pre-existent agricultural ter-
races which were reorganized to create a
garden on two levels. These terraces have
survived practically unaltered until today,
also in their overall organization, on
which we should reflect to better under-
stand the importance of this garden in the
development of the Medici gardens. The
two terraces which form the garden are set
around the villa in a fully-developed sys-
tem of passages and entrances – even
though the kitchen garden in the lower
terrace could be accessed only from the
basement of the villa – today linked by a
descent at the side of the entrance.
After Giovanni’s death, in 1�6�, the es-
tate passed, in 1�6�, to his nephew Loren-
zo who contributed towards consolidat-
ing the myth of the villa as the perfect
place for suburban retreat in nature and
culture. An inventory compiled in 1��2
upon Lorenzo’s death offers numerous
details on the parts which formed the
1�th-century garden, mentioning a gar-
den loggia in the east and a loggia with a
rail in the west; “then come the lands. A
garden behind the aforementioned palace
with several orticini [literally, small gar-
dens] walled or enclosed by walls and 1
piece of land in the aforementioned gar-
den with cypresses and firs and others to
form a grove and a kitchen garden lot, at
the foot of the aforementioned palace,
surrounded by a fence”. By orticini they
mean flowerbeds, or lawns behind the
palace – in so far as the main façade was
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in the west on the Via Vecchia Fiesolana
– which can be identified with the long
flowerbeds on three levels of the main ter-
race at the entrance, nowadays grown
with roses in a horizontal border of Vic-
torian inspiration, and a superelevated
greenhouse with bitter-orange trees. The
ortaccio, or kitchen garden, was maybe
situated on the lower, larger terrace and
used for more utilitarian cultivations.
The garden also comprised a wood for
hunting and fowling – probably located
where the present-day drive is – in which
they used to hunt with bird nets.
After the property had changed hands var-
ious times, in 1��2 the villa was pur-
chased by Lady Marguerite d’Orford who
commissioned Gaspero Maria Paoletti to
carry out notable changes in the garden,
including the erection of the large lemon-
house at the entrance, with a decorated
wall supplemented with a belvedere
aedicule overlooking Florence. After
1862, when William Blundell Spence had
the drive widened, remains of Etruscan
walls were brought to light. In 1�11 the
new owner, Lady Sybil Cutting, entrust-
ed the English architect Cecil Pinsent
with the task of transforming the garden.
Pinsent re-interpreted the 1�th-century
garden according to what they knew at
the time: he inserted the long pergola and
created the formal garden in the lower
terrace which was occupied by a green-
house for exotic plants, thus deliberately
reviving the 1�th-century garden.

MC.P.

useful information
Address: Via Beato Angelico, 2 - Fiesole
Opening hours: upon reservation
Admission: by ticket only
Contacts: fax +�� 0�� 2��8���

Villa of Careggi

Historical and artistic notes

The history of the villa of Careggi is most-
ly linked to the earliest, 1�th-century
branch of the Medici family, namely,
Cosimo the Elder and Lorenzo the Mag-
nificent. The villa has gone down in his-
tory as the seat of the Platonic Academy,
founded here by Marsilio Ficino in about
1��� according to the wish of Cosimo
the Elder, pater patriae, and strongly sup-
ported by Lorenzo the Magnificent to fos-
ter the study of Plato’s philosophical
thought and writings. The Academy pro-
moted the translation from Greek into
Latin of Plato’s writings and aroused new
interest in culture and science from clas-
sical antiquity thanks to the activity of
philosophers and men of letters such as Fi-
cino himself, Politian and Pico della Mi-
randola. In the following centuries the
Villa of Careggi, hence, took on a central
role in the creation of the “myth” of the
Medicean dynasty – that boasted of this
cultural institution – as is effectively at-
tested by a fresco by Francesco Furini on
the ground floor hall of the Pitti Palace
(The Silver Museum), which was com-
pleted in 16�2 and where the villa, easi-
ly recognizable by its architectural struc-
ture, is in the background of a group of
scholars from the Academy gathering
around Lorenzo the Magnificent and the
statue of Plato.
In 1�1�, Giovanni di Bicci purchased
from Tommaso Lippi, for his sons Cosi-
mo and Lorenzo, a very large property
which included farmland (with vineyards,
olive groves and fruit trees). Later pur-
chases extended the property, which be-
came a well-organized farm just like the



Medicean residences in the Mugello area.
Its closeness to Florence and its location
in a pleasant and productive area, made
Careggi, not only Cosimo the Elder’s
favourite residence and that of his large
family, but also the outpost for the west-
ward expansion of the Medicean proper-
ties towards Prato and Pistoia. Like the
Trebbio and Cafaggiolo residences, the
most important architectural works were
carried out by Michelozzo, who proba-
bly began work in 1���, upon Cosimo
the Elder’s return from exile.
The first phase of the works was com-
pleted by 1��0, while important and fi-
nal ones took place by 1���, when
Galeazzo Maria Sforza, a guest at the vil-
la, described with admiration the com-
fort of the “beautiful palace” and the
amenities of its gardens.
At Careggi as well, Michelozzo was able
to adapt a pre-existing medieval con-
struction, giving it a more regular and re-
newed form and partly leaving the build-
ing its fortress character, but also trans-
forming it into a true “manor house”, a
compact block with plastered façades and
a crenelated crowning overhanging stone
brackets which makes it homogenous.
The courtyard is extremely charming,
with its octagonal pillars, Gothic-style fo-
liated capitals and Renaissance-style
columns, two loggias and a chapel that
opens onto it, as well as a large ground-
floor hall from where functions and vol-
umes are distributed. On the first floor,
where the family’s apartments were lo-
cated, there is a terrace with a lovely Ion-
ic trabeated loggia opening onto the val-
ley and Florence. It is not clear if this log-
gia can be attributed to Michelozzo or to
Giuliano da Sangallo, but it effectively
connects the main body of the villa with

the surrounding landscape and with the
front areas of the garden, the hortus and
lawn.
The events of the Villa of Careggi after
Lorenzo’s death (1��2) saw the proper-
ty passed down to various Medici heirs.
Because of a fire in 1�2� set by the Arrab-
biati, an anti-Medici faction, work was
subsequently carried out by the new
duke, Alessandro, who in 1��6 also com-
missioned the decoration (now lost) of
one of the courtyard loggias to Pontor-
mo, assisted by his pupils. An important
event saw the transfer of the property to
Carlo de’ Medici, son of Ferdinando I
and brother of the grand duke Cosimo
ii, who, from 161� on, once he had be-
come cardinal, promoted an important
renovation of the villa and its garden,
having the rooms transformed and em-
bellished with frescoes. The works were
carried out under the direction of Giulio
Parigi and Gherardo Mechini. At the
time of Cardinal Carlo, Careggi became
a setting for receptions and a place of
amusement for the court, and was fur-
nished with important paintings that
came from Rome, as well. The cardinal
built the lemon-house and a new loggia,
referred to as “del pallottolaio” or of the
bowling green.
Still used by the last Medici (including
Cosimo iii and Anna Maria Luisa), at the
time of the Lorraine Regency, the villa
was furnished with many works of art and
furniture from the Pitti Palace and the
nearby Petraia and Castello villas. The
ever increasing state of disrepair led the
Lorraine government in 1�80 to put it up
for sale. The Careggi Villa was then pur-
chased by the Orsi family, who in the
course of the 1�th century rented it to var-
ious notable people from the British com-
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munity, including the ambassador to the
British Crown, Henry Edward Fox, the
fourth Lord Holland, who hosted the
painter George Frederick Watts from
18�� to 18��.
In 18�8 the villa at Careggi was purchased
by Francis Joseph Sloane, one of the pro-
tagonists of Florence’s intellectual milieu.
Sloane transformed Careggi into a sort of
private Renaissance vision and of Lau-
rentian myth by arbitrarily modifying the
building and décor of the rooms, which
were furnished according to an eclectic
and Romantic style of which the villa still
today retains the imprint. During this pe-
riod, for example, the crenelation in
Michelozzo style was completed, several
demolitions to free the central body of
the villa and the creation of a new recep-
tion room took place. The brownish red
colour of the exterior also dates back to
this time, as well as other important mod-
ifications to make the villa fitter for a
modern bourgeois lifestyle. Upon
Sloane’s death at Careggi in 18�1, the
property went to the Buturlin family, and
in the early 20th century to Carlo Segré,
who found Verrocchio’s Resurrection. His
widow sold the villa to the Hospital of
Santa Maria Nuova in 1��6. Up until
very recent times, Careggi was the prop-
erty of the Florentine hospital authority
and the seat for various offices. Current-
ly it is owned by the Tuscan Regional Ad-
ministration, that intends to return it to
mostly cultural uses.

S.C.

The decorations

We have no information, nor are there
any traces left of wall or stone decorations
in the rooms of the 1�th-16th century vil-

la. In the second half of the 1�th century,
according to inventories made at the time
of Lorenzo the Magnificent, the rooms
were ornamented with movable furnish-
ings, mainly Flemish tapestries. The only
works of art that come from Careggi with
certainty are the famous Putto with Dol-
phin by Verrocchio (now housed in the
Palazzo Vecchio), that embellished a foun-
tain in the garden, and the polychrome
terracotta lunette depicting the Resurrec-
tion (Bargello Museum) discovered in
pieces in the 1�th century in the villa’s at-
tics and also acknowledged to be the work
of Verrocchio. A recent hypothesis, based
on the 1��2 inventory, states that the
lunette crowned the altar of the chapel
dedicated to the Medici saints Cosmas and
Damian, and that it had been placed above
the panel painting with Christ laid in the
Sepulchre, the famous masterpiece by Ro-
gier van der Weyden (Uffizi Gallery) em-
bellished with an ancient frame bearing
the Medici devices. The juxtaposition of
the two works of art, probably commis-
sioned by Cosimo the Elder (or by his son
Piero) in the 1�60s, confirmed beyond a
doubt the artistic relations between
Northern Europe and Italy at the begin-
ning of the modern era.
As Vasari narrates, around 1��6 Duke
Alessandro de’ Medici commissioned
Pontormo (assisted by Bronzino and Pier
Francesco di Jacopo Foschi) to fresco one
of the courtyard’s loggias with allegorical
figures and putti, works that today have
been completely lost.
Inside the building, however, despite the
considerable alterations it underwent over
the centuries (and in particular during the
1�th century) a cycle of 1�th-century fres-
coes – commissioned by Cardinal Carlo



de’ Medici – remain; they are scattered
throughout the reception room on the
ground floor, the small studio and the small
open loggia on the first floor as well as a
small underground grotto. Other frescoes
undoubtedly embellished the apartment
rooms, but they are now completely lost.
The author of this cycle – characterized by
grotesques, pergolas with birds and other
animals, narrative scenes with landscapes
and small figures on a light background of
Classical inspiration – was Michelangelo
Cinganelli, who painted them in 161�-
1618, together with his workshop (of
which Filippo Tarchiani was also part). As
for the building renovation, the planning
of these decorations was also carried out
by the architect Giulio Parigi.
In the ground-floor reception room, dec-
oration is mainly found in the series of
lunettes and partly in the vault with a cy-
cle of Stories from the Lives of Rinaldo and
Armida taken from the Jerusalem Deliv-
ered by Torquato Tasso (first example of
its kind in Florence) and views of the car-
dinal’s estates, a theme that Carlo de’
Medici brought in from Rome which
would become fairly popular precisely in
the Medici villas and which had had an
important precedent in the cycle of lunettes
by Giusto Utens in Artimino. In the small
loggia and studio, there is a geometric pat-
tern with coloured panels, landscapes,
balustraded oeils-de-boeufs opening onto
the sky with foreshortened putti peeping
out, and pergolas with climbing plants and
birds. Lastly, in an underground room, a
sort of nymphaeum used perhaps as a cel-
lar, a decoration with a pergola of vines
and Bacchic figures covers the barrel vault.
The only other fresco painted in Careg-
gi in the following centuries was the work

of the English painter George Frederick
Watts, and depicts The Physician of Loren-
zo the Magnificent thrown into the Well of
the Careggi Villa. The painting, inspired
by 1�th- and 16th-century masters rein-
terpreted in the Romantic style, was exe-
cuted in 18�� in one of the ground-floor
loggias for Lord Holland, who patron-
ized the artist during his stay in Florence
and took him in the villa as a guest for
three years.
After becoming the property of Francis
Joseph Sloane, the villa was altered and
furnished with an eclectic style that aspired
to recall the golden age of Lorenzo the
Magnificent. Among other things, Sloane
also commissioned several paintings to An-
tonio Puccinelli, two of which (Lorenzo
The Magnificent Celebrating Plato’s An-
niversary and Cosimo, Pater Patriae, re-
ceiving Men of Letters and Philosophers at
Careggi 18��-18��) still embellish the first-
floor reception room. In 18�� Sloane also
had the Ginori pottery from Doccia pro-
duce a glazed majolica lunette with Madon-
na and Child between the Saints Sixtus and
Barbara in neo-Renaissance style for the
room adjoining the chapel.

S.C.

The garden

Today the garden of Careggi is accessed
from Viale Pieraccini following a wide
curved road with a monumental entryway
created by Francis Joseph Sloane towards
the mid-1�th century together with the
English park still visible from the avenue.
This frame of high forest trees blocks the
view, from the outside, of the walls en-
closing the 1�th-century garden still in ex-
istence, a garden that entered the Medici
myth for being the meeting place of the
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neo-platonic academicians and the child-
hood home of the Medici children and of
Lorenzo the Magnificent, in particular.
Those same children whom we find in
the writings of the religious Cristofaro di
Maso described as follows: “Little Lu-
crezia is as obedient as a wise little girl can
be. Piero is good-natured and, thanks to
God, is happy and cheerful, and he often
comes to the gate leading to the Terzolle
calling you all and saying ‘nona’ ‘babo’
and ‘mama’ which would make every-
body laugh, as indeed happens.” Chil-
dren from the 1�th century who, with their
games and laughter, make that garden
remote in time, seem contemporary.
In 1��6 the complex was described as fol-
lows “a manor house, with a walled gar-
den and a courtyard, a lawn with a log-
gia, and a small chapel, located at Careg-
gi, with a vineyard referred to as La Ver-
nana, which we tend together with the
farmland pertaining to the aforemen-
tioned house which cost 1,200 scudi, and
furthermore was being renovated until
the year 1��0.” From this enlightening
document we can deduce that the trans-
formation of the house went on until
1��0 and can therefore hypothesize that
Michelozzo must have contributed to the
spatial organization of the gardens.
The myth of the philosophers’ garden was
fuelled by the presence of the Neopla-
tonic Academy and Marsilio Ficino, the
illustrious Neoplatonic academician who
wrote his treatise De Triplice Vita here, as
he himself wrote, “between spring and
summer, and among the flowers at the
Careggi Villa”.
The garden was a venue for philosophi-
cal gatherings, but also an open-air col-
lection of contemporary and ancient art.

The collection of sculptures in the gar-
den is described in the short poem by Al-
berto Avogadro, who recounts that in the
1�th-century garden “sunt etiam phauni,
Satyros saltare bicornes” as well as other
statues of Leto with Apollo and Diana as
children, Orpheus, Arion with a lyre on
a dolphin, and an articulated marble
fountain.
Even if the first iconographical sources of
the Careggi garden date back to the 1�th

century, it can still be said that its layout
dates from the 1�th century: a rectangu-
lar walled garden to the south, with a
dwarf fruit orchard, fowling area and
lemon-house. To the west, in between the
two loggias and separated by a high
crenelated wall – as it appears in Francesco
Furini’s fresco on the ground floor of the
Pitti Palace (The Silver Museum) – is the
lawn of the sirens, then the ortaccio or veg-
etable garden separated to the north by
another crenelated wall and to the east
the large lawn with the “pallottolaio” or
bowling green. The garden was already
subdivided into various parts depending
on their different functions, according to
a plan that would be further refined dur-
ing the 16th century in the large Medici
gardens of Castello, Boboli and Petraia.
Such an assumption of permanency of
the garden’s 1�th-century structure is al-
so grounded on the consideration that in
1��� the villa was set on fire and in 1���
restored without modifying the outside.
The botanical section of the garden was
also described in verse by Alessandro
Braccesi around 1�80, who compared the
“horti laurentis gloria nostri” to the great
ancient royal palaces. Braccesi’s verses pre-
cisely enumerate the plants that sur-
rounded the villa: numerous types of trees



are listed such as olives, oaks, elders,
poplars, durmasts, larches, ash trees, wil-
lows, pines, plane trees, cherry trees, serv-
ice trees, fig trees, mulberry trees, various
types of vegetables and also flowers such
as violas, jasmines and roses. The botan-
ical variety clearly shows the organization
of the various parts of the garden: selvati-
co or natural woodland, vegetable garden,
flower garden and fruit orchard.
Such a garden layout was maintained
throughout the following centuries and is
still clearly visible despite the changes it un-
derwent, as is the case with the construc-
tion in 161� of the rustic grotto under the
building, executedbyAndreaFerruzziwith
the painter Michelangelo Cinganelli. In
16�6, Giovannozzo Giovannozzi drew a
cadastral map of the property that illus-
trates the garden in minute detail.
In 18�8, when Francis Joseph Sloane pur-
chased the villa, he demolished the ponds,
the fountain and the “pallottolaio” or
bowling green, the “tinaie” or vat rooms
on the lawn in front of the villa and the
building to the north of the courtyard with
the kitchen, stables and servants’ quarters,
and constructed a new lemon-house and
new rooms for the servants. In the south
garden he put in basins, exotic plants, and
placed high forest trees in the geometri-
cal sections, still clearly detectible, poly-
chrome gravel pavements and a sur-
rounding English-style garden. One can
easily compare the plan drawn by Gio-
vannozzi and the recent one carried out by
the Tuscan Regional Administration to
verify what still remains today of the gar-
den’s original layout, despite the demoli-
tion of the walls which divided and sepa-
rated the areas of the garden.
Up until a few years ago the lemon trees
were brought into the lemon-house with

the traditional rite of the “carro matto”, a
tilting cart traditionally used to carry the
potted trees indoor, a rite having the ar-
chaeological flavour of the ancient gar-
den “that became poetry” and that today
is to be revived.

MC.P.

useful information
Address: Viale Gaetano Pieraccini, 1�
- Florence
Opening hours: upon reservation
Admission: Free of charge
Contacts: tel. +�� 0�� ��8�0��
As it is being restored it is temporarily not
open to visitors

Villa la Quiete

Historical and artistic notes

The history of the Villa La Quiete, the
historic seat of the Montalve Conserva-
tory, the Sisters Minor of the Holy Trin-
ity, has its roots in the Middle Ages. Even
though it belonged directly to the Medici
only for short periods in its long history,
between the 1�th and 18th centuries Vil-
la La Quiete was constantly tied to the
reigning dynasty so much so that it can
be rightly considered one of the Medici
villas.
In the 1�th century on this site stood the
so-called Palagio di Quarto, belonging to
the Florentine Republic, that, in 1��8,
gave it to the condottiere Niccolò da To-
lentino. In 1���, it was purchased by Pier-
francesco de’ Medici thus becoming part
of the Medici possessions. Some corbels
and capitals still visible on the premises
adjacent to the courtyard date back to this
period. After the property had changed
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hands various times, in 1�62 Grand Duke
Cosimo i granted the use of the building
to the Order of the Knights of Saint
Stephen, the noble Medicean Order for
the defence of Christianity. In 162� the
place was again included among the
Medici properties due to its purchase by
the Grand Duchess Cristina of Lorraine
who, by that time an elderly lady, trans-
formed it into her retreat and had the log-
gia decorated with the The Quiet Appeas-
ing the Winds, hence the name of the vil-
la. We also owe the grand duchess a cov-
ered corridor (today mostly destroyed)
connecting the villa to the nearby Bol-
drone Convent.
At Cristina of Lorraine’s death the Villa
La Quiete, together with the other Medici
villas in the area, were passed on to her son
Don Lorenzo, after whose death (16�8)
a new life began for the villa. In 16�0 it
was in fact sold by Ferdinando II, for lit-
tle more than a symbolic sum, to Lady
Eleonora Ramirez de Montalvo, of a no-
ble Spanish family closely linked to the
Medici. From 16�2 the noblewoman
transformed the Villa La Quiete into the
seat of the religious congregation she
founded, the Sisters Minor of the Holy
Trinity, soon known as the Montalve
Ladies. Even though they were not yet or-
dained nuns, as laywomen the Montalve
dedicated their lives to intensely devot-
ing to the mystery of the Holy Trinity
and the education of noble girls. Between
the 1�th and 18th centuries the Villa La
Quiete underwent continuous enlarge-
ments and transformations to adapt to
the life and activity of the community, at
all times protected and supported by the
Medici and in particular, from 16��, by
Grand Duchess Vittoria della Rovere. Ar-
chitects and artists active for the ruling

house worked in the villa-conservatory:
Pier Francesco Silvani, Antonio Ferri,
Giovan Battista Foggini, Giuseppe Nico-
la Nasini, Giuseppe Tonelli, Adriano
Haffner and others. Between 1686 and
1688, on a design by Silvani financed by
Vittoria della Rovere, a church was built
which was then adorned with important
works of art; among them the beautiful
sepulchral memorial of the Grand
Duchess Vittoria herself – carried out in
16�8 by Giovan Battista Foggini and his
assistants – stands out. From 16�� to
1�11 important restorations were carried
out and new wings and premises added,
including parlours and rooms for educa-
tional purposes, kitchens and a refectory.
From 1�16 to 1��� Anna Maria Luisa de’
Medici, Palatine Electress, the last of the
dynasty, was the Protectress of the Mon-
talve. Imitating her ancestor Cristina of
Lorraine, the Electress decided to period-
ically retreat to the Villa La Quiete from
1�2�, living almost like a Montalva, par-
ticipating regularly in the religious and
spiritual life of the Congregation. “Leave
me in my holy Quiet” was the princess’s
wish at the end of her life. To her and her
constant patronage we owe numerous ar-
chitectural renovations and important ad-
ditions to the artistic patrimony of the vil-
la, among which the building of the novi-
tiate (1�20) and the creation of a new gar-
den (1�2�-1�2�), both on a design by
Pietro Paolo Giovannozzi; and about
eighty works of art between paintings and
sculptures of a religious subject, commis-
sioned for the villa’s premises to the main
Florentine artists between 1�2� and 1��1.
With Anna Maria Luisa’s death (1���),
the Medici family died out but for the
Montalve the protection of the ruling
house, now the Hapsburg-Lorraine, did



not cease. Further enlargements of the
building and restorations were carried out
between 1��2 and 1�81. Pietro Leopol-
do not only did not include the Montalve
congregation among the religious insti-
tutions to be suppressed, but he appreci-
ated their role as educators and their
teaching methods, allowing them to con-
tinue their activity throughout the 1�th

century, which went on even after the
Unification of Italy. In 188�, after the
merging of the Montalve of La Quiete
with the Sisters of the Divine Incarna-
tion, the building was enlarged to its pres-
ent size according to a design by Pietro
Berti and Emilio Lotti.
In the 20th century the Royal Conserva-
tory of the Montalve at Villa La Quiete
was still among the most famous female
educational institutes in Italy, ceasing its
activity only in the 1��0’s. Yet, the Con-
servatory housed schools for children un-
til 1��2, when it was officially closed and
the Villa La Quiete became the property
of the University of Florence. A further
passing of property to the Tuscan Re-
gional Administration, which intends to
use the villa for cultural and museum pur-
poses, is pending.

S.C.

The decorations

The Villa La Quiete derives its name pre-
cisely from a fresco. It is the painting that
decorates the ceiling of the loggia on the
first floor, overlooking the inner courtyard
of the villa. It was here that Giovanni Man-
nozzi, also known as Giovanni da San Gio-
vanni, carried out around 16�0 the fresco
of The Quiet Appeasing the Winds, com-
missioned by the widowed Grand Duchess
Cristina of Lorraine. The decoration sim-

ulates a flat wooden ceiling on which there
are some paintings with their gilded
frames. The central panel with the main
depiction, is flanked by two others with
flying putti holding mottoes (one of them
– nel cor sta dio inri – is the anagram
of the grand duchess’s name) and the
Medici coats of arms. In the four tondi, at
the corners of the central panel, religious
emblems are depicted where an image and
a motto are both aimed at illustrating con-
cepts linked to the theme of Quiet. This
complex iconographic programme, which
Giovanni da San Giovanni treated with
lively gracefulness and delicate ease, char-
acteristic of his painting, was elaborated
by Alessandro Adimari, an illustrious Hel-
lenist and academic of the Medici court.
The programme originally included sixty
emblems drawn from the Holy Scriptures,
but the painter simplified it, mainly rep-
resenting the themes of quiet and recon-
ciliation that the elderly Cristina of Lor-
raine was looking for in this isolated place
far from the court and the world. The cen-
tral allegorical image is actually an ideal
portrait of this patroness where the main
theme of Quiet merges with those of Mag-
nificence and Opulence, while in the four
winds one can also find the traits of the
Temperaments as described by Cesare Ri-
pa in his Iconology. Giovanni da San Gio-
vanni – active in the Castello area also in
the nearby Casale and Pozzino villas –
moreover frescoed at the Villa La Quiete
a Transfiguration of Christ, of which no
trace remains.
The subsequent use of the villa, as the seat
of the Congregation of the Montalve, did
not favour a further decoration of the
premises, adorned with religious sim-
plicity. Only in the vault of the church is
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there a large canvas depicting The Virgin
Presenting the Trinity to Saint Victoria,
carried out in 16�� by Giuseppe Nicola
Nasini and encircled by a quadratura – a
frescoed architecture – by Giuseppe
Tonelli. The work was commissioned by
Grand Duchess Vittoria della Rovere.
It was only in 1�26 that the last wall dec-
oration of the villa was carried out, a fres-
co cycle covering the walls and vaults of
the two ground-floor halls opening onto
the garden, part of the last Montalve pa-
troness’s apartment, the Palatine Electress
Anna Maria Luisa de’ Medici. The fres-
coes were carried out by Benedetto For-
tini and Giovanni Filippo Giarrè com-
missioned by the Montalve themselves,
who wanted to pay homage to their pro-
tectress with these completely renovated
rooms. On the walls of the first room
there are four views depicting the Medici
villas of Poggio a Caiano, Poggio Impe-
riale, Castello and Pratolino, following a
tradition to be found in other suburban
residences of the dynasty, while on the
two vaults and the walls of the second hall
is a delightful and rich decoration with
painted architectures, fanciful views, ru-
ins, flower vases, heraldic elements, sym-
bolic animals, flying birds and even chi-
noiserie that give these two pleasant halls
a marked and modern rococo style.
Other frescoes, unfortunately lost, were
carried out on the outside of the villa, in
the new garden wanted by the Palatine
Electress and created between 1�2� and
1�2�. Besides stone sculptures (still part-
ly existing) like the group of The Samari-
tan Woman at the Well by Giovacchino
Fortini (1�2�), that closes the perspective
of the garden’s central axis with the ar-
chitectural background in calcareous con-

cretions, spugna, elevated above a basin,
the Electress also had niches located on
the minor axis frescoed with a Noli me tan-
gere (by Sigismondo Betti, 1�2�) and Saint
Dorothea (by Taddeo Mazzi, 1�26), illus-
trating religious themes suitable for a sa-
cred garden like the Montalve one.

S.C.

The artistic heritage

The historical and artistic heritage of the
Villa La Quiete, consisting of works of
different origin but all sharing an origi-
nal use related to religious contemplation
in female community retreats, documents
different aspects of art from the 1�th to
the 18th centuries. This collection, prop-
erty of the University of Florence and
about to pass in commodatum to the Tus-
can Regional Administration, forms
therefore a very important cultural core
whose museum organization is still part-
ly to be defined.
The 1�th-century church, also accessible
from the outside through the square to
the villa, houses, at the right-side altar, a
Painted Cross (mid-1�th century). It is the
oldest work of art among those acquired
by the Montalve when the possessions of
their sisters of the Divine Incarnation
were transferred to the Villa La Quiete in
1886. Since 1���, those sisters’ seat had
been in Via della Scala, where previous-
ly, from 12�� to 1�8�, the Dominican
sisters of San Jacopo di Ripoli – so called
for their place of origin – lived. This Cru-
cifix belonged to the old oratory of the
Dominican sisters in Pian di Ripoli and
is attributed to the so-called Master of the
Cross no. ��� of the Uffizi Gallery. As it
was particularly worshipped and consid-
ered miraculous, in 162� it underwent
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extensive repaintings that spared only the
body of Christ, to make the image con-
form to the Counter-Reformation reli-
gious climate. The Cross – like the 1�th-
century Madonna and Child by the so-
called Master of the Bigallo, completely
repainted and awaiting restoration at the
Opificio delle Pietre Dure – bears witness
to a mystical kind of religiosity making
use of small-sized works, suited to a strict
cloistral religiosity.
Medieval painting is also seen in the Paint-
ed Cross (circa 1�th century) by Lippo di
Benivieni, still of uncertain provenance
and discovered about twenty years ago in
the small chapel belonging to the Villa La
Quiete near San Cresci in Valcava, an old
farm of the Gondi family which the Mon-
talve inherited in 1��0. The monumen-
tal cross, in all probability intended for an
illustrious Florentine church, after the
restoration by the Opificio delle Pietre
Dure has been put in the storeroom of the
Villa La Quiete, like many other paint-
ings awaiting a final collocation.
As is the case with the group of works at-
testing to the commissions by the Do-
minican nuns of important panels and
glazed terracotta works for the church of
the Monastery of San Jacopo di Ripoli in
Via della Scala, which was renovated at
the beginning of the 16th century thanks
to the generosity of the Antinori family.
On the left altar of the single nave of the
church was the Mystic Wedding of Saint
Catherine and Saints (1�06 circa) by Ri-
dolfo del Ghirlandaio, a monumental al-
tar-piece originally flanked by two pietra
serena sandstone pillars and surmounted
by a glazed terracotta lunette depicting
the Incredulity of Saint Thomas by Gio-
vanni della Robbia (1�0�-1�10 circa), to-

day kept on the ground floor of the Vil-
la La Quiete.
The right altar, in the 1�th century, was
embellished with the most fascinating
work among those coming from San Ja-
copo di Ripoli: the Coronation of the Vir-
gin (post-1��0) by Sandro Botticelli and
his workshop, surmounted by a glazed ter-
racotta work by Marco della Robbia de-
picting a Noli me tangere (1�0�-1�10 cir-
ca), also kept on the ground floor of the
villa. The painting substituted another al-
tar-piece of the same subject by Ridolfo del
Ghirlandaio, which was taken from the
Ripoli monastery following the Napo-
leonic suppressions and was present in the
181� Louvre catalogue. The panel by Bot-
ticelli – obviously requested by the Do-
minican nuns for the bare altar and today
identified as the ancient altar-piece of the
main altar in the Church of San Francesco,
known as San Ludovico, in Montevarchi,
also removed from its original place at the
time of the Napoleonic suppressions – un-
derwent heavy cuts to be adjusted to its
new collocation.
Other paintings by Ridolfo del Ghir-
landaio belonging to the Dominican nuns
are the panels with Saints Onuphrius, Cos-
mas, Damian, Sebastian (1�0� circa),
probably double-faced panels of the or-
gan, and another Mystic Wedding of Saint
Catherine and Saints (1�2� circa), carried
out in collaboration with Michele di Ri-
dolfo, intended for the monastic premis-
es and today displayed in the seat of the
Rectorate.
Particularly attractive is the painting de-
picting The Magdalene and a Dominican
Nun (1�2� circa), also by Ridolfo del
Ghirlandaio and Michele di Ridolfo, car-
ried out for the altar of the nuns’ choir to
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serve as background to the Crucifix (1�0�-
1�10 circa) by Baccio da Montelupo, to-
day in the lower choir of the church of
the Montalve, a stern sculpture bearing
witness to the moment of the highest spir-
itual adhesion of the Dominicans to
Savonarola’s reform.
But the special interest of the collection
lies in the group of works especially car-
ried out for the Montalve Conservatory,
who had been tied to La Quiete since their
origin, and linked to the Medicean pa-
tronage first by Vittoria della Rovere and
then by Anna Maria Luisa de’ Medici.
They are well-known works carried out
between the last decade of the 1�th cen-
tury and the first half of the 18th century,
like the bust in semiprecious stones of Vit-
toria della Rovere (16��) by Torricelli or
the wax of the Mourning over the Dead
Christ (post 1�1�-1�1�) by Massimiliano
Soldani Benzi, both in temporary loan at
the Silver Museum and originally kept on
the ground-floor rooms of the villa. Here
were also the terracotta groups with
bronze finish of a religious subject – com-
missioned by the Palatine Electress at the
time of the renovation of the rooms she
used for her spiritual retreats – and fur-
nishings of great value still present.
The picture gallery, furthermore, is unique
in the Florentine historical and artistic
panorama. Its exhibition order has re-
mained mostly intact and is aimed at
showing a religious path of a mainly Je-
suitical stamp, documented in the Mon-
talve’s Annals, that starts from the lower
choir with the small cycle of the Passion
and goes on to the upper choir with paint-
ings directed at favouring meditation. The
cycle had its climax in the group of works
intended for the Electress’s rooms on the

piano nobile, today kept in the storerooms
awaiting the renovation and organization
of the premises. They include the Educa-
tion of the Virgin (1�2�), with Anna Maria
Luisa as Saint Ann, by Taddeo Mazzi, in-
tended for the small chapel annexed to her
rooms, one of the three versions of the
Death of the Virgin (1��0) by Sacconi,
with the portraits of the Medici family,
mirroring an awareness of the dynasty’s
wane, and especially the paintings of the
End Times (1�28-1�2�), carried out by
painters working for the Medici in the
third decade of the century, in which the
religious character of the place acquires a
strong eschatological value.
The “character” of the Villa La Quiete and
of the former Conservatory comes not so
much from the single works of art as from
a special imprint which has remained un-
altered, still found intact on the premis-
es: in the pharmacy, with its set of vessels
with the preparations, in the rooms of the
founder Eleonora Ramirez de Montalvo
on the piano nobile, where her belongings
are kept, in the tabernacles found in the
passages to the various floors, in the 18th-
century wardrobes purposely arranged to
preserve the very beautiful hangings, in
the Christmas crib still set up by the few
Montalve sisters remaining, in the silver
works and reliquaries, and in all that doc-
uments the 1�th-century concept of edu-
cation, like the science room with all its
equipment and instruments.
The preservation of this ensemble which
was spared by the suppressions, besides
the safeguarding of the heritage, especially
regards the respect for a historical fabric
which we hope will be maintained in the
future layout.

M.B.
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The garden

The garden of the Villa La Quiete is,
chronologically speaking, the last
Medicean garden. It retains the features,
the spatial structure and the vegetation of
the Renaissance prototypes which char-
acterized all Medicean gardens from the
1�th to the mid-18th centuries.
The religious vocation of the site is re-
flected in the garden. Evidence of the deep
piety of the Palatine Electress Anna Maria
Luisa is the fountain decorating the out-
side wall of the garden with the group of
The Samaritan Woman at the Well, a rather
rare and unusual subject in Medicean gar-
dens, where we more frequently find
mythological representations, at times al-
so very carnal and sensual, typical of the
western culture of the garden conceived as
a place of earthly delights.
Between 1�2� and 1�2� the villa-convent
was endowed with a splendid garden car-
ried out by the architect Pietro Paolo Gio-
vannozzi together with the Boboli gar-
dener Sebastiano Rapi. It has been ob-
served that the new garden resembles, as
to its architectural composition and veg-
etation, the large 16th-century Medicean
gardens not so far from the Villa La Qui-
ete, and in particular it bears a strong re-
semblance to the Castello garden: actually
the Villa La Quiete takes up the spatiali-
ty and the regular, slightly downhill plan
of Castello.
A book of memories of the Conservatory
describes the creation of the garden in de-
tail: “To describe how the new Garden
was created we note that after having to-
tally destroyed the shape of the old one
they cut down all the cypresses that stood
like a wall, […] and they pulled down the
medium wall in the middle to go down-

hill. In it they put an iron gate with dec-
orated pots and urns. Then one went on
to a small balcony enclosed by an iron
balustrade […]. Under the balcony there
is a grotto embellished with calcareous
concretions (spugna), paintings and vari-
ous ornamental jets and facing the central
path that takes you to the bottom of the
Garden where now is a large basin with the
Samaritan woman above it […]. Having
pulled out all the vines and olive trees that
were taken to other farms of ours, and to
better square the Garden they planted the
large selvatico or woodland with holm-
oaks, bays, strawberry-trees, brooms and
other things to attract small birds”.
The description is very accurate and use-
ful for understanding the various parts of
the garden still existing, in particular the
large ragnaia or fowling area, a very rare
example of this structure for catching birds
with nets which was already present in the
first, 1�th-century gardens and remained
a constant element of the Medicean ones.
The fowling area of the Villa La Quiete
runs along the whole eastern side of the
garden and is made up of long paral-
lelepipeds, planted with holm-oaks and
bordered by high bay and lantana hedges
along which the fowling nets were spread.
Inside the fowling area the “rooms of
greenery”, furnished with stone or terra-
cotta seats where in summer one rested in
the cool or stopped to listen to the birds
singing, are still well preserved. The fowl-
ing area was a veritable place of delights.
From the terrace on which the villa opens,
you go down into the lower garden where
there is a beautiful orchard with divisions
bordered with box hedges and beautiful
pots and basins of citrus trees. From the
wall to the east you go into the very large
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lemon-house. On the north-eastern side
an informal grove was later added.

MC.P.

useful information
Address: Via della Quiete, 1� - Florence
Opening hours: upon reservation
Admission: Free of charge
Contacts: tel. +�� 0�� ���868�

Villa Corsini

Historical and artistic notes

The Villa Corsini at Castello, in ancient
times belonging to the Rinieri family, has
never been part of the Medici properties,
although its history, as well as its location,
tie it indissolubly to the history of the rul-
ing family and therefore to the other
Medici villas situated in the Castello area.
In recent times such deep affinities have
become stronger owing to the insertion
of the aforementioned monument and its
garden among the State museums over-
seen by the Polo Museale Fiorentino.
On this site, as far back as the mid-1�th

century there are records of an estate of
the Rinieri family which comprised a for-
mer house of the Strozzi family. In the
1��0s it was Cristofano Rinieri, an emi-
nent figure in the Medici entourage (ma-
jordomo of Maria Salviati and confidant
of Ottaviano and Cosimo i de’ Medici,
man of letters, collector as well as dabbler
in philosophy and the natural sciences),
who gave the villa a modern architectur-
al structure. If during restorations oc-
curred over time some trace of the more
ancient construction has been identified
(the little columns and capitals incorpo-
rated in the masonry, some kneeling win-

dows in the façade facing the garden) the
most important memento of the 16th-cen-
tury phase of the villa is undoubtedly the
sculpture in pietra bigia sandstone of a
River God by Niccolò Pericoli known as
Tribolo. Formerly contained in a ma-
sonry and spugna (namely, calcareous
concretions) aedicule in the garden, today
the sculpture, after being restored, is
housed inside the main hall on the ground
floor. The sculpture, to be dated approx-
imately to 1��8, is what is left of the orig-
inal design of the garden carried out for
Cristoforo Rinieri by the sculptor and ar-
chitect Tribolo. The latter, who also de-
signed the Castello garden for Cosimo i,
had a close relationship with Rinieri as
well. It was precisely this important fig-
ure of the court who, together with Ot-
taviano de’ Medici, procured for Tribo-
lo the prestigious task of renovating the
duke’s residence at Castello, which was
destined to become one of the wonders in
the history of European gardens. Owing
to its typology and peculiar pose, the Riv-
er God commissioned by Rinieri was the
first model for numerous figures of male
gods representing the river iconography,
all through the 16th century and beyond.
The following phase in the architectural
and artistic history of the Villa Corsini is
the one which corresponds to the pres-
ent-day aspect of the building. Purchased
in 16�� by Lucrezia Rinuccini, wife of
Filippo Corsini, the villa was immediate-
ly renewed according to his wishes fol-
lowing an extremely modern design. Gio-
van Battista Foggini, the chief architect at
the Medici court, was entrusted with the
task. Owing to the discovery of docu-
ments on the 18th-century renovation, the
traditional attribution to Antonio Ferri
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is today totally disregarded. Being the
grand duke’s counsellor and chief Gen-
tleman of the Bedchamber, Filippo Corsi-
ni had a very close relationship with Cosi-
mo iii. The choice to renovate the villa –
so close to the Medici residences of Petraia
and Castello and with a façade that acts
as a splendid background at the intersec-
tion of the roads linking the two other
villas – and to assign the task to the chief
architect of the court, attests to Corsini’s
loyalty towards the ruling family, which
was also expressed in his artistic taste.
Foggini’s architecture, which in this case
drew on a model he had already used in
the Mugello Villa delle Maschere, of the
Gerini family, reaches its climax in the tri-
partite façade, which is characterized, in
its central section, by an ornamented, al-
most rococo, crowning, with a tympanum
and a balcony with vases, as well as by the
articulated vertical section formed by the
main door, the balconied window with
the coat of arms and the display of the
clock. The stuccos which embellish the
villa both inside and outside are the work
of Passardo and Carlo Maria Passardi: the
latter also carried out the elegant decora-
tion of the courtyard, concluded in 1�01,
whereas Passardo executed the beautiful
stuccos in the chapel dedicated to the
Medici saints Cosmas and Damian.
The bright and soaring reception room
is the heart of the building. It opens on-
to the formal garden with a loggia over-
topped by a terrace, whereas the inner
courtyard can be accessed through an ex-
tremely elegant portal surmounted by an
antique-style bust (perhaps by Cateni),
with sloping cornices reminiscent of Bor-
romini’s style and mighty volutes resting
on an architrave supporting a balconied

window. Filippo Corsini had the hall fres-
coed with a large coat of arms of his fam-
ily joined with that of his wife Lucrezia
Rinuccini, held by angel musicians and
putti (painted, in 1�00-1�01, by Alessan-
dro Gherardini and Rinaldo Botti from
an idea of Giovan Battista Foggini in-
spired by Pietro da Cortona’s vault in the
Palazzo Pitti hall of Mars). On the walls
there used to be paintings by Niccolò
Lapi, which, in 180�, were substituted
with Landscapes by Niccolò Contestabili,
all of which imitative of classical style, and
grisailles on the overdoors.
Foggini and his collaborators contributed
also to embellishing the garden and the
park with architectural and sculptural el-
ements, today fragmentary: the fountain
in the grove, with two curved flights of
stairs, reminiscent of Buontalenti’s style,
at the sides of a basin (maybe dating from
the 16th century) where the water springs
from a horse head, probably carried out
by Francesco Sandrini, a pupil of Foggi-
ni’s (the one in the garden today is a copy,
as the original – recently recovered on the
antique market – is now kept inside the
villa); the “border” of the lawn at the back
of the villa, with a long semi-oval bench
and plinths on which rested alternative-
ly vases and sculptures in stone executed,
in 1�02-1�0�, by Isidoro Franchi on the
theme of the Seasons, most of which are
today in bad repair or have been de-
stroyed. To the same sculptor we owe a
statue of Mercury, today placed inside a
niche in the park.
At the turn of the 1�th century the villa –
property of the Corsini family until 1�60
– was a constant destination for Anglo-
Saxon travellers (also because it was the
residence of the geographer and naval en-
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gineer Sir Robert Dudley, Duke of
Northumberland, who died here in
16��), as attested by its often being men-
tioned and described in travel accounts
and guides of the time. After several ups
and downs during the post-war period,
in 1��1 the villa was purchased by the
State. After undergoing restoration several
times (the latest one concerning the
façade concluded in 2010), the Villa
Corsini has today become the seat of a
museum showcasing archaeological col-
lections, mainly belonging to the Medici.

S.C.

The archaeological collections

It may be surprising to find inside the Vil-
la Corsini a collection of ancient marbles
which, in Florence, is second only to those
of the Uffizi Gallery and Palazzo Pitti.
Most of these works have however passed
through the Uffizi Gallery as well as oth-
er places housing the Medici antique col-
lections (the Villa of Poggio Imperiale, the
Villa Medici in Rome) and it was only af-
ter the extensive museum foundations car-
ried out in the last decades of the 1�th cen-
tury, that they ended up being removed
from the original grand ducal collections.
The new layout given to certain spaces,
such as the Tribune by Buontalenti, or
even the destruction of others such as the
Ricetto of the Inscriptions – the original
early-18th-century entry to the Gallery –
caused the removal of an imposing num-
ber of statues, of which were part master-
pieces celebrated for centuries by Grand
Tour travellers. Confined in storerooms,
hundreds of statues, reliefs and sarcopha-
gi would remain in there until the early
20th century, when the director of the new-
ly-created Archaeological Museum of

Etruria, Luigi Adriano Milani, recovered
this neglected collection to showcase it in
some of the most spectacular spaces of the
Palazzo della Crocetta: the large hall of the
Palazzo degli Innocenti, the arcade of the
garden facing Via della Colonna and the
terrace overlooking it. The 1�66 flood was
a turning point and marked a moment of
radical change for the exhibition sections
of the Archaeological Museum, where,
once again, the marble works ended up
being confined in dark cellars. Moved in
the 1�80s to the Villa Corsini, which for
decades was indeed used as a storehouse
for archaeological material and detached
frescoes, the ancient sculptures were in-
deed doomed to oblivion. Only in the late
1��0s did a slow, yet constant and me-
thodical recovery project, coordinated for
years by Antonella Romualdi, start which
returned the sculptural collection to its
dignity and readability. The collection
forms today a detached, but no less im-
portant, section of the Florence Archaeo-
logical Museum.
Etruscan sarcophagi from Tuscania dat-
ing back to the �th-�rd centuries B.C. wel-
come visitors right from the courtyard en-
trance door. Almost casually arranged
among these splendid tombs in nenfro tra-
chytic ignimbrite, a type of volcanic tuff,
mainly coming from the Stetlana tomb,
there are true masterpieces of Etruscan
sculpture. On the opposite side, stands a
capital figured with heads of divinities
dating from the late �th century B.C. and
coming from the area of Vulci, which is
one of the most famous examples of the
influence of Magna Graecia on Etruscan
art from the Hellenistic age.
However it is the reception room that cap-
tures the visitor’s attention. The Villa
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Corsini sculptural masterpieces have today
been arranged in such a sumptuous room
whose walls are decorated with early-1�th-
century frescoes by Niccolò Contestabile
representing views of the Temple of the
Sybil in Tivoli, of the Mausoleum of the
Plautii in Pontelucano and of the Temple
of Hercules in Cori. In the back of the hall
is the colossal Sleeping Ariadne, a splendid
copy from the Roman age of a Pergamon
archetype dating back to the 2nd century
B.C. This work is cited in all the Grand
Tour diaries which describe the splendid
sculpture in the gardens of the Villa Medici
on the Pincian hill in Rome, from where
it was removed only at the close of the 18th

century. Also from the villa in Rome is a
Son of Niobe discovered at Vigna Tom-
masini together with the rest of the famous
group, today at the Uffizi Gallery. Few
know that when it reached Florence in
1�80 the statue was substituted with an
identical one, also ancient itself but of un-
known origin, a fact which explains why
today we see one of the sculptures belong-
ing to the original group separated from
the cycle of which it was part. A true mile-
stone in the history of porphyry statuary
from the Imperial Age is, instead, the mag-
nificent torso of a gowned man, maybe
representing Trajan or Hadrian, discov-
ered in the area of the Roman Forum.
Beside the large hall, in a sequence of three
communicating rooms, we can retrace the
history of a part of the gallery now lost:
the Ricetto of the Inscriptions. Such a
space was in fact embellished by Giovan
Battista Foggini at the beginning of the
18th century with two grandiose Baroque
ornamentations which entirely filled the
walls with a phantasmagorical mosaic of
inscriptions, sarcophagus fronts, stat-

uettes and busts. Incredibly enough, this
splendid Baroque museum was disman-
tled in the early 20th century, thus con-
fining in storerooms hundreds of ancient
marbles which had been part of it. Thanks
to a meticulous reassembling, the works
have been identified and, in this space,
visitors will be able to admire a collection
selected according to their importance,
curiousness or renown among collectors.
If the large hall on the ground floor is re-
served for ideal statuary, the first floor fo-
cuses on portraiture in Antiquity. A sur-
vey of the effigies of renowned figures
from ancient times, ranging from
Herodotus to Plato and Euripides, will
enable visitors to follow the evolution of
ancient portraiture and the progressive
success of a realistic style aimed not only
at rendering the features of the depicted
personage, but his countenance as well,
namely his character and temperament.
On the first floor is also a wonderful
sculpture of Apollo as an Archer, superior
to the original and restored precisely for
inclusion in the collections to be displayed
in the villa. Not only does the work stand
out for the exceptional quality of the shap-
ing and rarity of the iconography, attest-
ed in a famous bronze replica from Pom-
peii, but also for the evident traces of poly-
chromy visible on the face, that restora-
tion work has skilfully brought to light,
the fruit of a pastiche of archaic and late-
classical Greek archetypes and which gives
us a clear and immediate idea of the
“colours of marble” in Antiquity.
Not all ancient sculpture was destined to
astonish for its size. The Uffizi Tribune
housed on the shelves and brackets that
were on the walls, an incredible collec-
tion of busts, statuettes and small heads.
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This arrangement, which was particular-
ly fit for such a precious and refined place,
was dismantled at the end of the 18th cen-
tury and, for the first time, in the interi-
or of the Villa Corsini, more than two
centuries later, part of the original deco-
rative sequence has been reconstructed by
taking out of the storerooms works of art
neglected for decades.
The Villa Corsini, however, is not meant
to be only a testimony of the splendid his-
tory of antique collecting in Florence, but
also showcase the rich archaeological past
of the surrounding area. It was in such a
perspective that the exhibition on the ex-
ceptional discovery of the Mula tomb was
organized. As is well-known this archaic
tholos (from the late �th century B.C.),
one of the largest ever known from the
Etruscan world, was used for centuries as
a cellar for the Renaissance villa built over
it. The complex, located at Quinto
Fiorentino, only a few kilometres, as the
crow flies, from the villa, was believed to
be already deprived of the prince’s sump-
tuous furnishings which it must have orig-
inally contained, until when, at the end
of the 1��0s, a lucky excavation brought
to light splendid fragments of ivory pyx-
ides finely decorated with scenes, frag-
ments of gold leaf, weapons and tools of
iron. These fragments thus attest to the
richness of one of the warrior princes who,
between the �th and 6th centuries B.C.
ruled over the Florentine plain, showing
off their power with imposing mau-
soleums destined, until today, to charac-
terize the surrounding landscape.

F.P.

The garden

The garden of the Villa Corsini, created

in two main phases between the 16th and
1�th centuries, is a clear example of a type
of layout and gardening, clearly identifi-
able, that could be defined as Medicean.
The villa is parallel to Via della Petraia,
with a longitudinal alignment imposed
by the ancient road network which the
garden also follows. The three parts of
which it consists show clearly the elements
typical of Medicean gardens – namely,
the selvatico or natural woodland to the
north, the exedra with the Four Seasons
to the east and the geometrical flower gar-
den to the south – but become an inte-
gral part of the building architecture in a
totally atypical manner.
The proximity to the Medici gardens of
Castello and Petraia is geographical:
Castello, Petraia and Corsini form a
unique triad in the history of landscape
architecture and offer a rare opportunity
for a visit on foot, a sort of greenway in
the gardens between the 16th and the 1�th

centuries. But, in some sense, it is also
historical: we can in fact imagine Niccolò
Tribolo busy at Castello going a few hun-
dred metres to reach, even on foot, the
Rinieri’s to study the pond and embellish
it with the statue of a River God. It is
Vasari’s words which makes us think so:
“ At the Castello villa of Cristofano
Rinieri, Tribolo, while attending to the
Duke’s fountains […] above a pond on
the top of a fowling area, in a niche, made
a pietra bigia sandstone river as big as life,
from which water sprang into a very large
basin of the same stone”. The large pond
mentioned by Vasari, surrounded by the
thick natural woodland still exists and still
emanates an atmosphere full of mystery.
In 16��, after purchasing the estate, strate-
gically located at the centre of the Medici
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properties, Filippo Corsini commissioned
Giovan Battista Foggini to enlarge the
building, modifying its proportions and
“establishing a direct dialogue with the gar-
den and the surrounding landscape
through precise perspective relations”. Fog-
gini then modified the 1�th-century build-
ing, although leaving some pre-existent
parts within the Baroque style of the new
architecture. Also the natural woodland of
the garden was spared, although probably
it must have been totally modified on the
east side with the so-called “border of the
lawn”, conceived by Foggini – following
Filippo Corsini’s indications – as a large
wall fountain in pure 1�th-century style.
Foggini’s design autonomously developed
the patron’s idea, therefore he also creat-
ed a long bench running along the exedra,
thus providing – as is the case with the Vil-
la Gamberaia in Settignano – also a space
with a high scenic and theatrical value,
which seems to have been meant to ac-
commodate an audience.
Foggini also embellished the woodland
which was transformed under the guid-
ance of Rapa, chief gardener in the grand-
ducal residences who had updated his
professional knowledge in France, and
where a fountain was added which, as was
noted, almost seems to anticipate Roco-
co. The fountain integrates the two lev-
els of the wood and unifies them with the
double flights of steps, inspired by Buon-
talenti’s zoomorphic architectures. The
natural woodland also underwent a fur-
ther transformation towards an “English-
style wood”, that is to say an irregular
wood. This change is documented in Ini-

go Triggs’s map showing a series of wind-
ing paths flanking the rigorous axis of
symmetry of the wild area. Such a juxta-
position of an irregular composition with
pre-existing geometries was rather com-
mon in the 1�th century and attests to the
attention of those working in this con-
text and shows a form of respect towards
geometry, even though fallen into disuse.
To the south lies the geometrical flower
garden, which can be admired from in-
side the villa. The precious design of the
geometrical flowerbeds seems, in Inigo
Triggs’s map, almost the same as the pres-
ent one, but is entirely different in an 18th-
century cadastral map which gives nu-
merous details and represents it as a cross-
sectioned parterre with a circular foun-
tain in the middle (in the same location
as today): it is therefore difficult to date
it with precision.
Along the east façade of the villa – the
back prospect – is a vineyard, while the
large room for citrus trees separates the
exedra from the natural woodland. From
the villa courtyard, when the main doors
are open, visitors can understand the spa-
tial relation which closely linked the vil-
la to its garden and the rest of the terri-
tory. An axis cuts the courtyard and
stretches along the road in front and then
along the drive in the east.

MC.P.

useful information
Address: Via della Petraia, �8 - Florence
Ppening hours: upon reservation
Admission: free of charge
Contacts: tel. +�� 0�� ��0��2
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The Medici Villa of Petraia

Historical and artistic notes

The splendid position of the Villa of Pe-
traia, which, with its tower and sloping
down terraces, commands a view over the
plain and city of Florence, makes the vis-
it to this Medici residence very pleasant
and enjoyable. This villa offers a spacious
formal garden filled with flowers, a Ro-
mantic park of great charm and a splen-
did tour of the rooms inside the villa,
sumptuously furnished and filled with
important works of art from the 16th to
the 1�th century.
The magnificent commanding position
of Petraia – which makes its tower visible
from almost all elevated places in and
around Florence – explains the antiquity
of this settlement (perhaps already since
Roman times) and its defensive nature.
There is historical information on the Pe-
traia villa already in the 1�th century when
it is referred to as a small fortress owned
by the Brunelleschi family who are said
to have here withstood a siege by Gio-
vanni Acuto. In 1�22-1�2�, the proper-
ty passed to Palla Strozzi (whose coat-of-
arms is still present on a tower façade) and
underwent an enlargement that the 1�2�
land register attests as not yet completed.
The architectural elements remaining
from the 1�th-century building phase are
however few and barely recognizable.
Having passed to the Medici family pri-
or to 1���, probably after being confis-
cated from the Strozzi family, the Petra-
ia villa was the property of Cosimo i, who,
in 1�66, started a complete renovation
under the direction of Davide Fortini. At
the time, but also afterwards, up to the
18th century, the villa of Petraia and the

nearby villa of Castello were the centre of
a very fruitful agricultural area that pro-
duced fine wines, wheat, oil, and forage.
The renovation work undertaken by
Cosimo, which also concerned the Val-
cenni aqueduct – still extant and once
supplying water to the villas of Petraia
and of Castello – were carried out in view
of the passage of property to his son, the
cardinal (and future grand duke) Ferdi-
nando, who took possession in 1�68. Be-
tween 1��� and 1���, extensive excava-
tions were carried out to set up the terraces
for the garden. However work at the vil-
la was interrupted and taken up again on-
ly when Ferdinando was named grand
duke in 1�8�. The heart of the building
became the courtyard with its two later-
al Tuscan-order colonnades and the cor-
responding loggias on the floor above. In
1�8�, the villa was assigned to the grand
duke’s consort, Cristina of Lorraine, the
niece of the French queen, Caterina de’
Medici. Thanks to Ferdinando’s presti-
gious marriage, the newest branch of the
Medici dynasty rejoined the family’s old-
est and principal 1�th-century branch.
The work went on first under the direc-
tion of Raffaello di Zanobi di Pagno, who
gave the building the structure still rec-
ognizable today, and then of Gherardo
Mechini, who probably completed it
around 1���. During the 1�th century,
after the property had passed in 160� to
Don Lorenzo, there were negligible
changes which, under the supervision of
the architect Giulio Parigi, were limited
to necessary maintenance and to the re-
arrangement of the rear access with the
vestibule in line with the front one and the
addition inside of the large Medici-Lor-
raine coat-of-arms, still in existence.
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With the passage to the Lorraines in 1���,
the Villa of Petraia was made the resi-
dence of the prince regent, Marc de Bau-
veau Craon. Between the 18th and the 1�th

centuries the villa underwent no other
substantial modifications, only limited
decorative ones (like the plaster ceiling in
the red hall, referable to the time of Pietro
Leopoldo). The greatest changes instead
were made to the garden and the park.
After the Unification of Italy, during the
brief period when Florence was the capi-
tal city, the Villa of Petraia became one of
the favourite residences of King Vittorio
Emanuele ii of Savoy and his morganatic
wife Rosa Vercellana, countess of Mi-
rafiori, known as La Bella Rosina. In 18�2,
on the occasion of the marriage of their
son, Emanuele di Mirafiori, to Blanche
de Larderel, the architects of the House
of Savoy, Fabio Nuti and Giuseppe Gia-
rdi, carried out an imposing and modern
iron and glass covering structure for the
courtyard that transformed it into an ex-
tremely elegant ballroom. Actually the as-
pect of the entire villa changed as it lost
the characteristics of a fortified residence
that it had maintained until that time. The
work on the courtyard was part of a larg-
er plan that also included the garden, with
the creation, in the so-called “Piano della
Figurina”, of spectacular glass and metal
aviaries designed by Ferdinando Lasinio.
The aviaries, today no longer existing, are
documented in vintage photos and in
some drawings. In the same period, in the
south-east corner of the terrace, the
Belvedere octagonal pavilion was also built
which offers magnificent views over Flo-
rence.
Owing to these renovations and to the
eclectic furnishing of the rooms with fur-

niture and works of art from the various
Medici, Lorraine and Savoy residences,
the Petraia complex acquired the appear-
ance that it still maintains, with an easily
recognizable structure from the 16th-1�th-

centuries, superimposed by a late 1�th-cen-
tury décor of clearly bourgeois taste.

S.C.

The frescoed decorations

The wall decoration in the Villa of Pe-
traia began as soon as the architectural
renovation ordered by Ferdinando I was
completed. The Grand Duchess Cristi-
na of Lorraine, to whom the villa was
passed on in 1�8�, entrusted Cosimo
Daddi, Bernardino Poccetti and other
painters in their circle with this task. On
the piano nobile, the old chapel – the on-
ly religious building dating back to the
time of grand duchess Cristina still extant
in Florence – has the vault frescoed with
the Paradise (by Daddi) depicting saints
placed in a circle, like in the dome of San-
ta Maria del Fiore. On the walls (by Poc-
cetti and his assistants, including perhaps
Balducci), precisely in painted niches, are
various saints – including the chapel’s pa-
tron saints, Catherine of Alexandria and
Christina of Bolsena – and episodes from
their lives.
The complex decoration of the courtyard,
among the most important ones found in
the Medici residences, was carried out in
two different phases. The first (after 1�8�),
on the two main walls, was largely the work
of Cosimo Daddi and is dedicated to the
Deeds of Goffredo di Buglione, a presumed
forefather of Cristina of Lorraine. The
iconography of the cycle is based on the
heroic poem Syrias by Pietro Angèli da Bar-
ga, which tells the capture of Jerusalem by
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the French condottiere. The frescoes are
inspired by the graffito and painted fa-
cades, the printed illustrations of books
and the temporary decorations created for
the grand duchess’s wedding in 1�8�. De-
spite the less than perfect condition of the
frescoes (already restored in the 1�th cen-
tury), the hands of various artists can be dis-
tinguished: one can detect that of Cosimo
Daddi in the panels that most closely re-
flect the late-Mannerist style, whereas the
ones with a more modern and dynamic
style are perhaps attributable to Cigoli and
other Florentine painters.
We also owe to Daddi the frescoes in the
loggias above (with the exception of the
Landscapes with the Four Seasons in the
eastern loggia, repainted, in the late 1�th

century, probably by Pandolfo Reschi),
whereas the (badly preserved) decorations
of the cabinet known as gabinetto della
Fiorenza are more similar to the style of
Bernardino Poccetti.
But the absolute masterpiece of the Villa
of Petraia, and one of the greatest works
of 1�th-century Florentine painting, is the
cycle of frescoes with the Deeds of the
Medici. Carried out between 16�6 and
16��, under the two loggias in the court-
yard, by the painter Baldassarre Frances-
chini, also known as Volterrano, they
were commissioned by the son of Cristi-
na of Lorraine and Ferdinando i, the
prince Don Lorenzo de’ Medici, who had
used the villa since 16��. The cycle is
formed by ten stories (four main scenes
and six lunettes above the doors) whose
original iconography was devised by the
courtiers Ludovico Incontri and Pier
Francesco Rinuccini: the most glorious
deeds of the Medici dynasty are placed in
relation to the royal house of France, to

which the Medici were related thanks to
the marriage to Cristina of Lorraine,
which legitimized the minor branch of
the family, that had risen to power only
in 1��2. In the western loggia, to the left
of the entrance, the following subjects are
depicted: Leo x Receiving Francis I of
France in Bologna (lunette). The Tri-
umphal Entry of Cosimo i in Siena; Cate-
rina de’ Medici and her Children by Hen-
ry ii (lunette). Ferdinando i, Lord of the
Seas; The Triumph of Giuliano the Duke
of Nemours, Lorenzo the Duke of Urbino,
and Giuliano di Piero on the Campidoglio
(lunette). Continuing in the eastern log-
gia, we find Clement viiCrowning Charles
v in Bologna (lunette); Cosimo i Taking
his Son Francesco into the Government;
Maria de’ Medici and her Children by Louis
xiii (lunette); Crown Prince Cosimo Re-
ceiving in Pisa the Winners of the Battle of
Bona, The Florentine Republic Making
Alessandro dei Medici a Duke (lunette).
The grandeur of the frescoes, filled with
perspective and trompe-l’oeil devices, with
a fascinating chromatic range and com-
pleted by beautiful stuccoes over the doors,
creates a connection with the fresco cycles
by Pietro da Cortona and Giovanni da
San Giovanni in the Palazzo Pitti.
The last decoration in the villa is found
in the new chapel, that of Ognissanti; for-
merly the bed chamber of Cosimo iii, in
1��� it was made into a chapel. The fres-
coes (the Paradise which covers the entire
vault and the painted architectures on the
walls) are by Pier Dandini, Rinaldo Bot-
ti and Andrea Landini (1�00 circa). The
tempera decoration at the altar is by
Giuseppe Gricci (1���). A small writing
room, now part of the chapel but previ-
ously entered from the adjacent hall,
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houses stuccoes by Giovan Battista Ci-
ceri and rococo-style frescoes with scenes
of an ideal garden by Rinaldo Botti and
Andrea Landini (1�00 circa).

S.C.
Visit

There are many pieces of furniture, paint-
ings and objects of great value in the Vil-
la of Petraia, displayed according to the
Savoy arrangement documented by the
1�11 inventory, the last one before the
Crown’s goods were ceded to the State.
Listed here are only the most important
objects found in the twenty-four rooms
currently open to visitors.
The visit starts in the courtyard, the heart
of the villa, one of the most luxurious and
fascinating spaces of all the Medici villas,
not only because of the splendid frescoes
but especially for having been transformed,
during the Savoy period, into an elegant
and sumptuous ballroom thanks to the
18�2 iron and glass covering structure, one
of the most fashionable creations of that
time in Florence, when the city was the
capital of Italy. In addition to the wall dec-
oration, we can admire the splendid chan-
delier in violet crystal, contemporaneous
to the aforementioned covering structure
and the precious, pumpkin-shaped, black
and gold Chinese vases from the 18th-cen-
tury, while the deer heads attest to Vitto-
rio Emanuele ii’s passion for hunting.
The visit continues in the series of rooms
on the east side of the villa that made up
the King’s apartment. The large red hall
presents a splendid ceiling with white and
gold stuccoes from the Lorraine period
and a series of tapestries from the Medici
period (Cosimo ii Receiving the Senate’s
Homage, from a drawing by Melissi,
16��) and of 1�th-century Flemish pro-

duction. Then comes the music room,
with Lucca velvet wall fabric from about
18�0, 18th-century furniture coming
from Marlia and a Neapolitan piano from
1868. In the king’s studio, the sumptu-
ous French wall fabric in crimson and yel-
low velvet dating back to the mid-1�th

century (from Modena), an inlaid desk,
and cylindrical stools. Returning to the
courtyard, one can enter the new chapel,
formerly Cosimo iii’s bed chamber, com-
pletely adorned with frescoes.
Going up to the piano nobile, we pass at
first through a long corridor which is
hung with an important collection of
18th-century Chinese paintings on paper,
part of an extensive series purchased be-
tween 1�6� and 1�8� by Pietro Leopol-
do of Lorraine to adorn, according to the
fashion of the time, the villas of Castello
and Poggio Imperiale. Among them is al-
so a long scroll painting on silk with the
View of the Harbour of Canton (1�60-
1�80), a rare exemplar of great docu-
mentary importance.
Through another short corridor, we enter
the study with its 1�th-century mahogany
furniture and some singular clocks with al-
abaster figures. The Empire Hall that fol-
lows, with Napoleonic décors, is embel-
lished with a large carpet from the first half
of the 1�th century, furniture, and porce-
lains made in the Doccia pottery from the
same period. On one wall, there is a beau-
tiful Holy Family by Antiveduto Gramati-
ca. Passing through the blue hall – entirely
covered in flowered Lyonnaise silk, with
neo-rococo furniture from the mid-1�th

century (from Modena) –, we come to the
western loggia (note the table with a 1�th-
centuryFlorentine commessomarquetry top
inlaid with semi-precious stones) and from
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here to the so-called Studiolo di Fiorenza
which stands out for housing one of the
most beautiful 16th-century Florentine
sculptures: the bronze with Venus/Fiorenza
byGiambologna. In1�88, the statuewhich
formerly crowned the fountain of the same
nameintheCastellogarden,was transferred
to that of Petraia. The marble part of the
fountain (today in the storeroomsof thevil-
la for reasons of conservation), was carried
outbetween1���and1��0byTriboloand
his assistants Pierino da Vinci and Antonio
Lorenzi. The bronze, executed later by Gi-
ambologna (1�60-1�62 or 1��0-1��2),
blends, with refined elegance, the iconog-
raphyof thegoddessof loveandnaturewith
the personification of the city of Florence.
Going along, we find the bed chamber of
La Bella Rosina, the king’s morganatic
wife, whose prevailing colour is the sky
blue of the wall fabric in French silk from
186� and of the upholstered furniture. Of
particular note is the dressing-table in gild-
ed bronze and briar by the cabinet-mak-
er Jean-Baptiste Youf (1811). Then comes
the dressing room which contains a series
of 18th-century Florentine pastels and
some beautiful pieces of Empire furniture.
In the following three drawing rooms,
aligned along the villa’s façade, the most
important pieces are the armchairs and so-
fa with Egyptian motifs, based on Loren-
zo Nottolini’s design, a writing desk by
the cabinet-maker Giovanni Socci, and a
precious small oval table with bronze ap-
pliqués by Jean-Baptiste Youf. Two paint-
ings by Matteo Rosselli (Angelica and
Medoro and Tancredi Tended by Erminia
and Vafrino, 162�) come from Cardinal
Carlo de’ Medici’s Casino di San Marco
(San Marco city palace). Next is the red
hall, with a beautiful Portrait of Claudia

de’ Medici by Suttermans, which serves as
the anteroom to the old chapel, com-
pletely frescoed. Then we enter the large
games room that still shows the Lorraine
décor from 18��-1861, with 1�th-centu-
ry billiard tables and other games, furni-
ture, precious oriental vases, porcelains
and alabaster vases from the early 1�th cen-
tury. On the walls are six large 1�th-cen-
tury Florentine paintings from a cycle
commissioned by Cardinal Carlo for his
Casino di San Marco: Artemisia and Er-
minia among the Shepherds by Francesco
Curradi; Olindo and Sophronia by
Francesco Rustici; Semiramis by Matteo
Rosselli; Amphion and the Dolphin by
Domenico Passignano; Rinaldo and Armi-
da by Girolamo Frilli Croci.
At the centre of the eastern loggia note a
small round table from the early 1�th cen-
tury with harpy-shaped feet and a micro-
mosaic top with a landscape. From here
we pass to the dining room, with a large
and beautiful Florentine carpet from
1806, by Girolamo Podestà.
Returning to the ground floor, the visit
ends in the rooms on the west side. In the
so-called Hall of Hercules and Antaeus
are found two marvellous tables inlaid
with rare woods, masterpieces made for
Grand Prince Ferdinando de’ Medici by
the cabinet-maker Leonard Van der Vinne
(1686). Displayed in the centre is Bar-
tolomeo Ammannati’s bronze of Hercules
and Antaeus (1���-1�60), which once
crowned the fountain of the same name
in the Castello garden. A masterpiece in
the history of Renaissance gardens and of
Florentine sculpture, the marble and
bronze fountain was designed by Tribolo
beginning in 1��8; between 1��� and
1��� it was carried out and mounted with
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his assistants Pierino da Vinci, Stoldo and
Antonio Lorenzi, Valerio Cioli, and
Francesco Ferrucci del Tadda. The origi-
nal marbles and bronzes, today replaced
in loco by copies for reasons of conserva-
tion, are kept in the Petraia villa store-
rooms. It was famous for the water jet that
reached a height of three meters, without
using any mechanical device. Crowned by
Ammannati’s bronze, which alludes to
Cosimo iby way of the hero Hercules, the
fountain renewed 1�th-century models,
multiplying the points of view and the
number of figures, caught in wanton
games and in varied, dynamic poses.
The visit ends with the hall of Chinese
watercolours and the hall of the gladia-
tors: here are the marble originals (from
the Castello garden) of two statues by
Domenico Pieratti (16��-16��), one of
which was created by restoring a fragment
from the Roman era. On the walls are var-
ious paintings including two beautiful
landscapes by Crescenzio Onofri and
Alessandro Magnasco.

S.C.

The garden

Entering from the gate in Via della Pe-
traia, we go uphill along a wide drive and
through the side entrance we reach di-
rectly the lower terrace of the garden. Af-
ter a grove of pruned holm-oaks, the large
garden opens with a wide, slightly sloped
parterre, subdivided into geometric
flowerbeds planted with flowers and
dwarf pear trees. Below, a grand avenue
lined with plane trees closes the southern
part of the garden while the fountain in
the centre highlights the axis of symme-
try around which the garden’s composi-
tion is organized.

Today the garden of Petraia, although
modified at the end of the 18th and the be-
ginning of the 1�th centuries, still displays
a layout very similar to the original. In fact,
the garden was created in the 16th centu-
ry on three terraces: one terrace level with
the villa (today called the Piano della Fig-
urina because of Giambologna’s statue of
Venus set on the fountain to the side of the
villa); an intermediate terrace with a pond,
or basin of water, and the flower garden;
the lower terrace, originally a fruit garden
and the most original element of the gar-
den composition, with two large circular
flowerbeds emphasized by tunnels, i.e., en-
closed by holm-oaks that, through prun-
ing and tying, were made to assume the
characteristics of a veritable botanical ar-
chitecture: green, barrel-vaulted corridors.
This terracedgardenwas createdbeginning
in 1�68 when the property passed to Fer-
dinando, who started to transform the vil-
la and garden, even making use of slaves,
which makes us understand the gigantic
quantityofworknecessary to transformthe
landscape. After Ferdinando was named
grand duke in 1�8�, the work on the gar-
den and villa began again, with Raffaello di
Zanobi di Pagno entrusted with the task.
A very clear picture of the garden as it was
at the end of the 16th century is seen in
the lunette by Giusto Utens, which de-
picts the villa and shows a succession of
levels that made use of the sloping hillside,
offering the additional benefit of a beau-
tiful view – at least, at that time! – and the
possibility of organizing the sections in a
sequence of different levels.
Next to the villa was the small garden of
dwarf fruit trees, while on the level below
was the flower garden with pots of citrus
trees. Still today, one descends to this lev-
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el on a staircase that leads to the garden’s
middle level where a rectangular basin, or
pond, with thirteen small fountains, col-
lects water for irrigation. An aqueduct was
created for this purpose that carried wa-
ter from the spring of Valcenni, above the
villa, to the latter and its garden through
a system of raceways. A small architec-
tural structure was built to protect the
spring, bearing the date of 1�6� which
indicates that precisely in those years work
on the villa began. From the pond, the
water descended to the lower level with
its three fountains in the wall along the
embankment, of which today only the
central one, under the two flights of sym-
metrical stairs, survives.
To the sides of the pond were two flower
gardens, with the one to the west recre-
ated some years ago with antique bulbous
plants according to that 1�th-century taste
that led to “tulipmania”, namely the fash-
ion for very expensive and very precious
collections of tulips (and bulbs in gener-
al) that was all the rage in 1�th-century
European courts. We suggest visiting the
garden in the spring to appreciate the
splendid blooms of the fritillaries, of the
antique and 1�th-century tulip varieties,
and of the grand duke’s famous hyacinths.
The flower garden was designed with
small, elegant geometric flower beds in-
tended also for smaller blooms so that the
criterion of varietas was respected.
Girolamo Fiorenzuola, a Tuscan noble-
man who lived in the 16th century, left us
a manuscript where he described in detail
a model of a flower garden which may re-
mind us that of Petraia: “… in the cross-
sectioned squares of the aforementioned
garden, create paths to cross the lawns, al-
so cross-sectioned providing them with

low hedges a little here and there in the
middle of the aforementioned paths with
such varieties as lavender, rosemary, sage,
lavender cotton, myrtle of various sorts –
Spanish, local and from Catalonia –
damask rose bushes with simple and mul-
ti-petalled flowers, gooseberries, dwarf ap-
ple trees, asparagus, male and female lilacs.”
The premises above the lemon-house, at
the end of the flower garden, have recent-
ly become the seat of the Associazione am-
atoriale Archivio storico del frutto e del
fiore.
The third level going downhill was oc-
cupied by a large fruttiera, or fruit gar-
den, with holm-oak groves to the sides
and two flowerbeds enclosed by holm-
oak tunnels. It is worth observing, in or-
der to better understand the spirit of the
Medici garden expressed in the new
botanical choices, how the cultivation of
fruit trees in the 16th-century Medici gar-
dens had become more sophisticated and
advanced thanks to the cultivation tech-
niques (especially the dwarf orchard in-
troduced by Cosimo i into Boboli) and
for the greater wealth of fruit varieties.
Fruit trees – for which a broad technical
bibliography from the 16th and 1�th cen-
turies exists – were considered as a sculp-
ture to be worked, a piece of art, and their
fruits as their most precious product.
Returning then above the pond by the
central staircase, we reach the villa level.
On the right are copies of the marble
fountain, a work by Tribolo, and of Gi-
ambologna’s small bronze of Fioren-
za/Venus from the Villa of Castello (the
original is kept on the first floor of the
villa). The modifications carried out at
the end of the 18th century during the
Lorraine period, specifically between
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1�8� and 1�88, are concentrated in this
area: the fountain was transferred from
the nearby garden of Castello to the side
terrace of the villa. Consequently, during
the Napoleonic domination, the lower,
or fruit, garden was modified and trans-
formed into a large ellipse with a fountain
in the centre and a geometric parterre for
flowers in the upper part.
At the back of the villa, a large calcareous
concretion, or spugna, gives shape to a sin-
gular fountain. From here, taking the av-
enue to the right, we enter the large 1�th-
century park, begun in 182� according to
the wish of Leopoldo II by Joseph Frietsch
(who also gave the park at Pratolino its ro-
mantic layout), on the farmlands sur-
roundingLaPetraia.Frietschevendesigned
the carriage road that linked the villas of
Petraia and Castello, today closed by a gate.
The park offers an important model of
landscaping of Middle-European prove-
nance: winding paths unfold through
thick vegetation (some notable examples
of conifers are found here) with broad
openings onto flowered lawns, expanses
of jonquils in spring and remarkable views
of the surrounding countryside.
In18�2,on the south-east cornerof theup-
per terrace, next to the villa, they built the
Belvedere. That same year, based on a de-
sign by Ferdinando Lasinio, the Piano del-
la Figurina, next to the villa, was modified:
the elliptical flower beds that still exist were
used tohouse large aviaries,whichwere lat-
er removed. Following the Unification of
Italy, the ownership of the complex passed
to the Savoys, and it became the favourite
residence of Vittorio Emanuele ii and La
Bella Rosina: the villa and garden took on a
new aspect in accordance with their taste.
Thegarden inparticularwasdecoratedwith

mosaiculture flower beds, while a large
holm-oak on the terrace in front of the vil-
la became a sort of observation point for
hunting. Even the small wood to the left of
the villa, with its beautiful cedars, was cre-
ated during the Savoy era.
On the terraced level of the villa, in the
lawn that opens towards the countryside,
the flowering beds “a cestino” or “paniere”
(basket-shaped), as they were called in the
1�th century, have been recently recreat-
ed, they are in typical Victorian style. The
restorations have demonstrated how the
Medici gardens, created in the 16th cen-
tury and transformed over the following
centuries, are great palimpsests where var-
ious styles coexist, plants that have come
together over the centuries with a botan-
ical wealth that confirms these great gar-
den-museums as true living monuments.

MC.P.
useful information
Address: Via di Petraia, �0 at Castello - Flo-
rence
Opening hours: from Monday to Sunday
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in the months of Jan-
uary, February, November and December
8:1� a.m. – �:�0 pm in the month of March
(with daylight-saving time, 6:�0 p.m.)
8:1� a.m. – 6:�0 p.m. in the months of April,
May and September
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in the months of June,
July and August
8:1� a.m. – 6:�0 pm in the month of Octo-
ber (with standard time, �:�0 p.m.)
Last admission an hour before closing time.
The villa’s premises are open for guided vis-
its every �� minutes beginning at 8:�0 a.m.
Closed on the second and third Mondays of
each month, New Year’s Day, May1st, and
Christmas Day.
Admission: free of charge
Contacts: tel. +�� 0�� ��26�1
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The Medici Villa of Castello

Historical and artistic notes

Known also as the Villa Reale, the Medici
villa of Castello is one of the most fasci-
nating among the Medici residences be-
cause of its beautiful location between
Mount Morello and the plain, but also
especially for the perfect balance between
the majesty of the building, the beauty of
the formal garden and park behind the
house – filled with fountains and works
of art – and the spatial harmony of the
areas in front of the villa, the large, semi-
elliptical yard and the long viottolone, or
broad carriage path. An ensemble that,
despite the changes undergone over time
by the territorial context, still succeeds to-
day in evoking the ambience of a place of
delight and idyllic perfection only a very
short distance from the city.
If, already in the Roman era, there exist-
ed in the area structures aimed at convey-
ing the abundant waters (a Roman aque-
duct with castella, or cisterns, for distrib-
uting water, hence, the origin of the area’s
name) to supply the nearby city and its
thermae (public baths), evident signs of a
building for living and farming purposes
can be detected beginning in the 12th cen-
tury. The architectural elements identi-
fied in the restorations (in particular, two
beautiful octagonal stone pillars with fo-
liated capitals, still visible on the ground
floor) attest to the existence of a gothic
building that had risen around an even
older fortified tower. In the 1�th and 1�th

centuries, the subsequent enlargements of
the structure (which over time belonged
to: the Del Milanese in 1�2�, the Lotter-
inghi della Stufa from 1���, and after-
wards, beginning in 1���, to the Medici,

precisely to Giovanni and Lorenzo di Pier-
francesco, Lorenzo the Magnificent’s
cousins) made the ancient “manor house
with a walled garden”, as cited in the 1���
land register, into a grand residence, de-
veloping around a courtyard, especially
thanks to the 1��8 work commissioned by
Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici. On
the front, the two ponds – large basins part
of the old hydraulic structures of the Ro-
man period – have always characterized
the place and its toponymy, remaining vis-
ible and in use until the late 18th century.
In the 1�th and 16th centuries, the villa
was decorated with splendid works of art,
the most famous being the Spring and the
Birth of Venus by Botticelli.
After having become the property of Gio-
vanni delle Bande Nere and his wife Maria
Salviati,who livedherewith their sonCosi-
mo, the future duke of Florence, the Villa
of Castello was completely transformed by
the young and strong-willed lord of Flo-
rence as soon as he came to power in all of
Tuscany (1���), entrusting the design and
its execution to a group of engineers and
artists led by Niccolò Tribolo. The garden,
the true heart of the renovation commis-
sioned by Cosimo i, was thus completely
transformed together with the villa itself,
even if the duke was certainly less interest-
ed in the latter. The building was progres-
sively enlarged towards the east, first (1��8-
1��0)byTribolo, later (beginning in1��0)
byVasari and finally (1�88-1���)byBuon-
talenti, thus reaching its current size. At the
same time, it was aligned in respect to the
central courtyard, reinforcing the axiality
with the construction of a central portal
and the restructuring of the façades. The
new symmetry is clearly seen from the large
yard in front of the villa, whereas its rela-
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tion to the garden behind is strangely ec-
centric, as its original central axis, always
maintained, is decisively moved to the west
in respect to the current building. A 16�8
inventory describes the building exactly as
it is today. The various members of the
Medici family who used it between the 1�th

and the 18th centuries (Don Lorenzo, Car-
dinal Giovan Carlo, Cosimo iii and Vitto-
riadellaRovere), in fact, onlyhad the rooms
embellished with new decorations.
With Pietro Leopoldo of Lorraine (1�6�-
1��0), there were some changes, mostly
exterior ones, that included the burial of
the two ponds in front of the house,
changes in the courtyard and, above all,
the radical reorganization of the garden.
In 1�1�, the Villa of Castello passed from
the Savoys to the Italian State. In 1�66-
1�68, the villa was completely restored,
and has been used by the Accademia del-
la Crusca since 1��2. In 1�8�, the gar-
den became a national museum.

S.C.

The decorations

There is no historical information on the
villa’s wall decoration in the course of the
1�th century, although the existence – on
the internal wall of the first flight of stairs
in the north-west corner of the courtyard –
of a frescoed lunettewith theAnnunciation,
attributable to the school of Domenico
Ghirlandaio, indicates that, already by that
time, the building must have had an artis-
tic décor of a certain value. Unfortunately,
the frescoes for the loggia to the left of the
courtyard, commissionedtoPontormoand
Bronzino by Maria Salviati and Ottaviano
de’ Medici, have been completely lost.
In the first half of the 1�th century, the
prince Don Lorenzo de’ Medici commis-

sioned some frescoes to Volterrano who al-
so worked for the same patron at the Vil-
la of Petraia and in the Church of San
Michele at Castello. The friezes and over-
doors carried out by the painter in three
of the villa’s rooms have been lost. Today
only the very beautiful fresco of Vigilance
and Sleep remains, carried out in the hall
of the guards on the first floor, probably
in 16�2, in which a stylistic knowledge of
Correggio and Pietro da Cortona is evi-
dent. The subject, the two inscriptions
(chimoltodorme si riposa poconame-
ly, those who sleep a lot, little rest, and
tace chi dorme e chi è desto suona
namely, those who sleep are silent and
those awake sound) and the painted sym-
bols (a clock and poppies) allude to the
functions carried out by the grand ducal
guards and servants to protect and take
care of the villa’s important guests.
At the end of the 1�th century, in the
apartments used by Vittoria della Rovere
and Cosimo iii, the villa was decorated
with sumptuous carved, gilded wooden
ceilings – based on the design by the court
architect Giovan Battista Foggini – and
with other minor decorations today on-
ly partially survived.
During the Lorraine period, the villa
again underwent a renovation with the
execution of various wall paintings. The
probable involvement of court artists such
as Giuseppe Maria Terreni and Giuseppe
Del Moro in the decoration of the two
large reception rooms on the ground floor
and on the first floor (today, a conference
room and a library, respectively), and oth-
er minor rooms can be dated back to the
1��0s. On the first floor, there is a room
entirely decorated; on the walls and the
vault are scenes of Olympic Games and
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grisailles with Stories of Hercules above the
doors, in a strongly neo-classical style and
is referable to the work of Luigi Catani
for Elisa Baciocchi, around 1810.

S.C.

Visit

The Villa of Castello is the seat of the Ac-
cademia della Crusca. Visits to the build-
ing are possible by appointment only and
take place escorted by the Accademia staff.
Hence, what follows is a concise descrip-
tion referring to those rooms that can be
seen during a guided visit.
The villa is entered from the large yard
through the central portal designed by
Buontalenti. There are no important ar-
chitectural or decorative elements in the
large, and rather bare, rectangular court-
yard. Along the short sides stand two sim-
ple loggias, whereas in the centre of the
north side is the portal that connects the
villa to the garden. To the left of the en-
try vestibule, we can enter three rooms
that house the Accademia della Crusca
archives; on the walls are various portraits
of academicians from the 1�th to the 1�th

centuries, including a beautiful Portrait of
Niccolò Tommaseo by Egisto Sarri. In these
rooms two octagonal pillars in pietra forte
sandstone with foliated capitals are also
visible, which were part of the 1�th-1�th-
century loggia of the primitive medieval
Palagio or Palazzo, and discovered during
restoration work in the 1�60s. Then we
enter the Sala delle Pale, or Hall of the
Peels a room that houses the Accademia’s
most important artistic and historical me-
mentos. On the walls is displayed a com-
plete series of 1�� “peels”, painted on a
gilded wood support in the form of a peel
used to bake bread. The Cruscanti (mem-

bers of the Accademia della Crusca) placed
their academic names there, as well as their
device and a motto metaphorically in-
spired by wheat, flour and their produc-
tion and uses. Some of these “peels”, of
notable quality, have been recognized as
the works of important 1�th-century Flo-
rentine painters such as Cesare Dandini,
Lorenzo Lippi, Pier Dandini and others.
Passing through one room, whose ceiling
has been adorned with a 1�th-century fres-
co with the Seasons, taken from the nearby
Villa del Pozzino, we return into the court-
yard from where we reach the ground-floor
large hall (today used for conferences); on
its walls is displayed a painted Ionic loggia
with large, classical IdealLandscapesasback-
ground, dating back to the 1��0s and at-
tributed to Giuseppe Maria Terreni be-
cause of the great similarity to the hall of
the landscapes at the Villa of Poggio Im-
periale. From the large main staircase, we
reach the guards’ hall, which opens onto
thecourtyard:on thevault is thevilla’s artis-
tic masterpiece, the exquisite fresco with
Vigilance and Sleep painted by Volterrano.
To the right is the Accademia della Crus-
ca’s large library, formerly the Medici re-
ception hall, adorned in the late 18th cen-
tury with wall paintings that display geo-
metrical decorations, vases of flowers and
festoons with fruits interwoven by ribbons.
Other parts of the decorations carried out
in the villa at different times are found in
the administration rooms of the Accade-
mia della Crusca. Among them the fol-
lowing are to be pointed out: a lunette
with the Annunciation from the school of
Domenico Ghirlandaio; two beautiful
gilded and carved wooden ceilings by An-
ton Francesco Gonnelli on a design by
Giovan Battista Foggini (one of which
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contains a painting by Alessandro Gher-
ardini of the Assumption of the Virgin),
carried out in 16�2 for the apartment of
the grand duchess Vittoria della Rovere;
a neo-classical cycle with scenes of
Olympic Games; and grisailles with Sto-
ries of Hercules by Luigi Catani.

S.C.

The Accademia della Crusca

The Accademia della Crusca is one of the
oldest academies still active in Europe and
its roots can be traced to a group of Floren-
tine scholars who, between 1570 and 1580,
gathered to discuss, in convivial and even
light-hearted meetings (called at that time
“cruscate”), themes of literature and lan-
guage. In 1582, the group of founders (Gio-
van Battista Deti, Anton Francesco Grazz-
ini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zan-
chini and Bastiano de’ Rossi) was joined by
Lionardo Salviati, a distinguished philolo-
gist and language theorist. It was he who
gave the Accademia a true program of re-
search and who also established its symbol-
ogy, based on the idea that good language
must be like flour from which the bran has
been removed. From here, the emblem of the
“frullone”, or sifter, a machine that, at the
time, represented a great technological in-
novation. The institution took on a verse
from Petrarch as its motto – “il più bel fior
ne coglie” (namely, “she gathers the fairest
flower”) – and adopted a rich symbology that
referred entirely to wheat, flour and bread.
Over the centuries, the Accademia has had
more than 1200 Italian and foreign mem-
bers, including Galilei, Redi, Muratori,
Voltaire, Grand Dukes Pietro Leopoldo and
Leopoldo ii of Tuscany, Metastasio, Man-
zoni, Capponi, Leopardi, Tommaseo, As-

coli, Carducci, De Amicis, D’Annunzio,
Barbi and Luzi. Currently the Accademia
has 49 academicians between ordinary,
emeritus, Italian correspondent and foreign
correspondent members.
The academicians’ main undertaking was
the Vocabolario, published in five editions
between 1612 and 1923. The work decisive-
ly contributed to the codification and spread
of the Italian language and was the first ex-
ample of a modern dictionary in Europe.
The lexicographical activity, interrupted in
1923, was resumed in the 1960s, to be then
entrusted in 1985 to the Opera del Vocabo-
lario Italiano, a cnr Institute, which has
its seat at the Accademia. The Tesoro del-
la Lingua Italiana delle Origini (tlio), is
currently being compiled; a historical dic-
tionary of the Italian language, it can be
found on-line at www.vocabolario.org.
Today the Accademia della Crusca is the
most important academic research centre
dedicated to the study and promotion of Ital-
ian. Its primary objective is to make avail-
able and spread historical knowledge of the
Italian language and a critical awareness
of its current evolution in the framework of
interlinguistic exchanges in the contempo-
rary world, both in Italian society, especially
the schools, as well as abroad.
According to a tradition established over the
decades, the Accademia della Crusca believes
in the fundamental importance of main-
taining a constant relationship with schools
that can act as a link between research and
education. In the last few years, this activi-
ty, already underway with the periodical “La
Crusca per Voi”, has been further struc-
tured, finding valuable support in the Min-
istry of Public Education and in the Tuscan
Regional Office for Education. For the Min-
istry of Public Education, the Accademia has
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been the venue of seminars for the Body of
National Inspectors committed to drafting
guidelines for the Italian test of school-leav-
ing examinations. With the European School
System, the Accademia has also organized
work groups to revise Italian language pro-
grams. In collaboration with the Tuscan Re-
gional Office for Education, courses were or-
ganized in which teachers from all over the
Region participated to expand some themes
related to the study of Italian linguistic struc-
tures and to the development of linguistic
skills. In the 2005-2006 school year, the In-
segnare italiano (Teaching Italian) project
got underway; to date it has produced three
dvd series with the lessons and educational
materials resulting from the meetings.
The Accademia continues its publishing ac-
tivities and has made available its historical
archives and specialized library (with more
than 120,000 volumes dedicated to the study
of the Italian language and to general lin-
guistics) made up of a generous collection of
classic texts (literary, philosophical, legal, sci-
entific and art-historical ones) and of a very
rich section of dictionaries, grammars and
specialized Italian and foreign periodicals.
La Crusca has international relations with
similar institutions (from Russia to Poland,
from the United States to Brazil); it organ-
izes meetings, seminars and conferences on
the Italian language and carries out an ac-
tive role in the field of European linguistic
policy (in particular with the Crossroads of
European Languages).
The Accademia has been based in Florence
at the Medicean Villa of Castello since 1972,
after an extensive restoration overseen by the
Environmental and Architectural Heritage
Office. In the villa, there is also a rich collec-
tion of the Accademia’s art objects, including
the famous “peels” – 154 paintings on panels

in the shape of the wooden peels used by bak-
ers on which are portrayed the academicians’
emblems. Following a custom widespread in
the 16th and 17th centuries, the Academicians
of La Crusca chose a semantic field to which
all the institution’s exterior aspects could re-
fer: each element had to relate to bran, name-
ly to the cultivation and processing of wheat
and the use of its end products, therefore they
chose a “sifter” as their emblem. The sym-
bolic device painted on the baker’s peel, de-
fined the “intent” and individual attitude
towards the overall project. The mottoes were
usually taken from Dante’s Divine Come-
dy and from Petrarch’s Canzoniere, but
sometimes also from authors like Giovanni
della Casa, Tasso, and Ariosto. Separated
from the original context, the chosen expres-
sion acquired a new meaning through a com-
plex conceptual relation with its symbol.
The Accademia’s website (www.accademi-
adellacrusca.it), its digital visiting card, is a
portal entirely dedicated to the Italian lan-
guage. Its function is to collect, select and
make available a vast quantity of informa-
tion on linguistics both to the public at large
and to specialists. The content is organized in-
to various sections and the information is ac-
cessible either in the form of free consultation
or through specific search engines that per-
mit the quick retrieval of data. The site hosts
numerous multimedia projects carried out by
the Accademia in the last few years, which al-
so give digital access to the contents of the li-
brary and, in particular, to the five editions
of the academicians’ Vocabolario (Lexicog-
raphy of La Crusca on the web at
www.lessicografia.it). The Lingua In Rete
(Language on the Web) section keeps open a
continuous dialogue with users, who can send
linguistic queries and request of information
on neologisms. An editorial staff of linguists
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formulates appropriate answers that, ac-
cording to their importance, are sent person-
ally to the requester or published in the Con-
sulenza linguistica (Linguistic Consultation)
section that currently contains more than 100
articles. Since it opened in 2002, the site has
had more than 2 million visitors for a total
of about 70 million contacts.

Nicoletta Maraschio

The Garden

The large drive in front of the villa, called
viottolone, is the result of changes to the
original drive, considered one of the vil-
la’s wonders and originally formed by a
large tunnel of mulberry trees, designed
by Tribolo to connect, through a large-
scale landscaping, the villa with the Arno
River. Before the villa, at the end of the
drive, there were two water basins, the
ponds, divided by a bridge, traditionally
thought to have been part of the Roman
aqueduct and of the castellum acquae, or
cistern, which gave the villa its name.
The entrance to the garden is on the right
of the villa’s main entrance. The garden
is a large, slightly sloping hortus, enclosed
by high walls, divided into geometrical
sections and dominated by the central
fountain with Hercules and Antaeus, a
work by Bartolomeo Ammannati.
Although the interpretation of the various
parts of the garden, distributed on various
levels, is today complex, the main compo-
sitional elements can be highlighted. A
wide lawn extends on the back prospect;
then comes the central garden subdivided
into two levels. The first level today is struc-
tured like a large parterre for flowers, di-
vided into sixteen flowerbeds, with the
fountain of Hercules and Antaeus in the
centre; around it, in the springtime, large

vases of azaleas are displayed; to the sides
are flowerbeds, bordered by box hedges,
where in the spring, we can admire antique
roses, peonies, and bulbs in full bloom.
The upper level, initially conceived as a
lemon garden, has been recently replant-
ed with citrus trees, protected in winter by
mats, following the Medici garden tradi-
tion. On the west wall are two large lemon-
houses that in the winter house the ex-
tremely important collection of citrus trees.
On the east side of the garden is the stu-
fa dei mugherini, or jasmine hothouse,
namely the greenhouse heated by a stove
that Cosimo iii had built to be able to
grow the delicate and precious multi-
petalled jasmine known precisely as the
“Grand Duke of Tuscany”, i.e., the Jas-
minum sambac. The jasmine hothouse
closes the ortaccio, or vegetable garden,
essentially intended for utilitarian culti-
vations, where today is a collection of aro-
matic plants. From the lemon garden, one
reaches the grotto of the animals, carved
out in the embankment, above which is
the selvatico, or woodland, planted with
centuries-old holm-oaks and cypresses,
with the large water basin dominated by
the statue of Winter/Apennine.
Despite the changes undergone over the
centuries, the Castello garden remains
one of the most important testimony of
the art of western gardens and from which
we can still learn a lot on the organiza-
tion of spaces and of the harmonious con-
nections between the different levels.
In 1��� work began on the garden, which
was therefore the first – chronologically
speaking – of the 16th-century Medici gar-
dens to be created. In that year Cosimo i
charged Piero da San Casciano with the
construction of an aqueduct to bring wa-
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ter to the garden from the spring at Castel-
lina. Beginning in 1��1, after the death of
Piero da San Casciano, the aqueduct was
connected to that of Valcenni, which
would provide water to the Petraia Villa.
From 1��8 on, the sculptor Tribolo be-
gan to create the first garden, which was de-
veloped, following a densely symbolic pro-
gramme, as an allegory of the Medici good
government. In his life of Tribolo, Vasari
describes the Castello garden and its com-
plex iconological programme, traditional-
ly attributed to Benedetto Varchi, which
was meant to celebrate the rule of the grand
duke Cosimo i as a veritable golden age.
Hence, a garden to be interpreted, where
every element has a precise representative
intention, and that of Castello represents
the archetype of the prince’s garden.
In 1���, the first plantings were begun
and in 1��0 the pond, the large basin in
the middle of the woodland, was dug. Da-
vide Fortini took over supervision of the
work from Tribolo, and then, in 1���,
Giorgio Vasari followed, under whose su-
pervision, between 1�60 and 1�61, the
woodland was planted with holm-oaks
and cypresses. The garden was complet-
ed between 1�88 and 1���.
Castello is characterized as being a veri-
table open-air museum of sculpture: in
addition to Tribolo, a large group of
artists, such as Pierino da Vinci, Bar-
tolomeo Ammannati and Giambologna
were summoned to work here.
At theendof the16th century,GiustoUtens
depicted the Villa of Castello with the gar-
den completed, in a true “portrait” as Anto-
nio Paolucci defined it: in front of the villa,
the large lawn for games with two ponds of
water and, to the sides of the building, two
flower gardens (actually the one to the right

was never carried out). The fountain with
Hercules and Antaeus by Bartolomeo Am-
mannati, followed by the cypress labyrinth
housing Venus/Fiorenza, a bronze by Gi-
ambolognaonthemarble fountainbyPieri-
no da Vinci and Tribolo (today at the Pe-
traia Villa). After is the lemon garden, the
grotto of the animals and behind, connect-
edbyaninternal stairway, thenaturalwood-
land with the pond and the bronze statue of
Winter/Apennine by Ammannati. On the
right, we see the “ortaccio”, or vegetable gar-
den, that was completed with the jasmine
hothouse at the end of the 1�th century. On
therightandleftof thecentralgarden,wesee
large orchards and, further on, to the right,
a large area for fowling. In the second half
of the 18th century, the large room for cit-
rus trees was built but the most extensive
changes took place between 1��� and
1�88, when the labyrinth was dismantled,
the fountain of Venus/Fiorenza moved to
La Petraia and the entire plan of the cen-
tral part of the garden modified, replacing
the fountain of Venus/Fiorenza with that
of Hercules and Antaeus. This compre-
hensive redesign was dictated by the prac-
tical need to create new ice-houses as well
as by a desire to remodel the garden by
eliminating the labyrinth, by then consid-
ered passé and perhaps also difficult to at-
tend to. It also involved the destruction of
the walls that divided the various garden
levels. The 16th-century spatiality which
was formed by a succession of large, inter-
connecting rooms of greenery - visible in
the lunette by Giusto Utens - was thus lost.
In the 1820s, Joseph Frietsch, at the serv-
ice of Ferdinando iii of Lorraine, trans-
formed a large part of the vineyards and
the fowling area to the east of the villa in-
to an English wood.
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The perfect Renaissance garden, which
ran the risk of being turned into an Eng-
lish one in the Napoleonic era, was more
wisely enriched with this new feature that,
introduced from beyond the Alps, be-
came in the first half of the 1�th century
an integral part of any formal garden.
Over six centuries, also the vegetation un-
derwent notable changes. Pierre Belon’s
accurate description – written between
1��6 and 1��� – shows us the botanical
structure based on a skilful use of Mediter-
ranean plants that often came from the
surrounding area (strawberry-trees, lau-
rel, box, and guelder roses) and describes
the undergrowth, a mixture of thyme and
laurel. Belon then praises the citrus es-
paliers that covered the walls forming a
veritable botanical tapestry. From an
archival document, it can be inferred that
in 1��� Cosimo i was interested in roses.
“My lord the Duke… has been in the gar-
den for about an hour to have some rose
bushes planted around the labyrinth”. This
and other similar documents serve to dis-
credit the common assumption that 16th-
century gardens contained only evergreens.
In recent times, the garden has been en-
riched with a notable collection of azaleas,
set in various places during their flowering.
On the walls that enclose the garden,
grapevines and fruit plants are still culti-
vated in espaliers, with borders of irises be-
low, which recalls the agricultural tradition
intimately tied to thecreationof theMedici
gardens drawing their very origin from the
skill of Tuscan peasants who, as far back as
the 1�th century, had given shape to our
countryside, as beautiful as a garden.
A botanical curiosity is represented by
some dwarf pear trees, at the centre of the
flowerbeds on the lower parterre, a me-

mento of the traditional form of Renais-
sance cultivation introduced by Grand
Duke Cosimo as Agostino del Riccio re-
lates. In the central parterre’s flowerbeds
are beautiful peonies, spring bulbs and
antique roses. The springtime blooms are
extraordinarily beautiful also due to the
spontaneous bulbs, crocuses, anemones,
tulips and jonquils in the English garden’s
lawns, near the entrance. The garden’s
greatest botanical wealth today lies in the
extraordinary collection of citrus trees,
one of the most important in Europe.

MC.P.

useful information
Address : Via di Castello, �� at Castello -
Florence
Opening hours: Monday to Sunday
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in January, February,
November and December
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in March (with day-
light-saving time, until 6:�0 p.m.)
8:1� a.m. – 6:�0 p.m. in April, May and Sep-
tember
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in June, July and August
8:1� a.m. – 6:�0 p.m. in October (with stan-
dard time, until �:�0 p.m.)
Last admissionhalf anhourbefore closing time
Closed on the second and third Mondays of
the month, New Year’s Day, May 1st and
Christmas Day.
The garden and park are open to visitors.
Booking is not necessary for the visit. But as
there may be unexpected closings due to tech-
nical reasons, it is advisable to call in advance.
The Villa of Castello is the seat of the Ac-
cademia della Crusca. The visit of the build-
ing is possible only by appointment and vis-
itors will be escorted by the Accademia staff.
Admission: free of charge
Contacts: tel. +�� 0�� ��26�1
For the visit to the Accademia della Crusca:
tel. +�� 0�� ���2��; +�� 0�� ���2�8; seg-
reteria@crusca.fi.it
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The collection of citrus trees

Although we cannot determine precisely
when citrus trees were first introduced into
Tuscany, the existence of citrus groves is men-
tioned as early as the 15th century, at the time
of the Medici family’s rise to power. The cit-
rus trees, either in espaliers or in groves, were
planted in protected areas, close to high walls
facing south. By the 16th century, the rare,
bizarre, and monstrous lemons, citrons and
oranges, were cultivated for ornamental as
well as alimentary and medicinal purposes.
Today the Castello collection numbers ap-
proximately 500 plants, big and small, cen-
turies-old and young, all of great historical
and botanical interest, for they are all de-
scended from the ancient Medicean vari-
eties. This is still considered one of the most
important collections of potted citrus plants
in Europe and includes specimens over three
hundred years old. The plants are grown in
terracotta pots, many of which are from the
18th century and of large size – up to two
meters in diameter.
Among the ancient varieties dating from the
Medicean age the following are to be men-
tioned: the bitter or Seville orange (Citrus
aurantium), the citron of Florence (Cit-
rus limonimedica “Florentina”), the
Neapolitan sour lime (Citrus aurantifolia
“Neapolitanum”), the Adam’s apple (Cit-
rus lumia “Pomum Adami”), the striped
bitter orange (Citrus aurantium “Virga-
tum”) and the bizzaria (Citrus aurantium
“Bizzaria”). The bizzaria was discovered in
1644 in the garden of Torre degli Agli, a vil-
la on the northern outskirts of Florence
owned by the Panciatichi family. Having
disappeared by the mid-19th century from

every garden in Europe, such a variety was
rediscovered by the author in 1980 and re-
produced in the Castello garden. Geneti-
cally a bitter orange, the fruit presents from
a morphological point of view the charac-
ters of no less than three different citrus
species: the citron, the lemon and the bitter
orange, all present in the same fruit.
The plants of the Castello collection are pre-
served and cared for following ancient cul-
tivation techniques. The plants – living
things even though belonging to the veg-
etable kingdom – are watered by hand ac-
cording to their actual needs: the pot is
“knocked on” and when a long sound is
heard, or when “the pot sings” as they say,
the plant needs watering. A short hollow
sound indicates instead that there is no need
for water. The citrus plants are kept out-
doors, in the Italian-style garden, from April
to October. In winter, they are taken into
the lemon house, a spacious room for citrus
plants with a dirt floor and large windows.
The two lemon houses in the Castello gar-
den – the small one on the east side and the
big one on the west side) were expressly built
in the 18th century to protect the citruses from
the winter cold.
Moving the pots requires approximately a
month’s work. The plants are arranged in
the garden according to their height: the old-
est and large-size plants are placed level with
the Grotto of the Animals.
Many plants have large cuts on the main
trunk due to the fact that during the First
World War both lemon houses were used as
military hospitals and the plants were left
outdoors for three consecutive winters, which
caused them severe damage.

Paolo Galeotti

�06
ville e giardini nei dintorni di firenze



The Grotta of the Animals

The huge artificial cave set at the centre of
the terrace occupied by the upper selvatico,
or natural woodland, and overlooking the
citrus garden is one of the most famous and
original creations in 16th-century Florentine
art and in the history of Italian gardens. In-
spired by the rustic fountains built in Rome
on the model of the nymphaeums of Classi-
cal Antiquity, Tribolo, who designed Castel-
lo, had planned from the start a grotto with
fountains dedicated to Pan and Neptune
and adorned with sculptures and water tri-
cls. We can get an idea of Tribolo’s original
project from the Grotto of Madama in the
Boboli gardens, a work he carried out in 1535.
However, his initial idea was widely trans-
formed in the course of the 16th century with
the contributions of other architects and
sculptors from the Medici court. There are
mentions of additions and restorations un-
til the end of the 18th century. Nevertheless,
when Montaigne visited Castello in 1580-
1581, he saw and described the grotto as
adorned by every kind of animals, with wa-
ter jets everywhere, therefore very close to how
it appears today.
It is a large vaulted space entirely covered by
calcareous concretions called spugna and
polychrome shell and pebble mosaics. At the
centre of its sidewalls it houses three marble
basins surmounted by imposing compositions,
a sort of tableaux vivants consisting of Eu-
ropean and exotic animals carved out of every
type of marble and stone so as to imitate the
colour of their coat or fur. The realistic illu-
sion is emphasized by the use of real horns
and tusks. Originally, the compositions also
included bronze animals such as birds (part
of which are today at the Bargello Museum)
and perhaps reptiles and amphibians. The
only fantastic creature is the white marble

unicorn, symbol of Chastity and Purity, at the
centre of the fountain on the back wall.
A magical link between primitive Nature
and the formal order imposed by man and
Art over it, the Castello grotto plays a cen-
tral and symbolic role in the complex alle-
gory created for Cosimo i in this garden.
Obviously, water was a fundamental element
of the grotto, flowing down and dripping
from the vault and sidewalls, falling into the
fountain basins and then into hollows in the
ground, flowing through a system of raceways
towards the other fountains in the garden
with elaborate jets and water tricks along the
way, sprinkling the sculptures and encour-
aging the growth of abundant vegetation, in
tune with the concept of the perpetual gener-
ation and combination of the elements. As
for the sculptures, the beautiful white mar-
ble basins with marine creatures (fish, crus-
taceans, shells and corals), not part of the ini-
tial project, are to be attributed to Tribolo.
The left basin, autographed, is from 1546-
1549; the right one is probably a work by Tri-
bolo’s pupil Antonio Lorenzi, while the cen-
tral basin in Medicean breccia, with turtles,
is from ca. 1570. The animal groups in stone
and bronze were assembled in 1555-1557 fol-
lowing an idea by Vasari – active in Castel-
lo from 1555 for the completion of the two
main fountains (Venus/Fiorenza and Her-
cules/Antaeus) and that of the wild area
with the Winter/Apennine by Ammannati
- with sculptures by Antonio Lorenzi,
Francesco Ferrucci del Tadda, Bartolomeo
Ammannati and Giambologna (the latter
ones mainly for the bronze birds inserted in-
to the walls). Some animals, such as the wild
boar and the doe, are by Innocenzo Spinazzi
(1790-1791). The mosaic work of the vault
was redone at the end of the 18th century, fol-
lowing a 16th-century drawing.

Stefano Casciu
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Villa of Poggio a Caiano

Historical and artistic notes

The Villa of Poggio a Caiano, a Renais-
sance dream realized by Lorenzo the Mag-
nificent, is the one Medici residence that
perhaps synthesizes in the most exemplary
way the multitude of meanings that a
country home had for the lords of Flo-
rence. A masterpiece of the new human-
ist architecture, inspired by antiquity in
a modern way; the symbolic and func-
tional centre of a vast productive area ded-
icated to farming and breeding following
principles ahead of their time; a hunting
lodge par excellence, equipped with all
the comforts for hunting; a meeting place
for men of letters and artists who left sub-
lime works there over the centuries, the
Villa of Poggio a Caiano dominates a vast
territory that was strategic for the Medici
control of Tuscany.
From 1��� on, Lorenzo the Magnificent,
continuing his forefathers’ plans of terri-
torial expansion, purchased a great deal of
land in the area between Poggio a Caiano,
Bonistallo, Cascine, Tavola and Casteln-
uovo, reclaiming a marshy area and setting
up a farm modelled on the large farming
structures of the Po Valley. The great for-
tified farm of Tavola (1���-1���, still ex-
tant), represents the first structures built
by Lorenzo in this area, according to an
innovative and functional plan. The villa
instead rose on a knoll in a place called
Ambra, on the site of an old fortified
building purchased in those same years
from the Rucellai family. Giuliano da San-
gallo was entrusted with the plan for the
prince’s new residence and – as Vasari re-
lates – presented a model that corre-
sponded to Lorenzo’s “fancy”. Construc-

tion got underway in 1�8�, beginning
with the front part of the building and the
portico, which is recorded in historical
sources beginning in 1��0. Upon the
death of Lorenzo the Magnificent (1��2)
and after the expulsion of the Medici and
the exile of his son Piero (1���), the edi-
fice (only a third of which was built) was
left unfinished. It was another of Loren-
zo the Magnificent’s sons, Giovanni,
namely Pope Leo X, who took up the con-
struction work again in 1�12, upon the
Medici’s return to Florence. The pope had
the sumptuous hall vaulted with a mix of
lime on lacunar-shaped formworks, fol-
lowing techniques drawn from Roman ar-
chitecture, and he had it frescoed for the
glory of his father Lorenzo, having him
represented as the new Augustus.
Work was interrupted again upon the
death of Leo X (1�21), but was resumed
beginning in 1��2 according to the wish-
es of Cosimo i, under the direction of
Niccolò Tribolo (until 1��0) and then
that of Davide Fortini. Cosimo i had the
building enclosed by fortified walls with
ramparts (in one of which is the chapel
dedicated to Saints Cosmas and Dami-
an, with a Pietà by Giorgio Vasari), ac-
cording to Tribolo’s design, to whom we
also owe the imposing three-aisle stables
(1���-1��1). The entry portal on the
road is by Vasari (1�62).
Beginning in 1�68, the now-completed
villa became a regular residence of the
heirs to the grand ducal throne. It was in-
habited and enriched with works of art
by Cosimo i himself, Francesco i, and by
Grand Prince Ferdinando, as well as by
some women of the dynasty like Bianca
Cappello (who died here with her hus-
band Francesco i in 1�8�), and Mar-
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guerite Louise d’Orléans - confined here
by Cosimo iii after their separation and
who probably had the theatre built, which
is still used today.
The building, based in plan and elevation
on simple yet refined mathematical and
geometric proportions, corresponds to
the principles prescribed by Alberti for
the prince’s suburban residences, con-
ceived as ancient villas: founded on a
vaulted cryptoporticus, it rose in all its
magnificence on a terraced basis villae, it
was isolated from the surrounding coun-
tryside that however furnished it with wa-
ter, light and other resources. It was struc-
tured symmetrically around a majestic,
barrel-vaulted central hall that replaced
the traditional courtyard. It was adorned
with works of art and decorations inspired
by antiquity – above all, the Ionic pronaos
with tympanum – to the greater glory of
the humanist prince. For these reasons,
the villa of Poggio a Caiano became a
model, and not only in Italy, for similar
future constructions.
In Villa Ambra, Lorenzo the Magnificent,
who also dedicated a famous poem to it,
played host to such humanists as Polit-
ian, Michele Verino, and Naldo Naldi,
and commissioned works of art to Filip-
pino Lippi, Bertoldo di Giovanni and
other artists in his entourage. Besides the
very famous fresco cycle in the Hall of
Leo X, completed in 1�82 by Alessandro
Allori for Grand Duke Francesco i, in the
16th century the villa was decorated with
fabulous tapestries from the Medici tap-
estry factory dedicated to Hunting Scenes.
New decorations would embellish the
rooms in the course of the 1�th century,
in the neo-classical age, and after the Uni-
fication of Italy.

In addition to the aforementioned sta-
bles, important outbuildings of the villa
were: the kitchens (161�-161�, by Gher-
ardo Mechini for Cosimo ii); the crown-
ing of the façade with a clock (from the
Lorraine period); and the large room for
citrus trees (182�-18�2, by Giuseppe Poc-
cianti for Maria Luisa of Bourbon). To
Giuseppe Poccianti we owe the curved
flights of stairs (although built by
Giuseppe Cacialli) (180�), which re-
placed the straight ones built by Sangal-
lo, and the great staircase inside.

S.C.

The decorations

The story of the frescoed and sculptural
decorations in the Villa of Poggio a Ca-
iano began with the Ionic loggia (whose
construction began in 1��0), opening on-
to the terrace of the piano nobile, barrel-
vaulted and crowned on the façade with
an architraved tympanum adorned in the
centre by the Medici coat-of-arms. Here,
on the right wall, as Vasari recalls, Loren-
zo the Magnificent asked Filippino Lip-
pi to fresco the Death of Laocoön – left
unfinished but with the upper part still ex-
tant, even if very damaged, displaying two
temples with an old-fashioned ornate ar-
chitecture against a blue sky; the central
scene of the sacrifice and the death of the
Trojan priest has instead been lost. Exe-
cuted only between 1��� and 1���
through the good offices of Piero, Loren-
zo’s son, the fresco was undoubtedly
planned in 1�8�-1��2, when Lorenzo the
Magnificent was still alive, as two auto-
graphic drawings by Filippino Lippi
demonstrate. This classical subject mat-
ter, taken from the story of Troy re-
counted by Virgil, was depicted for the
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first time after antiquity at Poggio a Ca-
iano in a monumental form and derived
from Greco-Roman art, inside a structure
that was simultaneously both modern and
classical. With this fresco that perhaps
should have been complemented on the
opposite wall by a second one never car-
ried out, Lorenzo meant to connect his
personal story and the history of Florence
to the classical tradition of the Trojan war
and to the theme of victory over hybris,
namely hubris, offering his guests, as a
modern prince inspired by imperial an-
tiquity, a source of admiration and of
learned discussions and interpretations.
Even the decoration of the loggia’s barrel
vault, with white and blue stuccoes per-
haps designed by Filippino Lippi himself,
with mascarons and Medici emblems that
refer again to Piero di Lorenzo and to a
date before 1���, superbly attests to the
intention of realizing in Poggio a Caiano
the dream of antiquity. The blue and
white glazed terracotta frieze, set in the
architrave under the triangular tympa-
num of the façade, completed this har-
monious and extremely modern design
(today the original frieze, replaced by a
copy, is on display inside). There are ques-
tions regarding both the attribution and
the subject of the frieze, which was un-
doubtedly conceived for Lorenzo the
Magnificent at the end of the 1�80s and
carried out before 1���. Probably a col-
lective work carried out under the guid-
ance of Bertoldo di Giovanni, the frieze
is clearly derived from classical sculpture.
One of the most reliable interpretations
refers to the neo-platonic theme of the
Choice of the Soul and of the continuous
and eternal cycle of rebirth, symbol of
time that always returns. Famous are the
panels with the Birth of Souls from Moth-

er Nature, of the Temple of Janu, the Two-
Faced God, god of war, and the Cart of
the Soul.
The heart of the villa is the large, barrel-
vaulted central hall, known as the Hall of
Leo x that, in Giuliano da Sangallo’s in-
novative design and following Leon Bat-
tista Alberti’s ideas, replaced the tradi-
tional courtyard. Here, on the ceiling and
the walls, is found one of the most im-
portant mural decorations in 16th-centu-
ry Florentine art history which makes this
magnificent reception room one of the
places most emblematic of the Medici dy-
nasty, with the large frescoed murals ex-
tolling their glories. The beginning of the
salon’s decoration, from 1�1� to 1�21, is
due to Lorenzo the Magnificent’s son,
Giovanni or Pope Leo X. However, the
large work was completed only in a sec-
ond phase (1��8-1�82) commissioned by
Grand Duke Francesco i.
The vault is an architectural masterpiece
that borrows from antiquity the tech-
nique of casting concrete in formworks
prepared with moulds that reproduce the
motifs of the decoration, later embellished
(1�18-1�20) with polychrome and gild-
ed stuccoes carried out by Andrea di Cosi-
mo Feltrini and painted by Franciabigio.
It displays a phantasmagorical grid of geo-
metric panels (large and small circles set
side by side and intersecting) in which the
Medici coats-of-arms (in the centre, the
pope’s large coat-of-arms, surmounted by
a tiara and the papal keys), alternate with
the Medici devices as well as the person-
al ones of Giovanni de’ Medici.
In 1�1� the cycle of frescoes, inspired by
stories and themes from Roman antiqui-
ty that, by analogy, allude to the deeds of
Lorenzo the Magnificent and of the
Medici house at large, was commissioned
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to three of the greatest Florentine painters
of that time, Andrea del Sarto, Pontor-
mo and Franciabigio. Upon the death of
Leo X in 1�21, the work was interrupted,
to be resumed only in 1��8 by Alessan-
dro Allori who completed, by 1582, the
unfinished scenes and the entire hall, part-
ly modifying the general decorative
scheme. On the walls, the following sub-
jects are seen: entrance wall (south), to
the left, Consul Flaminius Speaking to the
Council of the Achaeans (Allori); to the
right, Julius Caesar Receiving Tributes from
Egypt (a masterpiece by Andrea del Sar-
to, completed by Alessandro Allori); and
above the entrance portal, Prudence, For-
titude and Vigilance (Allori). On the north
wall to the right are Cicero’s Return from
Exile (Franciabigio, completed by Allori);
to the left, Syphax, King of Numidia, Re-
ceiving Scipio (Allori); and above the por-
tal towards the state dining room, Mag-
nificence, Magnanimity and Generosity
(Allori). On the side wall to the east is a
lunette with Vertumnus and Pomona (an
absolute masterpiece by Pontormo); be-
low, Piety, Virtue and Justice (Allori). On
the east wall is a lunette with Hercules and
Fortune in the Garden of the Hesperides
(Allori) and, below, Fame, Glory and Ho-
nour (Allori).
Among all these frescoes, the marvellous
lunette with Vertumnus and Pomona by
Pontormo stands out, in which the bu-
colic spirit of life in a villa blends with a
refined allusion to the themes of classical
antiquity, to the allegory of time that
cyclically returns and thus to the return
of the Medici to Florence after their ex-
ile and their rising to power anew as the
lords of the city and of Tuscany. Of great
interest is also the fresco by Andrea del

Sarto, even for the presence of rare species
of exotic animals, an allusion to Lorenzo’s
menagerie at Poggio a Caiano and that of
Pope Leo X in Rome. Other animals,
shells, and citrus and other fruits were
painted in abundance by Alessandro Al-
lori in the panels that complete the hall’s
decoration.
Of the mural decorations from the time
of Grand Prince Ferdinando (between the
end of the 1�th and the beginning of the
18th centuries) only the large fresco of the
vault in the state dining room on the pi-
ano nobile remains today, with the Apoth-
eosis of Cosimo the Elder Presented to Jupiter
by the City of Florence, a masterpiece by
Anton Domenico Gabbiani, carried out
in 16�8. Other rooms in the prince’s
apartment once displayed decorations,
now lost, like: frescoes, (the Olympus in
the alcove, 16�1, also by Gabbiani), stuc-
coes (like the chapel by Ciceri, 16�6), and
other paintings (the Allegory of the Arts,
1�06-1�0�) by Sebastiano Ricci, in the
Cabinet of small works).
If the frescoed vaults of some rooms can be
dated to the late 18th century (for example,
the one in the first drawing room in the
apartment to the west, perhaps by Tra-
ballesi), the papiers peints, or wallpaper,
decoration of a hall on the second floor
dates to the beginning of the 1�th century,
the only one remaining of the décors that
probably also adorned the other halls on
the top floor. The wallpapers, purchased
in France in 180� from the Dufour Maçon
factory, depict expansive Central Ameri-
can landscapes, with exotic plants and fig-
ures of savages, seen from inside a faux log-
gia with cane and wicker gratings.
Instead, we owe Elisa Baciocchi,
Napoleon’s sister, the next phase of dec-
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oration in various rooms of the villa, most-
ly carried out by the neo-classical painter
Luigi Catani, very active in the palaces and
country residences of the Florentine court.
In the Villa of Poggio a Caiano, we owe
Catani the tempera wall paintings in the
rooms of Elisa’s apartment on the piano
nobile – with mythological subjects and
landscapes of classical inspiration (180�-
1810) – as well as the theatre décor (espe-
cially, the drop-scene with Apollo and
Minerva), the grisailles in the reception
hall that commemorate Lorenzo the Mag-
nificent and his poet Politian, and other
minor decorations (e.g., on the great stair-
case). Perhaps other painters of the time
were active in addition to Catani, as may
be seen in other painted vaults of other
rooms in the villa.
Other wall decorations were also carried
out during the 186� renovations and
restorations by Vittorio Emanuele ii, di-
rected by the architect Antonio Sailer.
They include the magnificent and orig-
inal vault with lunettes in the ground-
floor billiard room depicting a pergola
filled with flowers, animals and putti, by
the Torinese painter and scene designer,
Domenico Ferri, inspired by 16th-centu-
ry Parmese painting (Correggio and
Parmigianino). Of lesser value are the
painted architectures in the dining room
on the piano nobile that enclose the 1�th-
century fresco by Gabbiani, the
grotesques of the vaults in the external
portico, the trompe-l’oeil decoration in
the entry hall on the ground floor with
hunting trophies and painted architec-
tures, or the neo-Renaissance grotesques
in the so-called rooms of Bianca Cap-
pello.

S.C.

Visit

Following a short tour of the twenty-two
rooms currently open to visitors in the
villa, we will point out only the main
works of art and furnishings, put here in
1��6 following the Savoy arrangement as
documented by the 1�11 inventory, the
last before the Crown’s goods were ced-
ed to the State. For the frescoed decora-
tions, see the previous text.
Before going inside the villa, we note the
four Roman sarcophagi from the 2nd-�rd

centuries A.D. in the portico, of unknown
provenance but formerly belonging to the
Medici. The visit to the villa starts on the
ground floor. The large entry hall – dec-
orated with 1�th-century neo-Renaissance
grisailles and with painted inscriptions
that allude to Tuscany’s entry into the
Kingdom of Italy (1860) and to the vil-
la’s radical restoration and refurnishing
by Vittorio Emanuele ii (186�) – has an
extremely beautiful neoclassical chande-
lier in gilded bronze from 1821, former-
ly in the Pitti Palace. We then pass to the
theatre: already in existence during the
Medici era (documented from 16��), it
was renovated first by Pietro Leopoldo of
Lorraine, with early-1�th-century deco-
rations (drop-scene by Luigi Catani), re-
sumed during the Savoy period. Anoth-
er important work is the organ by the Ro-
man Lorenzo Testa (1�0�), coming from
the Pitti Palace, that belonged to Grand
Prince Ferdinando de’ Medici.
Next is the billiard room where, besides
the wall decorations, there is an ensem-
ble of Savoy game furnishings from the
various royal and grand ducal residences
(Lucca, Piacenza). Passing through a
room with three important paintings by
Paolo Veronese (Crossing the Red Sea, Vi-
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sion of Patmos and the Resurrection of
Lazarus), we enter the so-called apartment
of Bianca Cappello, two rooms thus
named after 186� to commemorate, with
neo-renaissance imagination and taste,
the consort of Francesco i de’ Medici
who, in 1�8�, died mysteriously in the
villa with her husband. The beautiful fire-
place and the stone stairway are the only
original 16th-century elements remaining
in the building, whereas in the second
room, the papier-mâché wall coverings
that imitate 16th-century corame, or
dressed leather, dates to the 1�th century.
We ascend to the piano nobile on the
grand staircase built in 180�-1810 by
Giuseppe Cacialli. The reception hall,
opening onto the terrace and the pronaos
of the façade, displays exquisite neo-clas-
sical furniture from Modena and Lucca.
To the left of the main entrance are some
rooms of the southern apartment that can
be visited. In the corner room, there is
the original Della Robbia terracotta frieze
that was formerly found in the architrave
under the tympanum of the façade, then
a modern model that illustrates the villa
in its original 1�th- and 16th- century ar-
chitectural forms and (soon to be dis-
played) the tapestry with a Hunting of
Swans by the Medici tapestry factory,
based on a design by Alessandro Allori
(1���), the only one remaining in the vil-
la of a 16th-century series of tapestries ded-
icated to hunting scenes. The following
hall offers valuable furniture and fur-
nishings from Lucca and Parma; we note
the singular, 1�th-century German chan-
delier and two beautiful neo-classical con-
sole tables from Marlia.
Passing again through the reception hall,
we come to the western apartment. The

first hall, with flowered wallpaper from the
mid-1�th century, displays two beautiful
portraits from 1621 by Bartolomé Gon-
zales (Philip iv of Spain and Anna of Aus-
tria) as well as beautiful Restoration peri-
od furniture from Parma. In the corner
room are some pieces of very beautiful neo-
classical furniture, like the two 1820 con-
sole tables with Egyptian motifs from Luc-
ca, on a design by Lorenzo Nottolini, and
the white and gold armchairs from the
ducal palace in Parma. This group of
rooms is connected to a room that displays
Vittorio Emanuele ii’s camp bedroom that
could be dismantled, from 1861.
We move on to the Hall of Leo X, where
neo-gothic and neo-Renaissance-style fur-
niture is arranged, some of which was de-
signed by Paolo Gazola in 18�2-18�� for
the Bourbon royal palace in Parma. Next
is the dining room, which in the 1�th cen-
tury was used for receptions, and, during
the Medici period, was the reception hall
of Grand Prince Ferdinando. Renovated
during the Savoy period, with bronzed
stuccoes on the walls (186�) that replaced
the previous late Baroque decoration, it
shows Empire furniture (four console ta-
bles by Giuseppe Colzi, 1818) and neo-
Renaissance furniture (from Parma). On
the walls are some portraits of important
men, copies from the Uffizi’s Giovio series.
To the east of the drawing room is the
apartment of King Vittorio Emanuele ii,
with four rooms: a dressing room, a study,
a reception hall and a bed chamber. In
the reception hall, we point out only the
beautiful mid-1�th-century furniture,
made for the royal palace in Turin by the
Levera factory and four large Medicean
portraits, with Baroque frames, by Justus
Suttermans (Maria Maddalena of Austria,
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Vittoria della Rovere, Ferdinando ii and
Cosimo iii).
To the west are found four rooms of the
apartment inhabited from 180� on by Elisa
Baciocchi (Napoleon’s sister) and, begin-
ning in 186�, by La Bella Rosina, the mor-
ganatic wife of King Vittorio Emanuele ii.
In the drawing room, corridor and small
bathroom, a neo-classical aspect prevails
as evidenced by the wall decorations and
furniture. In the drawing room, there is
some important late-Baroque furniture
(two Medici console tables from the early
18th century) as well as some neo-classical
pieces (a chandelier of French production
and a fire-screen with silk inserts from Luc-
ca, circa 1820). In the study, note the mid-
1�th-century chandelier, candlesticks and
curtain rods in gilded bronze and painted
glass, all from the palace in Leghorn, and
the small, extremely beautiful neo-classi-
cal sewing tables in black and gold, with
three legs in the shape of a crane. The bed
chamber was instead furnished in 186� in
line with the bourgeois taste of the time,
with draperies, wallpapers, fabrics on the
ceiling, furnishings, and works of art rich
with floral decorations, especially roses in
honour of La Bella Rosina. The dressing
room is by the architect Cacialli with paint-
ings by Catani.

S.C.

The Museum of the Still-Life

Set up in the sixteen rooms that form the
second floor of the villa, the new Museo del-
la natura morta or Museum of the Still-
Life, was inaugurated in 2007. It is of course
dedicated to still lifes and paintings with
natural subjects from the collections of the
Florentine Galleries, once belonging to the
Medici family. Over two hundred works

are on display, arranged so as to reflect the
development of the Medici collections re-
garding this particular pictorial genre ded-
icated to the representation of natural themes
and elements. Flowers are predominant and
appear in all their varieties, set up in the
most imaginative ways – in vases, individ-
ually, in wreaths, or in small bouquets –
and then fruits, animals (depicted also with
an exquisitely scientific illustrative care),
but also precious or commonplace objects
combined with other natural elements to
form intense and refined compositions at
times densely symbolic.
The museum painting collection covers a pe-
riod stretching from the late 16th century to
the mid-18th century and illustrates the de-
velopment of the genre, particularly as re-
gards its golden age – the 17th century. The
collection includes masterpieces by Italian
and foreign artists brought to Florence by the
attentive and up-to-date Medici patronage.
Definitely the star of the Poggio a Caiano
museum is Bartolomeo Bimbi, by whom no
less than 59 works are on display, including
his famed Collections of Fruits Produced
in the Grand Duchy of Tuscany. They are
twelve exceptional paintings made for the
Topaia Medici Villa that depict in detail and
with scientific exactitude, the innumerable
varieties of citruses, grapes, pears, peaches,
cherries, apricots, apples, figs and plums that
were cultivated in the countryside and gar-
dens of Medicean Tuscany between the late
17th century and the early 18th century, and
which today have almost entirely disappeared.
The canvases – true masterworks of Italian
still life – are still set inside their equally splen-
did carved frames with fruit and flower mo-
tifs, specially executed by the Dutchman Vit-
torio Crosten. Other works by Bartolomeo
Bimbi on display at the museum include pho-
tograph-like depictions of exotic animals,
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“monstrous” or extraordinary seen through
the eyes of an artist and scientist.
Fine paintings by W. Van Aelst, Felice Bosel-
li, Jan Brueghel, M. Caffi, G.A. Cassana,
Filippo Napoletano, Giovanna Garzoni,
J.D. De Heem, Monsù Aurora, B. Ligozzi,
Otto Marseus, Antoine Monnoyer, C. Mu-
nari, P. Navarra, Mario de’ Fiori, Giuseppe
Recco, Andrea Scacciati, Giovanni Stanchi,
F.W. Tamm, and many others besides, are
also part of the museum collection.

Stefano Casciu

The Garden

The villa dominates the center of Poggio
a Caiano, being built on a slight rise and
highlighted by a wall with ramparts that
draws on the characteristics of a fortified
structure. Today, the villa opens towards
the town with its large lawn defined by the
high walls that contain the embankment.
It is this unique wall that gave shape to
a part of the 16th-century garden of which
it is the only element remaining today, as
the plantings of that period have been
completely transformed. The ramparted
wall levels and delineates the low rise on
which the 1�th-century villa was built.
Lorenzo the Magnificent’s villa – begun
in 1�8� and designed by Giuliano da San-
gallo – was not yet completed when
Lorenzo died in 1��2. Nothing certain is
known of the first layout of the garden
surrounding the villa in the 1�th century.
On the basis of a letter sent in 1��� by
Bernardo Rucellai to Lorenzo the Mag-
nificent, it has been theorized that the
1�th-century garden was a hanging gar-
den built above the arcade that encircles
the villa. Rucellai also sent the drawing
of a building «with balustrades and bal-
conies together with those gardens above

the loggias». Nonetheless, the idea of a
hanging garden – whether completed or
not – was discussed extensively in trea-
tises written at the time and referred to Al-
berti’s ideas on the rebirth of the Hang-
ing Gardens of Babylon.
Thus, in all likelihood, the garden’s lay-
out – still partially legible – was created
only towards the middle of the 16th cen-
tury. It was Cosimo i who, towards 1��2,
had Tribolo and his son-in-law Davide
Fortini carry out the organization of the
area around the villa, creating a terracing
with ramparts, almost like a small fortress.
The garden was designed as it appears in
the lunette by Utens – next to and on the
same level as the villa, there were the par-
titions with dwarf fruit trees, with a walled
garden beyond the ramparted wall to the
east, divided by four avenues forming a
cross and centered on a fowling grove,
displaying all the recurring elements of a
16th-century Medici garden: geometrical
flower beds bordered by hedges, larger
beds with fruit trees, two pergolas corre-
sponding to the entrance axis, and es-
paliers along the enclosure walls.
Today, no trace of this original design re-
mains because, between 181� and 18�0,
the garden to the east was converted in-
to an English garden, with irregularly
shaped flowerbeds and tall trees, by
Pasquale Poccianti who also carried out
the large room for citrus trees and the
pond. This very elegant garden has re-
cently been enriched with flowers that
recreate the 1�th-century love for color.
Continuing on the west side of the lemon-
house, or returning to the villa and going
down the stairs behind it, we reach the
1�th-century grove where we can admire
the remarkable, tall trees.
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Not far from the Poggio a Caiano villa,
we can visit, from the outside, the heart
of Lorenzo’s agricultural holdings in the
area, that is The Cascine di Tavola farm.
It is a quadrangular building with four
small towers at the corners; it was de-
signed around the 1��0s as an experi-
mental farm for both cattle-raising and
cheese production, as well as for the cul-
tivation of various crops like rice. The
farm had been conceived not only for
agricultural purposes but also as a place
of delight. A collection of rabbits was
brought from Spain; there were also a
pheasantry and an aviary of exotic birds.
Lorenzo (probably) also kept there a li-
on, lioness, dromedary, cheetah, an Ara-
bian racehorse and a giraffe, donated in
1�8�. It is perhaps no coincidence that a
giraffe was also depicted in the villa by
Andrea del Sarto. There was the large
Pavoniere enclosure where black deer
were bred and made to run in special lanes
chased by greyhounds. Even the fowling-
areas, which had already been set up at
the Villa Medici and in Careggi, here in
Tavola were huge, like the “ragnaione”
(large fowling-area), where woodcock for
the Boboli Gardens were still being bred
in the 1�th century.
To achieve this extraordinary project, this
“bonus agricola”, desired by Lorenzo, the
entire surrounding area, as far as the Pog-
gio villa, was drained and the waters of
the Ombrone River canalized to avoid the
constant flooding. Traces of these works
are still visible in the surrounding agri-
cultural landscape, which was the object
of a true landscaping arrangement, with
large rectilinear avenues lined with trees
along which it is very pleasant to pass still
today.

MC.P.

useful information
Address: Piazza de’ Medici, 1� – Poggio a
Caiano (Prato)
Opening hours:
From Monday to Sunday
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in January, February,
November and December
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in March (with day-
light- saving time, until 6:�0 p.m.)
8:1� a.m. – 6:�0 p.m. in April, May and Sep-
tember
8:1� a.m. – �:�0 p.m. in June, July and August
8:1� a.m. – 6:�0 p.m. in October (with stan-
dard time, until �:�0 p.m.)
Closed on the second and third Mondays of
each month, on New Year’s Day, May1st and
Christmas Day
Visitors to the Villa are only allowed to tour
in groups accompanied by a member of the
security staff. Visits last one hour for each sec-
tion of the museum, beginning from 8:�0 a.m.
A member of the security staff will accom-
pany visitors in the Museum of the Still Life,
starting every hour from �:00 a.m. onward.
There is no tour at 1:00 p.m.
Reservation is mandatory.
Admission: free of charge
Contacts: tel. +�� 0�� 8��012

Villa of Artimino

Historical and artistic notes

The Artimino Villa, also known as Fer-
dinanda after the grand duke for whom
it was built, or referred to as the villa “of
the hundred chimneys” owing to the nu-
merous chimneys on its roof visible from
afar, is one of the most beautiful and im-
pressive of the Medici villas, both for the
quality of its architecture and the splen-
did position atop a high knoll from where
it dominates the entire surroundings. The
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�60-degree view sweeps over Mount Al-
bano, the plain between Pistoia, Prato
and Florence – visible in the distance – the
hills beyond which lie Montelupo and the
Arno valley, and the nearby village of Ar-
timino. From this strategic location, the
imposing bulk of the villa clearly attests
to the will of Ferdinando I to exert ab-
solute control over the grand duchy. No
wonder Artimino is referred to in Cesare
Tinghi’s Diario (1600-161�) as the grand
duke’s “creature”. As in the case of the
nearby Poggio a Caiano Villa, built to ful-
fil a “whim” of Lorenzo the Magnificent,
Artimino, too, is a construction organi-
cally planned and not the result of a se-
ries of transformations and adjustments
made on pre-existing buildings. The very
high-quality design of the villa was the
fruit of a great architect’s work, Bernar-
do Buontalenti, who managed to give
shape to the desire of a demanding and
determined patron. According to the fa-
mous anecdote (reported by Filippo Bald-
inucci), Ferdinand I one day, while hunt-
ing on this knoll in company of his ar-
chitect, commissioned him, there and
then, to build as soon as possible a new
residence big enough for himself and his
court. Be the story true or false, what is
clear is the grand duke’s will to build a
villa that should however mirror his im-
age as absolute sovereign and be tailored
to meet his requirements. Buontalenti,
already quite old, designed something re-
sembling a fortalice having a long rec-
tangular shape marked at each angle by
jutting keeps interrupted on the façade,
at the first-floor level, by terraces facing
Florence.
The big construction, brought to com-
pletion by his assistants, Santi Maiani and

Gherardo Mechini, was raised in a very
short time, between 1��6 and 1600. The
original stairway, a single straight flight of
stairs (which can still be seen in an 18th-
century engraving by Zocchi) was re-
placed in the 1��0s by a double curved
flight of stairs designed by the architect
Enrico Lusini following a sketch by Buon-
talenti himself. The interior, with its serv-
ice, reception and living spaces, is im-
posing and suited to the activities held
here, mostly connected with hunting in
the nearby Barco Reale, or Royal Park.
Free game hunting was one of the
Medici’s favourite leisure activities in the
area. Under Cosimo i, they had started
purchasing more and more land, and this
tendency was further intensified by Fer-
dinand I between 1��� and 1���, until
the lands owned by the family formed a
vast game reserve, the so-called Barco
Reale, that stretched from Signa to the
Valdinievole and the Medici residence of
Monte Vettolini. The Barco was enclosed
by a wall thirty-two miles long, inside
which there existed other minor enclo-
sures, such as one intended for the rarest
fallow deer.
Even the fine Paggeria, a building adja-
cent to the villa featuring a double loggia
on the façade, was related to hunting ac-
tivities.
Extensively used by the Medici during
the 1�th century, Artimino was enriched
with furniture designed expressly for its
rooms and extremely valuable works of
art (such as the Bacchus by Caravaggio),
until – unlike the nearby Poggio a Ca-
iano Villa – it was progressively neglect-
ed by the grand ducal family. When the
grand ducal properties were reorganized
by Pietro Leopoldo of the Hapsburg-Lor-
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raines in 1�82, the villa was sold to the
Bartolomei family after having been emp-
tied of all its furnishings, which were
transferred to the central Guardaroba.
Having changed owners many times
through the 1�th century and the first half
of the 20th century, the villa was badly
damaged during the Second World War.
Restored in 1��� by the architect Ferdi-
nando Poggi, it is today a hotel and con-
ference centre.

S.C.

The decorations

The design of the decoration of the Ar-
timino Villa is contemporary to that of
the building itself and combined frescoes
and stuccoes, part of a very homogeneous
scheme as to stylistic choices and subject
matters, linked by an allegorical and sym-
bolic framework of classical inspiration.
Even though today some frescoes and
many of the stuccoes adorning the ceilings
have disappeared, what is left is enough
to conjure up one of the most elegant and
refined decorations ever created for a
Medici villa. The entire work was com-
missioned in 1��� to Domenico Cresti,
known as Passignano, directly appointed
by Grand Duke Ferdinando I de’ Medici
to supervise a team of painters, stucco dec-
orators and gilders. The frescoes are scat-
tered in the loggia, the two large reception
rooms and the two grand ducal apart-
ments, and follow an iconographic pro-
gramme aimed at celebrating Ferdinan-
do I and his spouse, Cristina of Lorraine.
The first space to be decorated in 1���
was the barrel-vaulted loggia that opens
to the façade with four Doric columns.
The allegories of Labour, Diligence, Study,
Patience, Solicitude, Poetry and History are

depicted inside a well-balanced decora-
tive system that comprises geometrical
stucco cornices, Medicean coats of arms,
mascarons and fruit festoons. The small-
er panels contain figures inspired by an-
cient art symbolically alluding to the four
elements, the seasons, and rural labour.
The walls are deceptively hung with
trompe-l’oeil fruit festoons on which
winged putti are seated. Overall, the cy-
cle develops the theme of the humanist
leisure activities typical of life in a villa,
tempered by study and labour which
alone can lead to a just reward as well as
civil and military success. The parallel
with ancient Rome, already present in the
loggia, continues inside where a compar-
ison is drawn between Ferdinando and
Augustus, made very explicit in the so-
called “salone delle ville” where the centre
of the vault (which once used to be en-
tirely decorated with stuccoes) shows a
fresco by Passignano representing the
Banquet of Octavian (Augustus) and his
Wife Livia sided by two other frescoes
with the allegories of Public Happiness and
Immortality. This spacious room also used
to house the seventeen lunettes on canvas
by Giusto Utens depicting the Medici vil-
las (1���-1600, now transferred from the
state collections to the Firenze com’era
Museum) that were meant to symbolize
the widespread dominion of the grand
duke over the Tuscan territory and attest
to the opulence of his residences.
The frescoes of the second reception room
have gone lost but the stucco cornices
have survived. Also the vaults of the rooms
in the grand duke’s apartment used to be
adorned with allegorical figures repre-
senting the virtues attributed to the prince
(only the Heroic Virtue, personified by
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Hercules as an old man, has survived); as
for the vaulted ceilings in the apartment
of Grand Duchess Cristina of Lorraine,
they presented the allegories of woman-
ly virtues (Obedience, Chastity, and a third
of doubtful interpretation, perhaps Con-
jugal Fidelity have survived till today). All
the frescoes can be ascribed to Passignano.
Two small spaces that have remained al-
most intact complete the villa decoration.
The chapel, on the piano nobile, frescoed
by Passignano and his assistants in 1���,
presents a complex mixture of frescoes
and stuccoes, with decorative panels,
grotesques and allegorical figures; at the
altar, the original 16th-century altarpiece
(a copy made by Cristofano Allori of a
painting by Fra’ Bartolomeo) was re-
placed in the early 16�0s by a fresco with
The Resurrection of Lazarus commissioned
by Cosimo iii to the Sienese painter
Giuseppe Nicola Nasini. And finally, part
of Cristina of Lorraine’s apartment, a
small ricetto referred to as del Poggiolo
which Passignano’s collaborators had fres-
coed by 160� following a design by their
master. The latter can only be ascribed
the central panel of the ceiling, with Fly-
ing Putti, set at the centre of a deceptive
vault featuring a trompe-l’oeil pavilion
with open arches with birds and flower
pots; on the walls are grotesque motifs,
landscapes (among the first examples in
Florence), and geometric panels.

S.C.

useful information
Address: Via Papa Giovanni XXiii, � at Ar-
timino - Carmignano,
The villa, today a hotel and conference cen-
tre, can be visited by arrangement with the
management.

The basement of the villa houses the Mu-
nicipal Archaeological Museum of Artimino.
Admission: by ticket only
Contacts: tel. +�� 0��-8��1�2�/�; fax +��
0��-8��1��0
e-mail: villa@artimino.com

The representation of hunting.
The Medicean series of tapestries
with Hunting Scenes

Hunting was one of the main occupations of
the Medici when they sojourned in their vil-
las, particularly in those located near wood-
ed areas rich in game. The most important
villas for hunting were Artimino, Poggio a
Caiano, the Ambrogiana, Monte Vettolini,
and Cerreto Guidi, all set at the edge of the
Barco Reale, the largest game reserve of the
grand-ducal family. It comes therefore as no
surprise that Cosimo i commissioned an im-
posing cycle of tapestries for the villa of Pog-
gio a Caiano, later completed under
Francesco I, which depicted the different
types of hunting following a programme go-
ing back to the “books of animals” and hunt-
ing treatises from Medieval and Renaissance
European courts. The tapestries represented
the hunting of deer, ibex, chamois, lion, bear,
hare, rabbit, fallow deer, wild boar, wolf,
porcupine, otter, wild cat, and badger (ac-
cording to various techniques: with dogs, nets,
pikes, harquebuses, hunting-spears, webs or
traps); the hunting of waterfowl: ducks, geese,
swans and herons and egrets; and finally bull
hunting, true bullfights held in Florence on
St. John the Baptist’s feast day.
The cycle, initially commissioned to Vasari,
was carried out by Giovanni Stradano –
who designed the cartoons of the twenty-
eight tapestries woven between 1566 and
1577 in the grand-ducal tapestry factory by
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Benedetto Squilli and Giovanni di Bastiano
Sconditi – and completed by Alessandro Al-
lori, who designed eight additional cartoons
for as many tapestries (those on fowling and
bull hunting) woven by Squilli between 1578
and 1582. The series became instantly fa-
mous all over Europe.
Divided into groups of four, the series dec-
orated the rooms of the grand dukes’ apart-
ments on the piano nobile of the Poggio a
Caiano Villa until 1641. Only seventeen
tapestries remain: fifteen (some fragmen-
tary) from the group based on the drawings
by Stradano, and three from the group based
on Allori’s drawings. Today the villa hous-
es only the tapestry designed by Allori rep-
resenting the Hunting of Wild Swan
(1578), recently restored.

Stefano Casciu

Itinerary in the Territory
from Careggi
to Castello, in the
Surroundings of the
Medici Villas

Lucia Mannini

Buildings of modern construction main-
ly stand out in the areas of Careggi and
Castello, above all those of the vast hos-
pital complex and of the commercial-in-
dustrial area on the plain. Mostly built
during the 1��0s and 1�60s, these build-
ings have radically changed the ancient
rural and residential fabric, and that is a
blight that continues still today. Never-
theless, living evidence of this fabric re-
mains making Careggi and Castello, to-
gether with their important villas, areas of
great historical and artistic interest. Since
Roman antiquity, these lands have been
densely populated, as born witness by the
place-names that refer to the distance in
miles from the city of Florence – Terzolle,
Quarto, Quinto, Sesto and Settimello –
and even the name Castello itself, deriv-
ing from the Latin word castellum, refers
to a structure used to collect the waters of
the Roman aquaduct for Florence. From
the Middle Ages on, along the road that
led to Prato, small rural settlements be-
gan to appear on the hillsides of Mount
Morello. Next to them religious build-
ings and manor houses rose. The Medici’s
interest, beginning in the 1�th century and
continuing into the successive ones, con-
solidated this expansion into the area,
confirming it as a favoured area for the
summer holidays of the town dwellers.
From Careggi, the Medici villas of Petra-
ia and Castello can be reached by going
along the modern Via Reginaldo Giuliani,
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whose initial tract faithfully follows that
of the ancient road to Sesto and Prato, or
by following a hilly and at times twisting
route that unwinds along the small roads
on the slopes of the hills. Abandoning the
busy and noisy streets, we can go – per-
haps on foot – along the ancient country
roads, lined by low stone walls or the high
ones of elegant dwellings (sometimes dec-
orated with the characteristic graffito),
with tabernacles at the crossroads or small
churches built to welcome wayfarers.
The itinerary begins from Piazza di Careg-
gi. Today, this name indicates the quarter
in which the largest city hospital stands.
However, it is believed that the name orig-
inally derived from campus regi, royal hold-
ing, a definition given to the area even be-
fore the Medici built their famous villa.
One sign of these archaic roots is the so-
called Tower of Careggi, a 1�th-century
building with a crenellated tower that was
remodelled in the 16th century and in 1��6
was incorporated into the Convent of the
Oblate Sisters of Santa Maria Nuova, who
moved here from their Florentine convent.
In the 20th century, in fact, Santa Maria
Nuova Hospital had by then become too
small and it was decided to acquire a large
piece of land on the Careggi hill – the
buildings there, including the Medici vil-
la, were converted into medical structures
– and to erect new, modern pavilions (be-
gun in 1�1� but constructed mainly dur-
ing the 1��0s) that make up the current
hospital’s core. At that time, the Oblate
sisters transferred their mother house to
Careggi, bringing valuable works of art,
largely from their former seat, which in-
cluded 1�th- and 1�th-century panel paint-
ings (among which, one attributed to Giot-
tino stands out), paintings and sculptures

from the Renaissance to the 18th century,
and devotional and liturgical objects. A re-
cent museum project is planning to bring
the patrimony of Santa Maria Nuova to-
gether again in a single location.
From the Piazza di Careggi and proceed-
ing along Viale Pieraccini, we can glimpse,
almost hidden among the greenery, the
Medicean villa of Careggi°, the favorite
residence of the Medici in the 1�th centu-
ry and the seat of the Platonic Academy
founded by Marsilio Ficino, now sur-
rounded by and almost “squeezed” in be-
tween the hospital pavilions. Instead, go-
ing downhill towards the Terzolle Tor-
rent, we find ourselves in the middle of an
area that still maintains traces of its rich
past. On Via delle Gore – whose name re-
calls the torrent’s ancient millraces (gore)
for the exploitation of its water, that is the
conduits of water created to power the
mills – the outline of the Loggia dei
Bianchi appears, a large manor house
complex built around a medieval tower
with an oratory from the beginning of the
1�th century, but today unfortunately in
a state of semi-abandon. The origin of its
name goes back to a company of penitents
– called the “bianchi” (the white ones) as
they typically wore white, hooded robes
– who stopped near a tabernacle with a
fresco dedicated to Mary, erected on the
road that leads to the Parish Church of
Sant’Andrea a Cercina. At the end of the
16th century, the complex was bought by
Bernardo di Giovanni Corona da Ponte,
a merchant from Bergamo residing in Flo-
rence at that time, who founded the ora-
tory incorporating the ancient tabernacle.
Preceded by a small portico on columns
(with stone benches on which travelers
could rest), the oratory stands out for its
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elegant, hemispherical dome, covered with
small brick tiles. Outside traces of the
polychrome graffito are barely visible,
while the interior hall has frescoes (160�)
by Ulisse Giuochi, a painter from the cir-
cle of Bernardino Poccetti. Giuochi also
added the portrait of the client in the 1�th-
century fresco depicting the Madonna
with Child.
From Via delle Gore, we come to Via del-
la Quiete and hence to Villa La Quiete°,
an ancient palace that Cristina of Lorraine
chose as her retreat (commissioning Gio-
vanni da San Giovanni the painting from
which the villa takes its name, The Quiet
Appeasing the Winds) and that afterward,
in 16�0, Eleonora Ramirez de Montalvo
used as the country residence for the con-
gregation she had founded for devout lay-
women known as the Montalve. From Via
delle Montalve, in the wide stretch that
gives access to the church, a higher wall
marked by small square windows starts, it
is all that remains of the elevated corridor
that Cristina of Lorraine built so as to reach
the nearby convent of Boldrone from La
Quiete, before the villa was provided with
its own church (1686). Little remains of the
Convent of San Giovanni Battista, found-
ed in 11�� by Boldrone di Guardino, a
French pilgrim; apart from a simple log-
gia with stone columns and capitals. Trans-
ferred to the Camaldolites and later to the
nuns of the same order, the monastery was
suppressed in 1808 to then be used as hous-
ing. A little beyond the monastery, on Via
di Boldrone, we find the house of Canto
dei Pecori, where an interesting cycle of
1�th-century frescoes has recently been dis-
covered and traced back to the circle of the
so-called Master Of The Dominican Effi-
gies – with scenes of life at the villa, alle-

goric scenes and war episodes – important
artistic testimony that also documents the
society that at the time chose to live in these
places. The interest in these locations is
confirmed by the Boldrone tabernacle, a
small building with a hexagonal plan on
whose walls a well-known artist like Pon-
tormo frescoed a Crucifixion with the
Madonna and Saint John, a Saint Julian
and a Saint Augustine, paintings mentioned
by Giorgio Vasari and on which contem-
porary critics have focused much atten-
tion. The frescoes, detached in 1��6 for
preservation reasons (and now on display
at the Accademia delle Arti del Disegno),
are recalled by a modern copy. The taber-
nacle is set at the intersection with Via del-
l’Osservatorio, so called because of a con-
struction from the early 20th century built
by Don Raffaele Stiattesi, the parish priest
of Santa Maria, who had set up near the
church a famous observatory. The obser-
vatory was furnished with meteorological
and seismographic instruments but, how-
ever, it was destroyed during the Second
World War. Another wide stretch breaks
the steep uphill road where we find the
small Church of Santa Maria a Quarto, al-
ready documented in the 1�th century but
renovated many times since.
A short distance from the Boldrone taber-
nacle is Via della Petraia along which stand
Villa Corsini°, an elegant building by Gio-
van Battista Foggini in which an important
collection of ancient marble statues is dis-
played, and Villa della Petraia, with a rich
décor and surrounded by an elaborate gar-
den. In front of Villa Corsini is a plaque
put up in 200� at the entrance to the Vil-
letta del Bel Riposo that recalls how Car-
lo Lorenzini, known as Collodi, lived there
during the years he wrote Pinocchio, draw-
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ing inspiration from the places and people
with whom he came in contact.
Past Villa della Petraia is the Church of
San Michele a Castello. Already record-
ed in the 11th century, it was largely re-
stored in the early 1�th century by the
grand duke, and again in the 18th cenu-
try. Two companies, the Compagnia del-
la Vergine and the Compagnia dei Battuti
di San Michele, founded between the 1�th

and 1�th centuries, used to meet here. The
recently restored Oratory of the Compag-
nia dei Battuti houses a fresco depicting
Saint Michael the Archangel defeating Lu-
cifer, painted in 16�6 by Volterrano for
Don Lorenzo dei Medici. The church’s
exterior has a rather simple structure, the
result of later renovations. Inside are
works of art from various periods, in-
cluding a Madonna Enthroned with Saints
Lawrence and Stephen, attributed to Pa-
cino di Bonaguida and, on the chancel,
an organ produced in 18�� by Nicomede
Agati from Pistoia.
Behind La Petraia, we glimpse Villa di
Quarto (also known as Paxton or the
Grand Duchess’s), a large, elegant resi-
dence that belonged to Girolamo Bona-
parte, and later to Prince Anatolio Demid-
off, who modified its appearance. The
Capponi family, who acquired it in 18�6,
restored it, seeking to return it to its 1�th-
century aspect. Going past the Villa di
Castello°, also known as the Villa Reale,
now the seat of the Accademia della Cr-
usca, Via di Castello crosses Via Giovan-
ni da San Giovanni – where we find Vil-
la Il Pozzino, renovated in the 1�th cen-
tury by the Grazzini family, who entrust-
ed the decoration of the courtyard to Gio-
vanni da San Giovanni – and then Via di
Bellagio – where we find Villa Le Brache.

Itinerary in the Territory
from Poggio a Caiano
to Artimino
and Carmignano

Lucia Mannini

The route that connects the Medicean
villa of Poggio a Caiano with that of Ar-
timino, in the area of Montalbano, is par-
ticularly fascinating for its landscape and
its rich history, and offers the possibility
of visiting archeological sites as well as an-
cient parish churches.
In fact, as indicated by the archeological
finds, there were flourishing Etruscan set-
tlements already by the �th century B.C. at
Artimino, Comeano, and Poggio alla Mal-
va that had been founded there to take ad-
vantage of Montalbano’s favorable geo-
graphic location as a crossroads of com-
merce between important centers. In the
centuries following, these places came to
have anespecially strategic andmilitary im-
portance since Montalbano separated the
Pistoia area from those of Prato and Flo-
rence in the east, and from the Valdiniev-
ole in the west: this function is confirmed
by the still visible anddensenetworkof cas-
tles and fortalices – in particular
CarmignanoandArtimino– thatwere the-
aters of bitter struggles and famous battles
between the local communities and the
cities of Florence, Prato and Pistoia. A pe-
riodofpeace followedwith thearrivalof the
Medici:withLorenzo theMagnificentwho
erected the villa of Poggio a Caiano, Cosi-
mo i who first hunted in these lands, and
Ferdinando i who had the vast Barco Reale
hunting reserve enclosed (with the reserve’s
main entrance still at Poggio alla Malva)
and who built the villa of Artimino.
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The itinerary starts at Poggio a Caiano
going to Artimino, taking the road for
Comeana. Near Comeana are found
some villas of ancient origin, like Villa
Calvaria (on Via Montefortini) and Vil-
la Le Farnete (at 1�6 Via Macia), from the
1�th century but largely modified in the
18th century and with a cycle of excellent
frescoes in its noble chapel, maybe by
Ghirlandaio’s workshop. Nevertheless,
the great interest in this area is related
above all to the archeological discoveries
that date to the �th century B.C.: the Etr-
uscan tombs of Boschetti and Montefor-
tini. The Montefortini tumulus, found
in 1�6� thanks to a report by the medical
officer of Comeana, seems a small, artifi-
cial hill. It has two distinct burial cham-
bers: one is a circular-plan tomb (tholos)
covered by a false dome with a central pil-
lar preceded by an open access corridor.
The other has a rectangular plan and is
covered by stone slabs that form a false
vault. Both tombs contained some pre-
cious furnishings, made up of bone and
ivory objects, iron weapons, bronze and
gold jewelry, bucchero earthenware, and
impasto funerary urns; an extraordinary
blue glass cup comes from the first tomb.
The nearby tomb of Boschetti, not far
from the Comeana cemetery, has a rec-
tangular-plan cell.
Arriving at Artimino, there are numer-
ous traces of the Etruscan town (the to-
ponym itself may derive from a temple
dedicated to Artemis, or from the Etr-
uscan name Aritma), that rose where the
medieval village and the Medicean villa°
now stand. It must have been precisely
on the site of the villa that the acropolis
stood, while the necropolises were on the
slopes. A remarkable bucchero censer,

now in the Archeological Museum,
comes from the Prato Rosello necropolis.
The Municipal Archeological Museum
opened in 1�8�, in the basement of the
Medicean villa, with a collection of finds
from excavations that have taken place in
the area since 1�6�. A project is in
progress to set up the Archeological Park
of Carmignano, (scheduled to open in
2011), that will be an “Etruscan network”
connecting the sites distributed through-
out the area with the Archeological Mu-
seum of Artimino.
In addition to the traces of its Etruscan
past, the village of Artimino retains the
aspect and layout of a medieval town,
built inside the castle walls and with nar-
row streets. The castle of Artimino –
whose remains, especially in the tower,
are still visible – was already document-
ed in 1026; it was repeatedly fortified and
besieged. A little outside of the village
walls rises the Church of San Leonardo,
that was mentioned in a document from
��8 A.D. in which Emperor Otto III as-
signed to Bishop Antonio of Pistoia im-
portant parishes in the area, including
Carmignano and Seano. The church, dat-
able to the second half of the 10th centu-
ry, was renovated in the 12th century –
according to tradition through the good
offices of Matilde of Canossa – and its in-
terior partly transformed in 1�08. The
building, a nave and two aisles with three
apses, has maintained its proto-Ro-
manesque style; on its especially interest-
ing exterior we can see, in the types of ma-
sonry and decoration, the signs of a har-
monious design with a local imprint yet
enriched by various stylistic influences.
There are some valuable works inside that
include a wooden sculpture of Saint
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Leonard, datable to the beginning of the
1�th century (attributed to Domenico di
Niccolò dei Cori); a polychrome terra-
cotta Visitation from the Della Robbia
circle; and a workshop copy of Francia-
bigio’s Madonna of the Well (Florence,
Uffizi Gallery).
Leaving Artimino and following Via Ar-
rendevole towards Carmignano, we can
make short detours and go a few extra
kilometers along twisting roads that offer
as compensation a beautiful landscape
and the discovery of some small and very
charming medieval churches. These small
churches, built as places of prayer as well
as of hospitality for pilgrims, are found
in locations that had a special importance
for wayfarers and pilgrims. The recently
restored Church of San Martino in Cam-
po is set in a very beautiful natural area
but today it appears in greater isolation in
respect to its original situation as the road
by the church was an important com-
munication route already in the Etruscan
and Roman periods, later to be used by
pilgrims coming from the Via Francige-
na or heading towards Santiago di Com-
postela. Founded, perhaps by Bene-
dictines, in the first half of the 11th cen-
tury, it was rebuilt in the 12th century and
has a typical basilican plan with an im-
posing sandstone apse. Continuing to-
wards Carmignano, it is also worth mak-
ing a detour by way of Verghereto to the
Parish Church of San Giusto, surround-
ed by holm-oaks, Turkey oaks and mar-
itime pines. Built between the 11th and
12th centuries by monks of Bruno of
Cluny, the abbey was for a long time a
place of shelter and refreshment for way-
farers who ventured into these woods.
Continuing on the road to Carmignano,
we reach this village that was built inside

the fortress. Contested by Pistoia, Prato
and Florence, it became Castruccio Cas-
tracani’s stronghold in 1�2�, as a result of
which the town walls were fortified and
its urban layout redesigned, but then it
fell into the hands of Florence after eight
days of seige. With a visit to the castle we
see what remains of the boundary walls of
the medieval bastion – that dominates the
village and still characterizes the village’s
outline – and we appreciate its extraordi-
nary position on the plain, once of strate-
gic importance, but today of great land-
scape interest. In the Renaissance,
Carmignano experienced a period of
peace that led to an increase in its popu-
lation as well as a development of agri-
culture (especially vineyards) and of hand-
icraft activities that still today typify this
area. The heart of the village is the Church
of San Michele, originally dedicated to
saint Francis. The Church and Convent
of San Francesco were founded by Bernar-
do di Quintavalle during his stay in Flo-
rence in 1211; when the Lombard church
dedicated to Saint Michael was demol-
ished in the 18th century, its functions
were transferred to the Church of San
Francesco. The large, single-nave church
was probably built in the mid-1�th cen-
tury. Some of the frescoes – found behind
the altars installed in the 1�th century fol-
lowing the dictates of the Counter Ref-
ormation and decorated with altarpieces
entrusted to the most important artists of
the period - date to the early decades of
the 1�th century. The three frescoes, now
detached, have been set in the absidal
chapels to the sides of the main altar. On
the six side altars are paintings from the
1�th-century Florentine school, includ-
ing The Souls of Purgatory (16��) on the
first altar to the right, referable to the cir-
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cle of Francesco Currado; on the third al-
tar, there is a beautiful copy, with few
changes, of Saint Francis Receiving the
Stigmata by Jacopo da Empoli. The sec-
ond altar to the right houses Pontormo’s
famous Visitation that, in the 1�th centu-
ry, was recorded as being in a villa of
Carmignano and was probably placed in
the church in the 1�th century. The crit-
ics agree that the painting is one of Pon-
tormo’s masterpieces, and have paid great
attention to the special iconographic and
compositional choices and to the influ-
ence of Durer’s prints in the creation of
the imposing female figures. From one
door on the right side of the church, we
enter the small cloister with its simple yet
noble Renaissance features.
On the road back to Poggio a Caiano, we
can make a pleasant stop in Seano to vis-
it the Museum Park of the sculptor
Quinto Martini, or stop at one of the
many lovely villas or farms, that enrich
the territory from the Capezzana estate
with its 12th-century oratory dedicated to
Saint James to the Villa del Cerretino
where Bianca Cappello resided before her
marriage to Francesco I.

Itineraries around
the Villas and Gardens,
from Fiesole to Artimino

Mariachiara Pozzana

There are two main networks of villas in
this area around Florence: the Medici vil-
las, described in the first part of the guide,
and the private villas that are open to the
public and can be visited.
For architecture and gardens, the Medici
villas taken as a whole are perhaps unique
in the world, but visiting the entire net-
work presents a few problems. The five
main villas near Florence (the Medici Vil-
la, the Careggi Villa, and the three villas
forming an ideal triangle, i.e. Castello,
Corsini and Petraia, to which Villa La Qui-
ete can be added as well) can be toured in
one day, or two half-days, but it is diffi-
cult to include also Poggio a Caiano in this
itinerary. However, a series of itineraries
can be planned, also given the fact that the
Medici villas administered by the Polo
Museale Fiorentino are already organized in
a museum network – which might how-
ever benefit from some specific project ca-
pable of attracting a larger public than the
one at present. The Medici villas present
extraordinary models of architecture and
art, as well as themes connected to the de-
velopment of garden design. Around this
group of villas, a proper villa and garden
civilization developed, that had wide-
spread influence and was based on the farm
estate, the foundation of the villa civiliza-
tion. Many tangible traces of invaluable
interest regarding this farming organiza-
tion still mark the territory today.
We pass from the low and slightly undu-
lating hill of Settignano, still mostly cov-
ered by olive groves, with the wooded area
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of Monte Ceceri and the immediate sur-
roundings of Fiesole behind, to the steep
hill of Fiesole overlooking Florence, where
the typical rural landscape with stone walls
and terraces has nearly entirely been re-
placed by an uninterrupted sequence of
villas and gardens, with few farming areas
still remaining. Indeed, one notices mar-
ginal remnants of olive groves between the
terraces and gardens of the villas and a
conspicuous number of cypresses planted
in small or larger groups, a dominant fea-
ture of today’s hill of Fiesole, once most
certainly dominated by a patchwork of
vineyards, olive groves, vegetable gardens
and wheat fields. From Via Bolognese to
Careggi, the scenery is a steady sequence
of more or less monumental villas and gar-
dens from Villa Salviati to Villa la Pietra
and to smaller ones such as Gressa and
Fontanelle, until we get to the enlarged
hospital structure that swallowed up the
Careggi villas and swept away the sur-
rounding rural landscape. The sacrifice al-
so affected the road network: the roads
lined with plastered stone walls, still un-
touched a few decades ago have been re-
placed, even on the left bank of the Ter-
zolle river, by roundabouts and wider
roads. The phenomenon is particularly
apparent around the Oratory of the Log-
gia dei Bianchi, while the ancient walled
roads of Via della Petraia and Via del-
l’Osservatorio have maintained their orig-
inal state. The ancient road network is an
exceptional added value of the area of
Castello, as one can still appreciate while
walking past the villas of Pozzino, Castel-
lo, Corsini, la Quiete, Quarto, Petraia,
Topaia and Casale. The slopes of the hill
of Mount Morello, that display this ex-
traordinary collection of masterpieces as
well as a partially intact rural landscape,

form a unique whole that should be pro-
moted and better known.
Down in the plain the situation is very dif-
ferent. In the last decades, the transfor-
mation, or better the uninterrupted conur-
bation stretching from Sesto Fiorentino to
Calenzano and Prato, has materialized,
particularly in the industrial areas, into a
giant cement slow that has cancelled al-
most all traces of the rural landscape and
its roadways, save a few isolated examples
of tower-houses and villas.
What meets the eye is a man-made land-
scape that deserves to be known and
analysed, or at least understood. The new
residential and industrial areas have un-
fortunately developed following haphaz-
ard or chaotic models, definitely not
Medicean! There have been innumerable
lost opportunities. What remains is the
absolute certainty that the feeling of hos-
tility towards a landscape or our unwill-
ingness to accept it does not lie in its be-
ing brand new but in the way in which it
developed. Many have felt estranged from
familiar places by recently modified roads
or the aspect of new industrial plants. To
find oneself inside such a “no man’s land”
devoid of all the identity reference points
necessary to create a landscape is an alien-
ating and dismaying experience, which is
the negation of the essence of landscape.
Going up the hill of Calenzano and then
reaching the Bisenzio valley, the rural land-
scape expands and villas become fewer and
less tightly packed while maintaining the
structural pattern set by the Medicean
model. Except for the Calvana mountain
range which, as its name indicates, is still
bare and without trees, the hilltops even in
the Bisenzio valley moving towards the
Apennines are considerably covered with
woodlands, and up to a certain altitude al-
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so here olive groves prevail, as in the Legri
valley or the Marina valley above Calen-
zano. On the other side of the plain, the
hills of Poggio a Caiano and then of
Carmignano and Lastra a Signa are less
steep and with fewer terraces, but they are
characterized by vineyards alternating with
olive groves. On these hills, too, villas con-
tinued to spread as a model of land or-
ganization, following Medicean models.
Within the entire area under considera-
tion, mixed cultivation has disappeared
from the hills while on the valley floor be-
tween Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato
and Campi Bisenzio, only few patches of
agricultural areas remain.

Four Itineraries among
Gardens and Villas
north-west of Florence

We would like to recommend four itin-
eraries around the villas and gardens of
great historical and landscape interest.
To make up these itineraries, the essential
requisites are the possibility of visiting the
villas and following a logistically feasible
route. The heritage constituted by villas
and gardens is largely formed by private
properties, with problems regarding the
availability of being opened to the public.
At some of the villas, only the gardens
may be visited, at others, also the villas
themselves.

After the description of each group of vil-
las and gardens, an itinerary in the rele-
vant territory will follow where we will il-
lustrate the main historical events and
point out the most important works of
architecture and art. The Medicean vil-

las will be indicated with villa° (also pres-
ent in the first part of the guide) and the
other villas with villa*.

Villas and Gardens from
Ponte a Mensola to Settignano

Villa Gamberaia, Villa i Tatti,
Vincigliata Castle, and Villa Peyron

Mariachiara Pozzana

This itinerary is set geographically between
Florence and Fiesole, from Settignano to
the Mensola Valley, from a landscape with
olive trees to one of woods, also man-made
ones, planted by John Temple Leader in
the second half of the 1�th century to im-
prove the barren countryside of the Mount
Ceceri quarries, near the town of Fiesole.

Villa Gamberaia

The garden at Villa Gamberaia is one of
the most enchanting in the surroundings
of Florence and also one of the best
known and famous for its beauty and its
history. Gamberaia allows the miracle of
plunging into the beauty and values that
the Florentine landscape can express and
communicate. Even today, in fact, Villa
Gamberaia is a model for understanding
the secrets of the art of Tuscan gardens.
Bernard Berenson wrote in 1��8, after
the war that had also devastated the villa
and garden: “for years the Gamberaia re-
mained one of the fari (beacons), one of
the haunts of my life, well into this cen-
tury, till 1�10 at least”. He continued
“The beauty of the landscape, the views
of the city and the countryside, the ar-
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chitecture of the villa and the garden are
rightly famous and make it one of the
best-know gardens in the world. Its beau-
ty, though so uncared for, is still great
enough to absorb one almost complete-
ly, the terraces, the ponds, the great apse
of cut cypresses, the bowling green as you
look at it from the grotto toward the south
like a great boat sailing through space, the
view over the quiet landscape of the Chi-
anti hills and further over domes and tow-
ers to the snow-capped Apennines and
the Arno glimmering in the plain” .
Much is not known about the early 1�th-
centuryvillabut,with all probability, itwas
the small building beside which the lemon-
house was built, the first core of the Gam-
berelli family’s possessions in this area that
already in the 1�th centurywas called Gam-
beraia, fromthenameof thepond for fresh-
water shrimp. The history of the building
nevertheless began towards 1610, when
Zanobi di Andrea Lapi built the villa with
its basement that contained the wine cel-
lars; the garden was enlarged and enriched
in the 18th century when the property
passed to theCapponi family, assuming the
aspect that would make it so famous. Up-
on Giovanni di Andrea Lapi’s death, the
villabelongedtoVincenzioMariaandPiero
Capponi from1�1� to1�2�,whoenriched
itwithnewelements, suchas, probably, the
creation of a nymphaeum and the cabinet
de rocaille, an extraordinary element that
connects the two levels of the garden. In
1�2�, upon the death of Vincenzio Maria,
the villa passed to his children: Scipione,
Lorenzo, Cappone and Giovan Vincenzio.
In 18��, Vincenzio di Lorenzo Capponi
sold it toPietroFavreau.Fromthisdate, the
property changed hands various times un-
til in 18�6 it was acquired by the wife of

Prince Ghyka, Princess Jeanne Katherine
Kescko, of Rumanian origins, who had
studied finearts inParis.Thegarden’s trans-
formation in a late 1�th-century style is
owed to her, with the creation of the four
large water basins in the place of the 18th-
century parterre de broderie, fallen into dis-
use during the course of the 1�th century.
The villa and garden are also linked to the
history of 20th -century gardens: in 1�10
Pietro Porcinai was born in the dwelling
next to the lemon-house and took his first
steps right in the middle of that enchanted
garden. Martino Porcinai, Pietro’s father,
in fact, worked for Princess Ghyka as head
gardener and together with Luigi Messeri
had created the Villa Gamberaia’s modern
garden,which immediatelybecame famous
and was used as the model for numerous
other gardens, in particular for that of Am-
bleville Castle in the Oise Valley, not far
from Paris. The villa and garden were al-
ready very famous at the beginning of the
20th century and carefully studied by some
landscape designers attending the Ameri-
can Academy of Rome.
In 1�2� Gamberaia was sold to Matilda
Ledyard Cass von Ketteler, who bought it
from Princess Ghyka. She died in Paris in
1��� but was buried in the cemetery at
Settignano, near the villa that she had loved
so much. The baroness made some mod-
ifications to the garden: she replaced the
oleanders in the water parterre with topi-
ary shapes in box, beginning the process of
color simplification that led this part of the
garden to be dominated by box and yew.
During the war, the complex was damaged
but it was restored by its owner Marcello
Marchi beginning in 1���. The villa is cur-
rently in private hands but has been regu-
larly open to the public since the 1��0s.
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The building and the interiors

The villa is built on a large walled base-
ment that creates a large lawn terrace on
the ground level; the basement also hous-
es the service and storage rooms. The
façade is marked by six kneeling windows
on the ground floor, having stone brack-
ets, with a lozenge in relief between them.
In the center, the simple, ashlar portal
emphasizes the transversal axis of the gar-
den, which passes through the internal
courtyard and ends in the cabinet de ro-
caille (a sort of walled secluded garden),
behind the house. The regular paral-
lelepiped volume is opened, on the first
floor on the side of the water parterre, by
a magnificent architraved loggia with
Tuscan columns, and connected, through
two small, narrow terraces supported by
large arches, to the chapel to the north
and to the garden to the south. A large
hall on the ground floor opens towards
Florence, while other spaces and the en-
trance towards the cabinet de rocaille open
onto an internal courtyard. Upon exit-
ing, a plaque is found on the left wall that
recalls the villa’s construction in 1610 by
Andrea di Zanobi Lapi. Only the ground
floor is open, and only to groups.

The garden

The villa appears as a large and harmo-
nious parallelepiped (that can be clearly
seen also from the other bank of the Arno)
built on the mighty basement, covered by
a lawn, with a loggia open towards the
garden on the southern corner. Inside, a
columned courtyard connects, with the
two main portals aligned, the view to-
wards Florence and the contained space
of the cabinet de rocaille behind the house.

The garden’s central element is the large
grassy avenue, the so-called bowling-
green, a longitudinal axis 22� meters long
that opens southward on the Arno Val-
ley and which ends to the north in a
nymphaeum, made using different ma-
terials, dug into the hill and surrounded
by centuries-old cypresses.
The bowling-green, besides, connects the
view of the Arno valley to the nymphaeum
through a masonry bridge that goes over
the road, already in existence at the time
the Baroque garden was carried out, thus
creating an extraordinary landscape device.
The bowling-green is not a rigid axis of
symmetry: rather it is precisely the archi-
tectural layout adapted to the sitewithgreat
sensitivity, which constitutes one of the
most particular elements in the garden.
The transversal axis (approximately half
the length) passes through the villa and
gives shape to another very important com-
positional element, the cabinet de rocaille
– a richly decorated space with an elon-
gated elliptical plan, that ends with a foun-
tain of harmonious proportions – that acts
as a connection between the various levels.
From the back wall some figures in bas-re-
lief emerge – although today partly lost –
whereas the ornamental jets are still pres-
ent, operated by an internal room under
the connecting stairs. On the right and left
sides two flights of double stairs lead to-
wards one of the natural woodland areas
(selvatico) and towards the garden of the
lemon-house. From the garden in front of
the lemon-house, we can discern, from the
highest point, the original conformation of
the hill slope on which the garden unfolds.
From the exedra entrance on Via del
Rossellino, the gate opens onto an avenue
of cypresses, whose two thick curtains en-

��0
ville e giardini nei dintorni di firenze



close the sides of the walkway: a visual
tunnel leads to the villa, which reveals to
the visitors its northern side. There are
no distracting elements or any visual
opening onto the surroundings or the gar-
den. Approaching the house, the severe
façade of the building appears in all its el-
egance. To the left, two arches connect
the first floor of the house with the chapel;
the lawn, a dominant element, opens to
the right. A large pine tree dominates and
closes the view to the valley.
The building to the right of the lemon-
house, whose interior is structured like a
harmonious 1�th-century house, is with
all probability the early core of the Gam-
berelli family’s holdings. The large lemon-
house shelters an important collection of
citrus plants during the winter months,
which are transferred during summer to
the borders of the four lawn divisions.
The lemon-house garden, divided into
four squares of lawn, is enriched by a
mixed border of perennial plants, with a
layout that dates back to the 1��0s. It of-
fers an extraordinary abundance of tree-
like peonies near the entrance to the
lemon-house and also a very beautiful
counter-espalier of albertine roses. The
selvatico or natural woodland of centuries-
old holm-oaks, with an undergrowth of
periwinkle, joins the bowling-green: thus
we pass from the dark of the selvatico to
the light of the sun on the great lawn.
From the lemon garden, we pass to the sel-
vatico to the south, stopping to look at the
cabinet de rocaille from above. Crossing the
selvatico,wepass to thewaterparterre, stop-
ping at the end of the bowling-green under
themajesticpinus laricius toadmire theview
over the Arno valley. We then pass into the
modern water garden, created by Princess

Ghyka. The geometry of the belvedere of
arched-cypresses, insideofwhichrosesbold-
ly climb, is continued in the design of the
hedges and the spherical shapes of box,
whereas the yews confer a vertical rhythm
to the enclosed space of the parterre. An
18th-century cadastral map documents the
Baroquedesignof this valuableparterre that
ended in an elliptically-shaped artificial is-
land,populatedbyrabbits. Its elliptical form
is repeated in the design of the cypress
belvedere and the semi-circular basin. The
four divisions of the parterre are repeated
by invertingthe full andemptyspaces, trans-
forming the surfaces of the flowerbeds into
basins of water. On the four basins empha-
sized by box hedges, borders of lavender,
iris, lily, tree-like roses andoleanderaremir-
rored: numerous vintage photos show this
wealth of flowers.
Going around the building, we return
to the bowling-green and continue to-
wards the nymphaeum. On the left, the
long building houses the chapel and the
old large room used to play pallacorda.
The nymphaeum, surrounded by cen-
turies-old cypresses, is preceded by a cir-
cular-shaped lawn, enclosed by a wall
decorated with stone seats, creating an
environment both majestic and myste-
rious, a theatrical space perhaps created
for music, disquieting for the presence of
a god (perhaps Dionysus with shepherds
and musicians to the sides) that emerges
from the niche dug into the hill. Along
the avenue returning towards the villa,
we can admire a splendid collection of
azaleas that flower at the end of April.

useful information
Address: Via del Rossellino, �2 - Settignano
Opening hours: you can visit the garden
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every day from � a.m. to � p.m.; the ticket
office closes at 6 p.m.; you can visit the vil-
la only upon reservation.
Admission by ticket only
Contacts: tel. +�� 0�� 6��20�

Villa i Tatti

Mary and Bernard Berenson acquired the
house known as I Tatti in 1�0�, after hav-
ing lived there for seven years. The need
to enlarge the house and create a new li-
brary induced the Berensons to entrust
the project to the very young Cecil Pin-
sent, an English architect and landscape
designer, who undertook this assignment
with his friend Geoffrey Scott that had
completed classical studies in England and
was the author of works on the history of
architecture. Blending technical know-
how and culture, they made I Tatti a suc-
cessful model of a villa with garden, at the
same time both modern and traditional,
endowed with the necessary comforts to
meet the owners’ requirements, a perfect
expression of the culture of living at the
beginning of the 20th century.
Today the villa is the seat of Harvard Uni-
versity and houses and important library
on the history of art and the collection of
Bernard Berenson.

The garden

Resting on the gentle slope of Vinciglia-
ta Hill, between Poggio Gherardo and
Poggio al Vento, the garden was con-
ceived as an open-air extension of the
house. The garden of I Tatti is one of Ce-
cil Pinsent’s most delightful works: the
very beautiful landscape and the skill with
which Pinsent knew how to take advan-

tage of the site make it one of the most
interesting gardens created following the
formal revival that characterized the be-
ginning of the 20th century.
When Cecil Pinsent was introduced to
the Anglo-Saxon community and met
the Berensons, the art of gardens was in
the hands of architects, and gardens were
conceived as an open-air architectural
space, a series of outdoor “rooms”. The
work, begun in 1�11, ended a few years
later with the creation of an extraordi-
nary re-invention of the Baroque gar-
den, skillfully composed from a spatial
point of view and based on grand for-
mal ideas. I Tatti has one of the first Ital-
ian-style gardens created in a pure re-
vival style, with the intention of re-es-
tablishing the formal harmony that gar-
dens from the past had reached, delib-
erately leaving out the excesses of Vic-
torian gardens from the end of the 1�th

century. Pinsent declared his admiration
for the art of Italian gardens and main-
tained that one could learn how to de-
sign a garden by studying and taking as
a model the gardens of the past: Villa I
Tatti was the manifesto of this way of
thinking, shared by many intellectuals
in the sophisticated and urbane English
community that lived at the beginning
of the century in the villas on the hills
around Florence. Pinsent created at Vil-
la I Tatti one of his best works, certain-
ly also thanks to the contribution of his
clients, working out a harmonious de-
sign filled with solutions that transferred
late Edwardian taste to a Tuscan con-
text, making use of the historical knowl-
edge of the time. In fact it draws on the
Medicean model of a garden with ter-
races connected by stairs and organized
into a series of green “rooms” with the
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sky as their roof.
Leaving the beautiful formal garden that
is found in front of the house, we cross the
lemon-house to enter the large parterre
that presents itself to the visitor in all its
magnificence, such that it could also mis-
lead as to the dating of the work. Four
terraced levels, slightly sloping, descend
harmoniously towards the valley and
come to an end in the last section where
the central walkway, decorated with beau-
tiful cobblestone motifs taken from the
1�th-century tradition, becomes a lawn.
The box hedges draw precious geometri-
cal motifs and a series of box cusps give a
serried rhythm to the space enclosed and
defined by the tall evergreen hedges. This
garden seems to have no color; it delib-
erately celebrates the decorative value of
plants cut in topiary forms.
At the bottom of the terraces, a double
flight of stairs leads to a selvatico with
holm-oaks planted in a geometrical pat-
tern and inspired by the best Renaissance
tradition. Parallel to the garden, on the
east side, a grand avenue finishes in a rus-
tic grotto in pietra spugna, calcareous con-
cretions, a theme that Pinsent used again
frequently (both at the Villa Le Balze and
later at the Villa La Foce), quoting a fun-
damental element of the Renaissance and
Baroque Italian gardens.

useful information
Address: Via di Vincigliata, 26 - Fiesole
Opening hours: Thursday and Friday, guid-
ed visit at � p.m. Booking is mandatory.
Admission by ticket only
Contacts: tel. +�� 0�� 60� 2�1; fax +�� 0��
60� �8�
e-mail: info@itatti.it - http: www.itatti.it

The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies

Bernard Berenson bequeathed his estate,
and collections to Harvard University in
order to establish a research institute there.
The Harvard University Center for Italian
Renaissance Studies at Villa I Tatti is de-
voted to advanced study of the Italian Ren-
aissance in all its aspects: the history of art;
political, economic, and social history; the
history of science, philosophy, and religion;
and the history of literature and music.
Mr. Berenson’s bequest included his library,
archives of photographs, correspondence, and
papers, and his collection of some 120works
of early Renaissance and oriental art. He
saw both the collection and the setting as
providing encouragement to thoughtful and
creative intellectual meditation.

Alexa M. Mason

Castello di Vincigliata

The first historical information on Vin-
cigliata Castle dates back to 10�1, when
the property belonged to the Vinsdomi-
ni and the Alessandri. After changing
hands a number of times, the castle, now
in ruins, was acquired in 18�� by a young
English lord, John Temple Leader, who
had moved to Florence in 18�� after a
brief political career. A central figure of
the cultured and enlightened communi-
ty of foreigners who lived in Florence and
left, even in the surroundings of the city,
a sign of their sensibility and intelligence,
Temple Leader had the merit of encour-
aging, in Tuscany, “period” furnishings
and handicrafts, of stimulating collecting
and of transferring the Gothic revival
from architecture to landscape.
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The ruins of the medieval Vincigliata Cas-
tle were thus rebuilt and restored, on the
basis of a meticulous historical docu-
mentation, by the architect Giuseppe
Fancelli, recreating an imposing fortified
complex of medieval inspiration, in per-
fect tune with the neo-Gothic aesthetics
that was becoming popular during those
years in Tuscany. Besides restoring the
castle, a monastery and some villas and
farmhouses scattered on his property,
Temple Leader also undertook some
grand improvements to the surrounding
landscape, creating it ex novo with a series
of plantings and with the redevelopment
of the entire neighboring territory made
barren and degraded by the intensive ex-
ploitation of the many sandstone quar-
ries.

The landscape

The redesign of the landscape of the Vin-
cigliata hills and Mount Ceceri was per-
formed in large part by Temple Leader,
who bought and transformed a series of
holdings, pasture lands and sandstone
quarries on the hills of Fiesole. The cre-
ation of a 120-hectare wood around the
complex of buildings was carried out with
extreme care, under the careful guidance
of experts in hydraulics, environmental
architecture and botany, and especially
of the architect Alessandro Papini. The
trees used were principally cypresses
(planted in groups and not only in the
traditional rows), pines and holm-oaks,
placed in such a way as to supplement the
pre-existing vegetation of deciduous oaks.
The landscape that came to be created is
thus a dense evergreen wood, today char-
acteristic of the Fiesole hill. As was re-
cently noted, “beyond the aesthetic con-

cept, tied to the cultural ideas of that time,
it is possible to see in the redevelopment
operation of an entire degraded territory
also a reflection of the sociological and
philanthropic interest that permeated the
liberal milieu in the second half of the
1�th century”.
The castle today is open to the public for
receptions and weddings.

useful information
Address: Via di Vincigliata, 21 - Fiesole
Opening hours: only upon reservation, ac-
cording to availability
Free entrance
Contacts: tel. +�� 0�� �����6/���

Villa Peyron in the
Fonte Lucente Wood

The planner and creator of the garden
and the villa was Paolo Peyron who,
throughout his whole life, designed, trans-
formed, organized and adorned it with
rare passion and sensibility. The villa be-
came the property of the Bardini and Pey-
ron Foundation for Monumental Parks
following its donation in 1��8.
The villa was bought in 1�1� from the
Biagini family, originally from Pistoia, by
Paolo’s father, Angelo. The architect Ugo
Giovannozzi was charged with trans-
forming the building following the fash-
ion of the time, a historicist style with ref-
erences to various periods, using a facing
of pietra forte sandstone slabs quarried in
loco. In 1�1�, upon his father’s death,
Paolo Peyron inherited the entire prop-
erty, including the villa, two farmhouses
and the surrounding land, but it was on-
ly in 1��� that, upon moving there, he
started the work for its re-organization,
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according to his plans. During the Second
World War, the villa was occupied by a
German commando and later by the al-
lies, experiencing significant damage. At
the end of the war, Paolo Peyron began
rebuilding the property, dedicating him-
self especially to the area surrounding the
villa, designing an Italian-style garden
with terraces, stairs, parterres and box
hedges, a small “Japanese” lake and vari-
ous stopping points in the wood. The
whole garden was then embellished with
architectural elements and sculptures ac-
quired in Florence beginning in 1��6.
Paolo Peyron, a music lover, also set up
in the garden the so-called “Music Space”,
dedicated to Riccardo Muti, with a
belvedere opening towards the lake and
he created a broad opening in the pre-ex-
isting wood (made up of holm-oak,
Turkey oak, durmast and cypress) to pro-
vide a special view of the landscape. Wa-
ter also plays a role of great importance
in the garden, witnessed by the numerous
and multiform fountains whose falling
waters take advantage of the land’s natu-
ral incline without using any mechanical
device. The wealth of water in the area
comes from the nearby spring set uphill
from the villa that gave the complex the
name of Fontelucente.

The building and the interiors

The current building, on foundations that
may be of Etruscan origin, is the result of
work carried out by the engineer Ugo
Giovannozzi for Angelo Peyron after
1�1�. He added the tower and trans-
formed the villa following the eclectic
style of the period, to recall an old me-
dieval castle with stone façades and large
windows displaying studded wooden

shutters. Putlog holes, small vaults, doors
and wickets highlight this style even more.
A crypt and an ancient oil mill, now in
disuse, are found in the villa’s basement.
The original entrance was set to the south
but, with the creation of the cypress av-
enue - again the work of Angelo Peyron
- the villa’s entrance was moved to the
north façade adding a graveled terracing
with a circular fountain in the center and
a large terrace in terracotta to the side that
looks onto the monumental avenue. The
central building, houses various rooms on
the ground floor where, over time, Pao-
lo Peyron, Angelo’s son and the villa’s last
owner, arranged his own collection of art
objects: ceramics, carpets, paintings,
ivory, jade, precious glass and, above all,
watches and clocks of every shape, size
and style.
Still on the ground floor in the tower’s
double-height, a large reception hall
opens, where the display continues with
armor and furniture as well as more
watches and clocks from various periods
and shapes which cover the entire wood-
en balcony. This is accessible by the grand
20th-century iron and wood staircase. On
the first floor is the apartment where Pao-
lo Peyron lived until his death in Febru-
ary 200�. Also here the museum layout
is directed at revealing his life-style: reli-
gious objects, paintings, books and table-
ware as well as the dining room, the bed-
room, the small intimate pink sitting
room that, facing south, looks onto the
formal garden below.

The “garden” of the Villa Peyron

The Villa Peyron in the Fonte Lucente
Wood is recognized as an asset of great
historical-landscape value for the impor-
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tance of its structures, with their charac-
teristics typical of the early 20th century,
and for the extent of the “green” complex
of the garden and the forest-agricultural
system, that rests on a slope facing the city
of Florence. Following the changes in the
policy of agrarian property, after the Sec-
ond World War had almost completely
destroyed the previous garden and caused
damage still evident on the buildings and
the arboreal vegetation, Paolo Peyron or-
ganized also the cultivation of fields bear-
ing in mind aesthetic and landscaping
purposes, thus creating a true “20th-cen-
tury garden” representing a whole with
the elegant building (villa), the formal
garden, the natural-looking park and the
countryside all working together.
The construction of the formal garden,
encircled by a thick, dark wood with a
prevalence of evergreen species (cypress,
pine and holm-oak) was the central main-
stay around which a light gray-blue “cur-
tain” of olive trees formed a clear separa-
tion between the villa’s properties and the
surrounding ones, prevalently covered by
woods. A long line of cypresses delimit-
ed the property’s northern border, to-
wards the high Mount Muscoli. This
planting of cypresses was interpreted as
an act of vanity and was opposed by the
visitors to the site, who on several occa-
sions destroyed parts of this feature in the
wood, leaving today only traces of the an-
cient row made up by more than 800 cy-
presses.
In the formal garden, terrace-parterres
were created with boxwood pruned into

shapes; over time collections of roses,
camellias, rhododendrons and azaleas
were added as well as citrus trees. Thanks
to Paolo Peyron being a founding mem-
ber of the International Iris Society, the
collection of these flowers was bounteous,
but now only few exemplars of the un-
guiculate iris remain, damaged by the
plentiful wild fauna found in these places.
Today, however, the cypress is the dom-
inant tree in these ancient Turkey oak
woods with the occasional durmast, while
the pines (domestic, maritime and black),
planted after the war, are thinning out
because of the effect of climate change in
recent years.
The garden of Villa Peyron, transformed
into an opening towards the city of Flo-
rence below – to create a “view” that per-
haps is its dominant feature together with
the sensation of being in a place almost
carved out from a dense, compact botan-
ical mass – is more than just that, it is the
topical ensemble where wood and olive
grove intersect completing the formal gar-
den and wood-park, enclosing and en-
larging the whole endlessly.

S.L.

useful information
Address: Via di Vincigliata, 2 - Fiesole
Opening hours: Saturdays and holidays on-
ly upon reservation or for special events.
Tickets are sold until one hour before closing
Admission by ticket only
Contacts: tel. +�� 0��-26��21; fax +�� 0��-
21�112
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Itinerary in the Territory
from Ponte
a Mensola to Settignano

Lucia Mannini

The itinerary starts at Ponte a Mensola,
at the foot of the hills of Fiesole and Set-
tignano, at the line between the munici-
palities of Florence and Fiesole. The an-
cient name derives from the river that
crosses it. The Mensola River Valley had
ancient settlements, probably dependent
on nearby Fiesole and distributed along
the Etruscan road to Arezzo, which was
then re-used by the Roman route of the
Old Cassian Way. The villas and farm
holdings in the area instead date back to
the Middle Ages. The village became fa-
mous because of the illustrious figures
that either were born or lived here. For ex-
ample, Boccaccio spent his youth in these
parts, in the nearby village of Corbignano,
and celebrated them in his Decameron
(whose settings were certainly inspired by
the Mensola Valley, even if there is still
discussion as to the precise identification
of the villas it describes), in Ameto, (the
story of a shepherd who, after meeting
some nymphs, is purified after plunging
into the river’s waters) but above all in
The Nymphs of Fiesole. The short poem
tells the story of Mensola, one of Diana’s
nymphs, who is changed into a stream by
the goddess, because of violating her vow
of chastity by having a child with the
young shepherd Africo. The shepherd
killed himself when the nymph ran away
for fear of being punished, and Africo’s
blood fell into the river that would take
his name. the Africo River actually runs
parallel to the Mensola although the wa-
ter courses of both are visible only for

short stretches, as they were largely cov-
ered during the 20th century. The Men-
sola River and Valley together are of great
historical, natural and landscape interest,
confirmed by their designation as a Nat-
ural Protected Area of Local Interest (AN-
PIL).
Crossing the bridge over the Mensola riv-
er, we can go up the hill taking Via di
Vincigliata. At the intersection with Via
di Corbignano, two inscriptions recall fa-
mous figures of the past. Immediately to
the left is San Martino a Mensola, a re-
markable complex of ancient origin
whose ruins were seen by Andrew of Scot-
land, deacon to the bishop of Fiesole, and
rebuilt at his behest in 816. The church
and monastery, later on passing to Count
Ugo di Toscana, belonged to the monks
of the Badia Fiorentina. Once again in
ruins, they were re-built in the second half
of the 1�th century in a Renaissance style
inspired by Brunelleschi’s models. From
the loggia, we pass through a beautiful
Renaissance portal in stone to the interi-
or of the church with a nave and two
aisles, rich with works of art. On the left
altar is the Madonna with Child and Saints
by Neri di Bicci; on the altar at the head
of the left aisle is the Renaissance altar-
piece of the Annunciation that Bernard
Berenson attributed to Zanobi Machi-
avelli. There is a triptych dated 1��1 on
the main altar that depicts the Madonna
with Child, Saint Julian and the Patron
Amerigo Zati, with Saints to the sides, a
well-executed work by a Florentine
painter who was called, because of this
work, the “Master of San Martino a Men-
sola”, and who in 1�8� Luciano Bellosi
proposed identifying as Francesco di
Michele. Under the main altar, there is
also an urn in gilded pastiglia, carried out
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in 1�8� to hold the relics of Saint Andrew
of Scotland; it is enriched by four panels
with stories from the life of the saint,
painted in tempera by an artist from the
circle of Agnolo Gaddi. In the right apse
is a panel painting of the Madonna with
Child and Two Female Saints by Taddeo
Gaddi (circa 1��0), cut into a square form
in the 1�th century to fit a frame with the
Prophets. On the right altar is the Madon-
na with Child between Saints Andrew and
Sebastian, thought to be a work by some-
one near the circle of Cosimo Rosselli.
Climbing uphill on Via di Vincigliata, we
find two other buildings of great impor-
tance: Villa I Tatti*, where the famous
historian of art Bernard Berenson lived
from 1�06 on and which now is the Har-
vard University Center for Italian Ren-
aissance Studies, and Vincigliata Castle*,
rebuilt by John Temple Leader who em-
ployed restorers, painters, craftsmen,
sculptors, stonecutters and master glass-
makers to give it a medieval style. Near the
castle is also the small ancient Church of
San Lorenzo e Santa Maria a Vinciglia-
ta, decorated between the 1��0s and
1�80s with sculptures by Amalia Ciardi
Duprè. Castel di Poggio is also worthy
of note, it is an ancient settlement that
rose on a hillock. After becoming the Del
Manzecca family’s fief, that exercised its
power in the area through raids and feu-
dal levies, it was destroyed in 1��8 by the
Commune of Florence. In the second half
of the 1�th century, the complex was re-
built by Niccolò degli Alessandri as a vil-
la with crenellated walls, (modeled after
the Medicean ones of Careggi and Cafag-
giolo). It underwent further transforma-
tions from the mid-1�th century until the
1�20s, when the last owners, the Zam-

berletti family, entrusted the architect
Giuseppe Castellucci, well-known for his
work in restoration, with its renovation
in a neo-Gothic style in order to make it
assume the aspect of a medieval castle. At
the top of both the road and the ridge is
Villa Peyron*.
From the crossroads with Via di Vin-
cigliata, we instead go up the narrow Via
di Corbignano to reach the village that
has some little surprises of historical and
landscape interest. Along the road lined
by ancient, low walls in stone, we find the
Buon Riposo farm that was Boccaccio’s
home – although very little of the struc-
ture remains. Encircled by cypresses, a
wide stretch opens up in which stands the
Oratory of the Madonna del Vannella,
erected in 1�20 on the site of an ancient
open-air tabernacle. The stonecutters
from Settignano erected it in memory of
the Virgin’s apparition to a certain Gio-
vannella (hence, Vannella) who tended
her sheep there. The fresco depicting the
Madonna with Child, in rather poor con-
dition because of having been left in the
open, is thought to be an early work by
Botticelli.
Continuing on Via Desiderio da Settig-
nano and passing near the old cemetery,
we come out at the intersection with Via
del Rossellino, which leads to Villa Gam-
beraia*, famous for its splendid garden,
and then to the village of Terenzano,
whose 1�th-century Church of San Mar-
tino houses some frescoes. Turning right,
we arrive in Settignano’s main square. An
ancient legend credits its foundation to
Septimius Severus, but probably the name
is derived from a Settimia family who had
holdings here at the time of the Roman
colony of Fiesole. Settignano owes its
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fame to the artists who were born here: its
proximity to the many quarries from
which the stones for the Florentine
palaces were taken was the reason why en-
tire generations of inhabitants were quar-
rymen and stonecutters. For instance, the
sculptor Desiderio was born here, while
Vasari and Condivi agree that Michelan-
gelo lived here in his youth. The beauty
of the area, the fascination of being able
to relive a glorious past and the presence
of important villas of ancient origin made
this hill a favorite destination between the
1�th and 20th centuries for the travelers,
artists and men of letters who lived here
and celebrated it, making it very famous.
Described in numerous literary works and
novels – both Italian and foreign – Set-
tignano was also immortalized by the fa-
mous paintings of Telemaco Signorini.
The medieval church of Santa Maria is on
the square; it was modified in 1�18 as in-
dicated by the inscription outside. Its cur-
rent layout with a nave and two aisles,
however, dates to 1���. We can find some
interesting works inside the church. On
the first altar to the left is the Resurrection
of Jesus by Tommaso Manzuoli, known as
Maso da San Friano; on the second altar,
with fluted columns and capitals with typ-
ical 1�th-century gilded leaf-work, is a
polychrome terracotta statue of Saint Lucy
attributed to Michelozzo (1��0). The Last
Supper by Andrea Commodi (161�) is
found on the altar of Bernardo Buontal-
enti in the Chapel of the Holy Sacrament.
The Renaissance lavagnino stone arch of
the main altar, probably part of the
church previous to 1�18, is thought to be
in the style of Brunelleschi’s circle, where-
as the Shrine of the Holy Oils is referable
to the school of Desiderio da Settignano.
Other works that stand out are a Madon-

na with Child and Two Angels from the
workshop of Andrea Della Robbia, a
beautiful and recently restored Crucifix
in papier-mâché by Pietro Tacca, and the
Assumption of the Madonna by Pier Dan-
dini.
From the square in Settignano, we can take
a stroll on Via della Capponcina, passing
in front of the villa where Michelangelo
lived and by the two inhabited by Eleono-
ra Duse and Gabriele D’Annunzio. The
poet arrived in Settignano following the
actress, and lived there from 18�8 to 1�10
writing many works here and making the
Villa della Capponcina almost a stage for
his “inimitable way of living”. All the valu-
able furnishings were later sold at auction
to pay his numerous creditors. Now, de-
scending to Florence on Via Gabriele
D’Annunzio, we find the neo-medieval
castle of Mezzaratta, Villa Giurliani (where
Aldo Palazzeschi, who drew inspiration
from Settignano for his novel The Sisters
Materassi, lived) and Villa Viviani (where
Mark Twain wrote Pudd’n’head Wilson in
18�2).

Villas and Gardens from
Maiano to San Domenico

Villa of Maiano, Martello Farmhouse,
Villa le Balze, Villa Rondinelli - Pietro
Porcinai Archives

Mariachiara Pozzana

This itinerary takes us through the hills
of Fiesole, from Maiano to San Domeni-
co, through the most iconic landscape of
Florentine villas, where only few agricul-
tural areas remain and the big gardens and
parks of the villas dominate. Even if on
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the hills of Fiesole “archaeological” rem-
nants of the terraced landscape are still
visible from all around, the presence of
the cypress tree, a recent introduction, is
today seen as characteristic of Fiesole’s
landscape.

Villa of Maiano

The old manor house of the Maiano
Farm, today dominated by a huge tower,
is a prominent feature of the landscape on
the hill between Fiesole and Settignano.
Owned by various noble families – the
Alessandri, the Sforza, and the Pazzi – in
the end it was bought in 18�0 by John
Temple Leader, a wealthy English noble,
who had chosen Tuscany as his favourite
residence. The history of the Maiano vil-
la can be directly associated to Temple
Leader and to his determination to recre-
ate the memory of centuries gone-by.
The architect Felice Francolini, who
worked for Temple Leader at Vincigliata
Castle, was entrusted with the total reno-
vation of the building, whilst respecting its
typical 1�th- century character. An extra
floor and a tower were added to the villa.
Inside, in relation to the tower, Francolini
transformed the central courtyard into a
grand ballroom in neo-Renaissance style.
Upon the death of Temple Leader, in
1�0�, all of his properties went to his de-
scendant Richard Bethell, Lord Westbury,
who sold the villa to Professor Teodoro
Stori, a Florentine surgeon and the hus-
band of Elisabetta Corsini, from whom
the current owners inherited the estate.
Apart from the interesting interior, a
beautiful geometric garden with box
hedges was designed in front of the villa.

The building and the interiors

The villa’s architecture was greatly mod-
ified by John Temple Leader. While the
dominant cultural reference during the
renovation of Vincigliata Castle was a
gothic revival, the transformation of the
Maiano villa was a renewal of the archi-
tecture of the 16th-century Medicean vil-
las. An additional floor was created by the
architect Felice Francolini as well as a large
keep that somewhat recalls the one at the
Villa La Petraia. Also the elegant portico
was carried out, (which recalls the one at
Artimino) above which a large terrace
opens onto the panorama of the hills and
Florence. The courtyard was covered and,
like the one at Villa La Petraia, it was
made into a neo-Renaissance-style ball-
room and provided with a monumental
stone fireplace. From 186� to 186�, a
small, single-nave chapel with large dec-
orated windows was built on the north
side of the villa, based on a design by
Giuseppe Fancelli.

useful information
Address: Via del Salviatinio, 1 - Fiesole
Opening hours: upon reservation
Free entrance
Contacts: tel. +�� 0�� ���600; fax +�� 0��
���6�0
e-mail: maiano@contemiarifulcis.it

Martello Farmhouse

In an itinerary of historic villas and gar-
dens, we find the introduction of a mod-
ern garden, which interprets the beauties
of the natural landscape in a contempo-
rary style, very important so as to show the
possibility of a cultural continuity be-
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tween the past and the present. The work
of Pietro Porcinai represents this conti-
nuity. At the start of the 1��0s, Pietro
Porcinai created a masterpiece with this
garden set around a small farmhouse, one
situated in an ideal position, though, for
a view of Florence. Porcinai devised ways
to artificially recreate a completely natu-
ral landscape that admirably interprets
the spontaneous elements of the agricul-
tural Tuscan landscape.
In the garden of this private house, right-
ly called a farm, the most significant ele-
ment is perhaps its colour: a symphony of
blue, grey, silver and yellow hits the visi-
tor, especially in late spring. It is grace it-
self that seems to have suggested the choice
of the plants, the flowers and the connec-
tion of the spaces in this rural microcosm,
where colours suggestively invite us to
walk through the un-mown lawns that al-
ternate with olives and irises. The seduc-
tive grace of the formal garden in minia-
ture, positioned in front of the house, and
of the path through the field, that runs be-
tween the grey-blue hedges of teucrium
and lavender, leads to the pool where you
can enjoy a magnificent view of the city.
Feelings of rustic intimacy are well-bal-
anced with a strict rationality that dictates
the layout of the spaces and of the service
rooms. For example, the basement garage
is hidden amongst the lavender, ivy and
olives, but is conveniently connected to
the house with an underground passage.
The entrance facing the street, with a huge
wooden door that adopts the traditional
designs of rural architecture, gives a taste
of the charm of the place. We enter the
farmyard directly, where groups of daisies
grow between the slabs of the sandstone
floor.

This detail, in its apparent simplicity,
sums up the poetry of the garden. This
rustic, idyllic tone is repeated in the little
formal garden in front of the house,
carved out among the olive trees, where
silvery-grey cushions of lavender cotton
alternate with potted seasonal flowers.
From here, the path winds through fields
as far as the pool where rows of agapan-
thus and lavender cotton brighten the
green of the border-hedges. Further down,
we find a little white house that is very rem-
iniscent of the little house in Pinocchio’s
park in Collodi, also designed by Porcinai.
Surrounded by the white lilies, roses and
by a pergola of vines, it is connected to a
small circular room of greenery, cut off by
a steep bank of Aaron’s beard, that inter-
prets in a modern way the sense of priva-
cy of the baroque garden with rooms.

useful information
Address: Via Benedetto da Maiano, 22 - Ma-
iano
Opening hours: upon reservation
Free entrance
Contacts: tel. +�� 0�� 61�8��

Villa le Balze

Situated at the same height as the Medici
villa, on the southern side of the hill of
Fiesole, that looks over Florence, the vil-
la and the garden were built, beginning in
1�1�, by Cecil Pinsent and the historian
of architecture Geoffrey Scott on behalf of
the American philosopher Charles Au-
gustus Strong, making use of a long and
narrow terracing. The demanding theme,
which somewhat recalls the design of the
nearby Villa Medici, was brilliantly de-
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veloped in this ensemble which is centered
on the villa that opens out at the sides on-
to gardens, organized in consecutive
“green rooms”, while on the southern side
there is a wonderful – though very small
– balcony, which opens onto the city.
At the back, towards the hill, stairs were
carved out in order to climb up to the
higher terracing, where a pergola ends in
a large canopy. The most innovative aspect
of the garden is the grotto, placed between
the flights of stairs, which draws on the
best tradition of Baroque Italian gardens.
On entering the garden from Via Vec-
chia Fiesolana, one of the first “rooms”
presents itself in the form of a small wood
of holm-oaks trimmed into a paral-
lelepiped. From here, we move into oth-
er closed “rooms” from which one cannot
enjoy the skyline of Florence. This de-
ceptive feature was used with great mas-
tery by Pinsent, to make the composition
more varied. Further on, we enter into a
lemon garden divided into four
flowerbeds with a pond in the middle.
Two openings on the western wall lead to
the balcony overlooking Florence and to
the back of the house where the large grot-
to is. Going beyond the house, another
“room” introduces us to a larger holm-
oak wood, where an unusual secluded
place, with a stone statue of a hermit, clos-
es the garden, which fades into the coun-
tryside with a border of lavender and iris.

useful information
Address: Via Vecchia Fiesolana, 26 - Fiesole
Opening hours: from Monday to Friday, up-
on reservation, you can visit only the gardens
Admission by ticket only
Contacts: tel +�� 0�� ��208; fax +�� 0��
����8�
e-mail: info@villalebalze.org

Villa Rondinelli - Pietro
Porcinai Archives

Sforza Almeni, the owner of this 16th-cen-
tury villa, from 1��1 on, equipped it with
all the delights which characterised a typ-
ical villa from the 1�00’s: gardens, bal-
conies, grottos and fountains. It later be-
longed to Giovanni Ramirez di Montal-
vo, then to the wife of Antonio di Filip-
po Salviati and, in 16�1, to Giulio Vitel-
li – who enriched it with a statue of Cosi-
mo iii. After several owners, it became the
property of the celebrated garden archi-
tect, Pietro Porcinai, who used it as a stu-
dio. His library and archives scan still be
found in one of the splendid greenhous-
es which he himself created.
The villa is private and cannot be visited.
However the greenhouse, housing Porci-
nai’s immensely important archives
(awaiting their planned relocation),
which include thousands of drawings and
photographs, and an equally important
library dedicated to the art of gardens, can
still be entered upon request by scholars
and other interested parties.
Pietro Porcinai represented, better than
anyone else, the garden architect inter-
preter of the “Tuscan style” in its highest
meaning, that is as harmony, architec-
tural, perspective and formal research. His
professional career, which took him all
over the world, working on more than
1,�00 projects, of which around �00 were
in Tuscany, thanks to documents which
are still kept in the archives, confirms him
as a point of reference for future genera-
tions of landscape architects.
A visit to the Porcinai archives is therefore
an enriching experience, one that offers
invaluable reflection to whoever wishes
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to understand the past through a present
and contemporary vision. There is in fact
no possibility of a future if the new vision
does not correlate with our past and his-
torical legacy. This new vision must be
capable of summing up and transferring
the heritage of history to the changing
conditions of society.

useful information
Address: via Vecchia Fiesolana 21 - Fiesole.
The Porcinai archives are in Via Bandini 1�,
Fiesole
Opening hours: only upon reservation
Free entrance
Contacts: Sig.ra Anna Porcinai, tel. +�� 0��
6���88

Itinerary in the Territory
from Maiano to
San Domenico

Lucia Mannini

This itinerary begins at the foot of the
Maiano hill, where we set off from the
roundabout at the intersection of Via
Lungo l’Affrico – built over the covered
Affrico River (from here, a smaller road
continues going up the open course of the
river) – with other streets. Near the
roundabout, right at the beginning of
Viale Augusto Righi is the monumental
entrance to the park of the beautiful Vil-
la di Camerata, originally built in the 1�th

century but modified in the 1�th and lat-
er converted to be used as a youth hostel.
Going up the hill along Via del Salviati-
no, we encounter two villas that are very
important not only from a historical and
an architectural point of view but also for
the important figures who lived there. A
large gate leads to Villa di Montalto, not
visible from the road as it is surrounded
by a dense wood. The villa belonged to a
German count at the end of the 1�th cen-
tury, who modified it in the northern style
he preferred. It then passed to the famous
bibliophile Tammaro De Marinis, whose
salon was frequented by such personali-
ties as Bernard Berenson, Benedetto
Croce, and Giovanni Gentile (who was
killed right at the gate to the villa). Easi-
ly recognizable by its square, white mass
is Villa del Salviatino, recently renovat-
ed and now being used as a hotel. The vil-
la was acquired by the Salviati family in
the 16th century; being a secondary resi-
dence for them – in respect to the one
near Ponte alla Badia – it was given the
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diminutive of Salviatino. In the 1�th cen-
tury, the property changed hands various
times; beginning in 18�1, it belonged to
the famous singer Girolamo Pagliano,
who added the crenellated tower. It then
became the property of the journalist,
writer, and art critic Ugo Ojetti, who had
his library there together with his collec-
tion of very valuable works of ancient and
modern art. In Ojetti’s time, the villa was
one of the liveliest cultural meeting points
in the city.
The road climbs up as far as Maiano that
is set between the hills of Fiesole and Set-
tignano; it consists of a small group of
buildings, between the Villa di Maiano*,
the ancient property of the Pazzi family
that John Temple Leader completely re-
stored, drawing inspiration from Miche-
lozzo’s architecture, and the farm, which
Temple Leader created using the
monastery of the Benedictine nuns (whose
presence is testified by the late 1�th-centu-
ry fresco with the Madonna of Mercy in the
cloister). The Benedictine nuns had the
small Church of San Martino a Maiano
rebuilt, already in existence in the 11th cen-
tury but practically destroyed in the 1�th.
We owe to them also the commission for
the Madonna with Child, Saint Benedict
and Saint Martin attributed to Giovan Bat-
tista Naldini, found inside the church on
the counter façade (dated 1�8� on the pre-
della). On the right side is a Saint John the
Baptist derived from a work by Carlo Dol-
ci. Today the church displays the aspect
that resulted from the renovations carried
out by John Temple Leader throughout
the complex.
Four roads branch off from the Church
of San Martino. At the crossroads, there
is a terracotta group by Antonio Berti

(1���) that replaces the 1�th-century
painting, now lost, that was found in the
ancient tabernacle. Going down to the
right of the church, on Via Benedetto da
Maiano, we come to Mensola whereas the
road to the left of the church continues
uphill to the Maiano quarries, on the
slopes of Mount Ceceri. The Maiano
quarries had been known since antiquity
as a source of a valued type of sandstone
called “pietra serena”. It was widely used,
above all, during the Renaissance, since
it was perfect for architectural a d mon-
umental works as well as for decorative
elements. The quarries and Mount Ceceri
were gradually abandoned during the
course of the 20th century. Recently, how-
ever, they have been recognized as a Nat-
ural Protected Area of Local Interest (AN-
PIL). Nevertheless, it must be remem-
bered that the mount was completely bar-
ren until 1�2� when a reforestation cam-
paign was undertaken. The presence of
the quarries contributed (like in Fiesole
and Settignano) to the tradition of stone-
cutters and sculptors, whose greatest ex-
ponents include Benedetto and Giuliano
da Maiano.
Taking Via Benedetto da Maiano in the
direction of Fiesole, we pass along a nar-
row road of great fascination – bounded
by the high walls of the many villas and
with notable panoramic viewpoints – un-
til we come to Via Beato Angelico.
Climbing up the road, we immediately
come to a detour that leads to the ex-Con-
vent of San Michele (now a luxury hotel)
or, to the right, to the Mount Ceceri area
where, in 2001, the municipality of
Fiesole created a historic and nature park
that develops along one of the main roads
once used to transport the stone, where
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we can see the basic types of ancient quar-
ries as well as extraordinary views of Flo-
rence. At the top of the climb is an open
space where a stele recalls how Leonardo
da Vinci attempted human flight from
Mount Ceceri: in fact, it seems that the
young Zoroastro da Peretola “tested”
Leonardo’s “flying machine” by throw-
ing himself from precisely that rise and
falling into one of the large meadows be-
low. The road to the left climbs to the ex-
Convent of San Michele, built in 1�1�
by Niccolò Davanzati for the tertiary
Franciscan friars who later enlarged it by
also adding the Church of San Michele
Arcangelo. The architectural façade, with
the loggia on pillars, is based on a design
by Santi di Tito (1���-1600). Later trans-
ferred to the Observant Friars Minor, it
was suppressed in 1808 and all the fur-
nishings were scattered.
Returning to Via Beato Angelico, we find
on the left the Villa Medici or Belcanto*,
which belonged to Cosimo the Elder; it
is traditionally attributed to Michelozzo
but it can be referred back to the circle of
Leon Battista Alberti. To the right is Vil-
la Il Roseto that, in its shape and stone
parts, evokes the traditional Tuscan farm-
house; it is now the seat of the Micheluc-
ci Foundation, set up in 1�82 by the ar-
chitect Giovanni Michelucci with “the
objective of contributing to studies and
research in the fields of urban planning as
well as modern and contemporary archi-
tecture”.
The main road heads towards Fiesole, so
rich in history and art that we have cho-
sen to bypass it on this brief tour. We in-
stead suggest a walk down Via Vecchia
Fiesolana, an ancient and narrow road
that connected Florence and Fiesole be-

fore Leopoldo ii of Lorraine had the new
road, Via Fiesolana Nuova, built in the
1�th century. Along the road stands the
Church of San Girolamo; initially the re-
treat for a congregation of Hermits of
Saint Jerome, it was enlarged between
1��� and 1��1 at the behest of Cosimo
the Elder at the time when he was reno-
vating the nearby Medicean villa. The
complex was later restructured in the 1�th

century (the external portico and the main
altar are the work of Matteo Nigetti) yet
keeping the Renaissance cloister, the con-
vent has now been converted into a pri-
vate residence. Inside the church is a large
fresco by Luigi Sabatelli with Saint Jerome,
whereas the painting on the altar with the
Assumption of the Virgin is by Domenico
Cerini.
Beyond the crossroads with Via di Fontelu-
cente is the 16th-century Villa Rondinel-
li* as well as other villas: for example the
villa known as Il Riposo dei Vescovi or
Nieuwenkamp, where the bishops of
Fiesole used to stop during the journey to-
wards Florence; it was restored in 1�26 by
the Dutch painter, engraver, and architect
Wynand Otto Niewenkamp, who per-
sonally carried out the decoration of the
villa and the park according to an eclectic
and fanciful style. Then we come to the
Villa Papiniano that belonged to the sculp-
tor Baccio Bandinelli who, in 1��6, re-
stored the fountain of the Tre Pulzelle or
Three Maids – which bore the name of the
ancient inn that stood there as a resting
point before the climb to Fiesole – creat-
ing an aedicule with Tuscan columns and
mascarons. Nearby is Villa Le Balze*. The
tour finishes in San Domenico.
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Villas and Gardens from San
Domenico to Via Bolognese

Villa Schifanoia, Villa Salviati
and Villa La Pietra

Mariachiara Pozzana

The itinerary could also be covered on
foot, making a sort of greenway from the
Fiesole hill to that of Montughi, through
the splendid landscape of villas and gar-
dens, enjoying the continuously varied
views of the city.

Villa Schifanoia

The villa was erected over a rural building,
part of the nearby Villa Palmieri complex.
Belonging to the Cresci family in the 16th

century, in 1�2� it became the property of
Myron Taylor, the United States ambas-
sador to the Holy See, who was responsi-
ble for the villa’s restoration and the cre-
ation of the terraced garden, that descends
almost as far as Villa Palmieri. Upon his
death, he left the villa to the Vatican and
it was acquired in 1�86 by the Italian State.
Today it is part of the villas that make up
the seat of the European University Insti-
tute. Alexandre Dumas, who dedicated a
book to Villa Schifanoia, also stayed here.
Situated to the north of the villa, the
chapel was built towards the mid-1�th

century, whereas the north-western wing
of the building, known as “la villetta”,
dates to the first half of the 20th century.
The villa opens onto the main terrace to-
wards the garden with an elegant loggia.
The garden is a very successful creation in
a pure revival style of the formal garden,
organized on three different levels of ter-

racing, connected by stone stairs and dec-
orated by as many parterres, originally de
broderie, i.e., with sophisticated designs
carried out with dwarf box. Statues, dec-
orations in calcareous concretions or
spugna, small basins, and fountains en-
rich the whole, which is enclosed by tall
wings of cypresses.

useful information
Address: Via Boccaccio, 121 at San Domeni-
co – Fiesole
Opening hours: from Monday to Friday,
from 8 a.m. to � p.m. Groups only upon
reservation
Free entrance
Contacts: tel. +�� 0�� �68���0

Villa Salviati

In the 1�th century, the manor house at the
Ponte alla Badia belonged to the Del Pala-
gio family, afterward passing to the Mon-
tegonzi. In 1���, Alamanno, the son of Ja-
copo Salviati, bought it with the sur-
rounding land and four other holdings.
Shortly after, he began work to transform
and modernize it. The Salviati, a family
originally from Fiesole, settled in Florence
in the 12th century and, beginning at the
end of the 1�th century, they stood out in
the city’s political life, while also building
up a mercantile and entrepreneurial busi-
ness. Between the end of the 1�th and the
beginning of the 16th centuries, Jacopo di
Giovanni and Alamanno di Averardo were
the progenitors of the two branches of the
family, one Roman and one Florentine.
The Florentine Salviati, Alamanno’s de-
scendents, continued their manufacturing
businesses in the wool market, as well as
their commercial and financialones, chang-
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ing from merchant-bankers to landowners
and court dignitaries in the 1�th century.
At the end of 1���, thus, Alamanno began
a series of works on the villa and entrusted
them to the same skilled workers involved
in Michelozzo’s building site for Palazzo
Salviati on Via del Palagio (today Via Ghi-
bellina) in Florence. Although documents
related to Michelozzo’s presence have not
been found, there are nevertheless many
traces in the villa at Ponte alla Badia of the
architect’s style, so that it is possible toplace
it alongside the Medicean buildings of
Cafaggiolo, Trebbio and Careggi.
In 1��0, it passed to Jacopo di Giovanni
Salviati, the progenitor of the Roman
branch and the husband of Lorenzo the
Magnificent’s daughter Lucrezia de’
Medici. At Jacopo’s time – a refined man
of culture who had ties of friendship with
numerous artists – extensive renovation
work at the villa is documented, for the
“construction of the terrace, situated above
the long side of the courtyard” and other
actions documented by pillars, capitals,
and door and window jambs. In the doc-
uments, various stonecutters appear and,
in particular, two masters of tarsia (stone
inlay): Domenico delle Tarsie (perhaps
Domenico del Tasso from Giuliano da
Maiano’s workshop) and Giovanni delle
Tarsie (perhaps Giovanni da Verona, who
had carried out the stone inlay works at
Monte Oliveto Maggiore). Between 1�22
and 1�26, Giovan Francesco Rustici was
working at the villa, paid to carry out ton-
di with mythological stories set in a graf-
fito frieze in the courtyard, depicting
Jupiter with a bolt of lightning and an ea-
gle, a god among putti musicians, Apollo
and Marsyas, a standard bearer with two
knights, and an equestrian monument.

The marble Annunciation in the chapel
and the tondo with Madonna and Child
in the lunette are also attributed to the fol-
lowers of Francesco Rustici. Giovanni
Rosselli worked on “dipinture”, or paint-
ings, in the palace in the same period.
In 1�2�, during the last Florentine Re-
public, the villa was sacked and set on fire
by those opposing the Medici. It would
then be completely restored by Alamanno
di Jacopo and his son Jacopo (until 1�8�),
with the construction of the stairs, the spi-
ral staircase, the gallery in the large hall,
the terrace, the roofs, and the interior and
exterior pictorial and architectural deco-
ration. Among the artists were Alessandro
Allori and Giovanni Stradano. Four ton-
di in the courtyard were re-done by Bar-
tolomeo di Domenico. Between 1��0 and
1���, the gardens were also created and
the service structures arranged. At the be-
ginning of the 1�th century, Giorgio Vasari
the Younger drew a plan of the building,
which was organized around the court-
yard, with the long side adjoining the me-
dieval building and the western corners
closed by two small towers (the northern
one by then incorporated into the kitchen).
From 16�2 to 16�6, new works followed,
ordered by Duke Jacopo di Lorenzo, for
the boundary wall around the villa (with
embankments). Besides, works of art were
commissioned to numerous artists in-
cluding Francesco Furini, Giovanni Maria
Morandi and Agostino Melisi. In 1��0, a
new large greenhouse was built, on a de-
sign by the engineer Liborio Lanfredini.
In 18��, Marco Antonio Borghese and
Camillo Borghese Aldobrandini with
Adelaide de la Rochefoucault Borghese,
the guardian of Scipione Duke Salviati,
sold the villa with its furnishings and
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paintings to the Englishman Arturo Van-
sittard. At the end of the 1�th century Ar-
turo Vansittard sold it to the famous tenor
Mario Duca di Candia, the husband of
the soprano Giulia Grisi, from whom it
then passed to the Swede Hagermann and
afterward to the Swiss Turri. The villa
was described and praised in 186� by
Charles Richard Weld in his book, Flo-
rence the New Capital of Italy, and in Janet
Ross’s 1�01 book on Florentine villas.
The garden with the grottos and the vil-
la underwent an important restoration by
the European University Institute, which
made it the seat of the European Com-
munity Archives. The lemon garden was
also recreated, under which a large un-
derground archive was constructed. To-
day the park is being completed.

useful information
Address: via Salviati, � - Firenze
Opening hours: upon reservation
Free entrance
Contacts: tel. +�� 0�� �68� �11

Villa La Pietra

On the hill called Montughi, at La Pietra,
a toponym that comes from the small pil-
lar set one mile from Porta San Gallo on
the Via Bolognese, an extremely long av-
enueofcypresses starts,descendingandthen
re-ascending towards themajestic façadeof
the villa. A courtyard with large topiary
sculptures in box welcomes the visitor,
where a building constructed for the Sas-
setti family already existed in the 1�th cen-
tury. From 1��6 on, the Capponi were the
owners, to whom we owe not only the en-
largement of the building and the internal
decorations but also the courtyard that was

covered only in the 1�th century. The cur-
rent Baroque façade was placed over the
Renaissance one. The building still today is
on three floors,withacentral elevatedbody
and an elegant balustraded crowning.
In 1�0� Hortense Mitchell, a wealthy
American who married the English artist
and art dealer Arthur Acton, acquired the
villa fromthe Incontri, abranchof theCap-
poni family. The Actons chose the villa as
their residence and as the place to house
their collection of art destined to become
one of the most important in Florence.

The garden

When the Actons bought the villa, the on-
ly remnant of the Baroque garden that had
surrounded it was the beautiful lemon gar-
den-orchard whereas an English garden
had been created around the villa (of which
the circular tempietto was kept). One of
the couple’s objectives was to create a new
formal garden that recalled the Renaissance
ones. A principal axis extends with a west-
to-east orientation and descends from the
villa level to the lower level. The various
planes are connected by stairs following
the Medici garden model while a north-
south transversal axis connects the various
garden spaces, conceived as a chain of
rooms of greenery with a structure that had
become canonical in the Edwardian gar-
dens from the end of the 1�th century. Ar-
chitectural elements and numerous stat-
ues from the antique market – always cho-
sen with great care – make the garden par-
ticularly successful. In addition to Hort-
ense, the architects Giuseppe Castellucci
and Edwin Dodge also worked on the cre-
ation and construction of the garden, to-
gether with the gardeners Mariano Am-
broziewicz and Pasquale Bonaiuti.
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Harold Acton, art historian and collector
of art, inherited the property with its col-
lections, which he continued to increase.
However, after the war, the world in which
the garden at Villa La Pietra had been cre-
atedwas rapidly changing. In1��2,Harold
Acton wrote, in the prologue to The Soul’s
Gymnasium and Other Stories. “During the
first decade of this century, Florence had a
large colony of international expatriates
which two world wars, a xenophobic in-
terlude,post-war restrictions and recessions
have slowly but surely reduced to a fraction
of its former strength. Many of the historic
villas owned by foreigners have been sold
to speculators who have transformed them
into modern apartments, clinics, and ho-
tels, while several have been leased or be-
queathed to transatlantic universities. No
doubt this was inevitable”. Thus he high-
lighted the phenomenon of the transfor-
mation of the cultured and civil fabric of
the villa owners, largely English and Amer-
ican at the beginning of the century, fol-
lowing the changes in society and in the
world that took place especially after the
Second World War.
Upon the death of Harold Acton in 1���,
the villa, garden, and collections passed to
New York University which arranged for
the restoration and reorganization of the
collections, thus making them available to
the city of Florence and the entire world.

useful information
Address: Via Bolognese, 120 - Florence
Opening hours: guided visit of the villa, art
collection and gardens on Friday afternoons;
Thursday mornings visit to the gardens on-
ly. Strictly upon reservation
Admission by ticket only
Contacts: tel. +�� 0�� �00�210
e-mail: villa.lapietra@nyu.edu

The Acton collection at
Villa La Pietra

The Acton collection consists of over 4,000
works of art andpersonal objects ranging from
classical antiquity to the20th century.The col-
lection was put together at Villa La Pietra in
the first 30 years of the 20th century by Arthur
ActonandhiswifeHortenseMitchell ofChica-
go. In the villa there is also a library with over
12,000 volumes, including several 20th-cen-
tury first editions, and the historical photo-
graphic archives. Housed in the same rooms
where the family lived, the collection is char-
acterizedby the variety andquantity of objects
and by the styles they represent, often in har-
mony with the building’s interior and exteri-
or. Although Arthur and Hortense preferred
paintings and sculptures fromtheMiddleAges
and the Renaissance, the general criterion of
the choice and arrangement of the works fol-
lows aesthetic and thematic canons. Unique
testimony of the Anglo-American taste for col-
lecting in the late 19th and early20th centuries,
the residence of Villa La Pietra still today pre-
serves intact the Acton family’s taste for beau-
tyand its linkwith Italianhistoryandculture.
In 1994, the collectionwasdonatedat thewish
of Sir Harold Acton, Arthur and Hortense’s
son, to New York University. The university,
in addition to continually developing the ac-
ademic program that welcomes one thousand
students a year, including students to themas-
ter’s degree program in restoration and muse-
ology, is constantly engaged in the care and
promotion of the historical, artistic, architec-
turaland landscapeheritage.Tohighlightand
disseminate the spirit and the taste of the Ac-
ton family and to share it with the Florentine
and international community, each year the
university organizes a rich program of cultur-
al initiatives that includes lectures, seminars,
performances in the garden, and concerts.

Francesca Baldry
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Itinerary in the Territory
from San Domenico
to Via Bolognese

Lucia Mannini

Found halfway up the hill towards Fiesole,
Piazza San Domenico was a very impor-
tant road junction as all the roads that
climbed from Florence to Fiesole con-
verged there. Today the most traveled road
is Via San Domenico, but it is especially
along the old routes – which are them-
selves beautiful – that some interesting
buildings are found. the Church and Con-
vent of San Domenico are, moreover, a
complex of great historical and artistic im-
portance.
The Church and Convent of San
Domenico were founded as a cenoby in
1�06 at the behest of Giovanni Domini-
ci, advocate of the Dominican reform, and
Jacopo Altoviti, bishop of Fiesole, both
Dominicans from the Convent of Santa
Maria Novella in Florence. The San
Domenico one, being the second Do-
minican complex in the Florentine area af-
ter Santa Maria Novella, was given the
diminutive of “conventino” or small con-
vent. It was an important education cen-
ter for the Dominicans and, within its
walls, lived important personages such as
Antonino Pierozzi, Archbishop of Florence
and saint, and the painter Fra Angelico.
The buildings were constructed between
1�18 and 1��� through the generosity of
Barbara degli Agli, but the structure was
enlarged and transformed in the 1�th and
18th centuries. The portico and bell tower
were in fact built in 16�� on a design by
Matteo Nigetti. The Church of San
Domenico has a single nave with three

chapels on each side, built between the 1�th

and 16th centuries, while the presbytery
and choir are the result of 1�th century in-
terventions. The church’s interior was dec-
orated by Matteo Bonechi, whose Glory of
Saint Dominic is on the vault as well as by
Rinaldo Botti and Lorenzo Del Moro,
whose Saint Dominic Receiving the Rosary
from the Madonna is above the triumphal
arch. In the first chapel to the left is the
church’s masterpiece, a panel of the
Madonna with Child and Saints Thomas
Aquinas, Barnabas, Dominic and Peter
Martyr, painted in 1�2� by Fra Angelico,
which at that time was the triptych on the
main altar. The panel was squared in 1�01
by Lorenzo di Credi, who removed the side
pillars, cusps, and small columns between
the saints and added a landscape above,
thus converting the triptych into a single
altarpiece. In the 1�th century, the predel-
la was sold and ended up at the National
Gallery of London in 1860; the lateral
saints have been scattered to various mu-
seums. In the second chapel to the left is
the Adoration of the Magi by Gian Anto-
nio Sogliani, completed by Santi di Tito.
In the third is the Annunciation by Jacopo
da Empoli (161�), a copy of a painting in
the Church of Santa Trinita in Florence,
and a wooden Crucifix attributed to An-
tonio da Sangallo the Elder. The 1�th-cen-
tury presbytery, a work by Nigetti, has a
large, Baroque-style wooden tabernacle.
In the choir is the Madonna of the Rosary
by Francesco Curradi and a 1�th-century
bust depicting Saint Antonino. In the sec-
ond altar to the right is the Baptism of Je-
sus by Lorenzo di Credi, inspired by Ver-
rocchio’s famous panel painting, with the
assistance of Leonardo Da Vinci (now in
the Uffizi), and a 1�th-century copy of the
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Madonna with Saints John the Baptist and
Sebastian by Perugino, painted to replace
the original that, in 1�8�, Grand Duke
Pietro Leopoldo moved to the Uffizi. On
the altar in the first chapel to the right is a
wooden Crucifix, while on the wall is a
1�th-century Crucifixion with the Madon-
na and Saint Jerome. The convent, con-
temporary to the church, was enlarged on
the cloister side in 1��1, and then a new
building was added in which the library
was housed. At the end of the 16th centu-
ry, a new house for novitiates was erected
(that now accommodates a section of the
European University Institute). With the
Napoleonic suppressions (1808) the con-
vent was expropriated, the friars bought
back the property in 18��, but had to hand
over two frescoes by Fra Angelico that were
then detached (they are now found in mu-
seums in Paris and Saint Petersburg). In the
ancient chapter room of the convent, there
still remains a fresco of a Crucifixion by Fra
Angelico (circa 1��0) and a fresco from
his circle depicting the Madonna with
Child that was found at the church en-
trance before the portico was built. Already
re-painted in the 16th century, the work
was restored in 1�60 and separated from
its sinopite. The convent also houses the
panel painting of Savonarola and two Com-
panions Indicating Florence to Christ and
the Virgin, attributed to Paolino da Pistoia
or to Zenobio Poggini.
Flanking the convent is Via delle Fon-
tanelle – lined by a low stone wall and sur-
rounded by fields planted with olive trees
– along which important buildings rise.
A little further, we come to the Villa La
Fonte, which takes its name from a well
in the garden, and is also known as Bel Ri-
poso. First the property of the Bruni fam-

ily and later of the Pandolfini family, in
the 1�th century it belonged to a family of
railway magnates, the Smiths, who en-
larged the garden by creating a large lawn
for cricket and one of the first tennis courts
in Florence. In the 20th century, it was the
property of the Vallecchi publishers and
today it houses one of the seats of the Eu-
ropean University Institute. Next to it is
Villa Sparta, famous for having been the
residence of Queen Helen of Romania to
whom we owe the restoration of the gar-
den by Cecil Pinsent in 1���. Then, along
the road, are Villa Taddei, an interesting
modern building by Leonardo Savioli
(1�6�), and Villa La Torraccia that be-
longed to the brothers Giovanni and
Cristofano Alessandri in the 16th century,
who gave it the typical appearance of a
Florentine Renaissance residence which
was partially modified later in the 1�th cen-
tury (it has been the home of the Music
School of Fiesole since 1���).
From Piazza San Domenico we go down
to Le Cure along Via Giovanni Boccac-
cio, where we find first the 1�th-century
Villa Schifanoia*, renovated in the 20th

century and today the seat of the Euro-
pean University Institute. Then we come
to Villa Palmieri, whose fame is linked
mainly to literary memory as it has been
recognized as the place where Boccaccio
set his Decameron. From a fork on Via
San Domenico starts Via della Piazzola,
where we find Villa L’Ombrellino, whose
18th-century Chinese pavilion overlooks
the street. From Via della Piazzola, two
roads branch off: Via delle Forbici – along
which stands Villa Il Ventaglio, built in
the mid-1�th century by Giuseppe Pog-
gi; today it is the seat of the Internation-
al University of Art, and has a large park
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open to the public which can be accessed
from via Aldini – and Via di Barbacane.
From San Domenico, there is also a road
that goes down towards the Mugnone Riv-
er as far as Ponte alla Badia, and then con-
tinues uphill until we come to Via Bolog-
nese. The road, Via della Badia dei Roc-
cettini, takes its name from the congrega-
tion who lived in the Badia Fiesolana,
Fiesole’s ancient cathedral. It rose on the
location where an oratory dedicated to
Saints Peter and Romulus (who was mar-
tyred here), once stood but was virtually
abandoned until around 1028 when the
Camaldolites built there a monastery ded-
icated to Saint Bartholomew. First taken
over by the Benedictines, the building then
passed to the congregation of Augustini-
ans from San Frediano di Lucca, known
as roccetti because they wore a rochet, a
white clerical robe. The complex was en-
larged between 1��6 and 1�6� at the be-
hest of Cosimo the Elder, who was so tied
to the Abbey that he had an apartment in
it, where he lived the last eight years of his
life, and also established an important li-
brary there. The façade, having remained
unfinished because of Cosimo the Elder’s
death, incorporates the Romanesque one
with geometric inlays in white and green
marble. The interior – with a Latin-cross
plan and the nave and aisles separated by
arches – is reminiscent of famous buildings
by Brunelleschi, because of their pietra ser-
ena sandstone pilasters with Corinthian
capitals adorning the white walls. An ele-
gant rib vault is formed at the intersection
of the vaults of the nave, the transept and
the apse; in the center is the Medici coat-
of-arms. The side chapels, with 16th cen-
tury altars, display in the right aisle paint-
ings from the 1�th and 18th centuries. At
the ends of the transept are two large side

altars with a Flagellation from the early 1�th

century (right) and the Crucifixion by
Bernardino Campi (left). On the main al-
tar is a masterpiece in marble and multi-
colored semiprecious stones carried out in
1612 on a design by Pietro Tacca. In the
first chapel on the left side, is a Deposition
attributed to Francesco Botticini and a
1�th-century sculpture depicting the
Madonna with Child, considered from the
school of Jacopo della Quercia. To the
right of the church is the former convent,
today the home of the European Univer-
sity Institute. From the Renaissance clois-
ter which has columns with composite
capitals and an upper loggia – we enter a
vestibule with a lavabo in pietra serena
sandstone by Francesco di Simone Fer-
rucci (1�6�), and then the refectory, with
a fresco by Giovanni da San Giovanni de-
picting Christ Being Nourished by Angels
(162�). In the old sacristy, there is a lavabo
in pietra serena sandstone and green mar-
ble by Gregorio di Lorenzo (1�61).
At the end of the descent, the road comes
to Ponte alla Badia, the center of the old
road network, as it is found on Via Faenti-
na that runs parallel to the Mugnone Riv-
er and connects Via Bolognese with Via
Fiesolana. Going uphill again on Via
Salviati, the last stretch of the road runs
along the magnificent Renaissance Villa
Salviati*, set almost opposite the Badia
Fiesolana. Along Via Bolognese, near Vil-
la Salviati, are many elegant residences.
They include the monumental Villa La
Pietra* that belonged first to Arthur Ac-
ton, and then to his son Harold, who set
up an extraordinary collection of works of
art there (now, belonging to the New York
University), Villa Finaly (owned by the
University of Paris), and Villa La Loggia
(seat of the Giunti publishing house).
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Two Villas of Great Interest

Villa Guicciardini Corsi Salviati in
Sesto Fiorentino and Villa Bellosguardo
or Caruso in Lastra a Signa

Mariachiara Pozzana

The itinerary crosses the plain as far as the
hills of Lastra a Signa. It leads us from a
landscape of villas to the urbanized and
later industrialized flatland – in which
still today the remnants of ancient road
networks, tower houses, fortresses,
churches, and villas (often surrounded by
more recent buildings) can be recognized
– to then come to the hills of Lastra a
Signa, where we find an agricultural land-
scape which is the one most similar to that
of the Settignano hills from where we
started the first itinerary.

Villa Guicciardini Corsi Salviati

A 1�th-century building that belonged to
the Carnesecchi family makes up the ini-
tial core of the villa, acquired by Simone
di Jacopo Corsi in 1�02 and later enlarged
between 1��� and 160�. The garden’s
radical transformation also dates to these
years when it was organized into geo-
metric flowerbeds and embellished by
complex ornamental jets following Gher-
ardo Silvani’s design. In 16�2, another
phase of enlargement began, ordered by
Giovanni and Lorenzo di Jacopo Corsi.
Gherardo Silvani perhaps was responsible
for the architectural part, while Baccio
del Bianco adorned some rooms with
paintings that today no longer exist. A
16�� plan documents the work in the gar-
den, divided into sections separated by

walls: the flower garden, the selvatico (nat-
ural woodland), the orchard to the east,
an exedra fish pond, and a rabbit warren.
From 1�2� on, Antonio Corsi enlarged
the villa and changed the garden, build-
ing a large rectangular pond decorated
with statues; shortly after, the masonry
channel was built, with its 1� small wa-
terfalls, along the fowling area (already in
existence in 16��).
Even the garden design, previously a sim-
ple geometric arrangement, was given
(from 1��� to 1��0) more complicated
forms that largely correspond to the cur-
rent ones. This arrangement was partial-
ly cancelled around 181� when the park
was adapted to the romantic tastes of the
period. At this time also the first exotic
plants were introduced by Marchese
Francesco Antonio Corsi Salviati. Pre-
cisely in order to guarantee the survival of
some of these rare plants the marchese
had two greenhouses built, which were
heated by stoves. This passion for botany
was inherited by his son Bardo, who in-
creased the species cultivated by his fa-
ther with the introduction of particular
ornamental plants, including the first
roselline di Firenze, or Asiatic buttercups.
At the beginning of the 20th century, the
villa was inherited by Count Giulio Guic-
ciardini Corsi Salviati, who restored the
garden to its 18th-century aspect, creat-
ing a labyrinth and a theater of greenery.
The current state of the garden is due in
large part to his work, thanks to which
the villa and its garden are also connect-
ed to the modern idea of the restoration
of historical gardens as Giulio Guicciar-
dini was determined to re-establish the
garden’s lost identity and carried out a
true and proper restoration, one of the
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first in the history of garden architecture.
Along the entrance road, a wall on the left
delimits the agricultural land surround-
ing the garden. The villa’s imposing
Baroque façade reveals the magnificence
of the building that also opens at its back
onto the garden with a rich façade. Being
a garden on the plain, and thus unable to
offer the allure of scenic views, it is won-
derful because it takes advantage of the
connections between spaces and the rich-
ness of the details, a fabulous garden with
statues, basins of water, fountains, and
very beautiful decorated walls.
The villa’s garden shows very clearly the
changes experienced: the simple 16th-cen-
tury garden (portrayed in a painting on
the ground floor of the house) was en-
larged in the 1�th century with basins of
water, statues, a vegetable garden, and a
selvatico (natural woodland). During the
18th century, a large fowling area, more
than 200 meters long, and a vast floral
Baroque parterre were installed. It was
again restored at the beginning of the 20th

century. The garden was made up of var-
ious concatenated parts that constituted
a series of “rooms” through which the vis-
itor passes with a sense of marvel: the or-
namental parterre with the precious
flowerbeds outlined by dwarf box hedges,
the lemon garden (today a simple lawn)
in front of the lemon-house, the English
wood inside of which, at the beginning of
the 20th century, a lovely theater of green-
ery and a box labyrinth were created.
The current entrance leads directly to the
area near the theater of greenery dominat-
ed by a statue of Apollo. Around the the-
ater are centuries-old holm-oaks, that per-
haps belonged to the villa’s first selvatico,
which hide the small labyrinth in box (cre-
ated following the model of that at Hamp-

ton Court), and a small artificial lake with
a cast-iron bridge. In the center of the gar-
den is a floral parterre with a complex geo-
metrical design, typical of the 18th centu-
ry, while the two tall palms are the sur-
vivors from the 1�th century garden.
A rectangular basin, with statues of the
Four Seasons at the corners, introduces the
water course that crosses the fowling area.
Beyond the large circular basin with wa-
ter lilies, a wall with a beautiful wrought-
iron gate and statues on pillars divides the
parterre from the lemon-house (today
used as a theater) and from the large lawn
in front. The façade of the villa contin-
ues towards the west with two unusual
aviaries. The one on the right is today an
open loggia with beautiful frescoed dec-
orations.

The building and the interiors

The 16th-century aspect of the villa can be
understood thanks to a fresco attributed
to Bernardino Poccetti, who depicted it
in the vault of a room on the ground floor.
In this smallish room, the vault is deco-
rated with grotesques, as was typical in
16th-century villas, in which various
mythological subjects and small views
were found.
The simple building was then enlarged
in various phases by the Corsi family be-
ginning in 16�2 under the direction of
Gherardo Silvani. Then, a century later,
from 1��8 on, the Marchese Antonio
Corsi had the façades modified and dec-
orated with terraces having obelisks and
urns that can still be admired today from
Via Gramsci. Facing the road is also the
chapel, transformed in a neo-classical style
by the architect Bonajuti. The imposing
façade dominated by the two towers with
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balustrades and statues that looks out over
the interior garden, is still centered on the
axis of the 16th-century portal and pres-
ents a beautifully decorated aviary on the
west side.
On the ground floor of the villa is the
gallery which holds many of the books
that belonged to Giulio Guicciardini Cor-
si Salviati, who had the garden restored
at the beginning of the century and who
also gathered engravings and paintings.
Still on the ground floor is the loggia that
opens onto one of the villa’s two internal
courtyards. The large vaulted hall on the
ground floor was frescoed in 186� by Eu-
genio Agneni, with the Four Elements, the
Sun Guided by the Hours, the Aurora and
the Iris: seven paintings in frames having
grotesque decorations. The villa’s lemon-
house has recently been converted into a
theater by the municipality of Sesto
Fiorentino.

useful information
Address: via Gramsci, �62 - Sesto Fiorentino
Opening hours: upon reservation
Free entrance
Contacts: tel. +�� 0�� 2�1�86; fax +�� 0��
2��686�
e-mail: ghibellina@fastwebnet.it

Villa Bellosguardo, or Caruso

An ensemble of exceptional beauty and
originality, the Villa Caruso represents,
in the hills overlooking Lastra a Signa,
something completely extraordinary.
The early core of the villa is tied to the fig-
ure of Alessandro, the son of Pandolfo di
Roberto Pucci and his first wife Laudo-
mia Guicciardini, who bought the hold-
ing in 1��1. Alessandro, who had tight

diplomatic ties to the Medici family and
to the Roman ecclesiastical circles, un-
dertook in 1�8� the transformation of the
Bellosguardo hill, having an imposing
park, set on many levels, built following
a complex, articulated plan based on a
rhomboidal geometrical shape and
crossed by radial avenues – opening in
perspective onto the countryside – that
divided the garden into large wooded ar-
eas, a flower garden and, on a lower lev-
el, the fruit orchard. According to the
16th-century villa’s typical layout, a large,
semi-circular lawn opens at the edge of
the wood, emphasized by a large tunnel
of holm-oaks that recalls those in Boboli.
If the organization of the parts making
up the garden follows the Medici mod-
els, the shape of the garden is complete-
ly original.

Alessandro Pucci turned to Giovanni An-
tonio Dosio for this important work. The
job of transforming the hill on which the
geometrical park lies was enormous with
the result being so powerful that still to-
day this geometry imposes itself on the
surrounding countryside. This is what
Marie Luise Goethein wrote in 1�1�: “In
front [of the villa] the garden slopes down
in a south-west direction with gentle ter-
races; the living quarters are much small-
er than at Villa Lante and cannot have
been used as a residence by a large fami-
ly […] With these simple means a har-
monious picture has been created […]
these (gardens adjoining princely resi-
dences) highlight clearly the skill acquired
in the grace of artistic creation, very rarely
in these small villas do we find, like here,
such stylistic purity”. The park was dec-
orated with statues carried out, among
others, by Romolo Del Tadda, who also
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worked at Pratolino and Boboli, com-
missioned to supply statues of animals by
the abbot Pucci. Archival sources also
document other lesser-known artists like
Francesco Moraldi and a certain “Agno-
lino”.
In the 1�th-century land register, the two
pavilions, currently identical, are shown
to have different dimensions, and are list-
ed among the possessions of Roberto di
Emilio Pucci described as “villa and farm”
and “granary building”.
It was probably the tenor Enrico Caruso,
who bought the complex from the Campi
family in 1�06, who changed the two
buildings, connecting them with a porti-
co, designed around 1�1� by the architect
Sabatini, thus giving them their current
layout.
Today the municipality of Lastra a Signa,
the owner of this important complex, has
opened it to the public and organizes nu-
merous events there during the year.

useful information
Address: via di Bellosguardo, �� - Lastra a
Signa
Opening hours: Saturdays from 2:�0 p.m.
to � p.m.; Sundays from �:�0 a.m. to 12:�0
p.m. and from 2:�0 p.m. to � p.m.. On week-
days only upon reservation according to the
availability.
Admission by ticket only
Contacts: tel. +�� 0�� 8�21�8�

Itinerary in the
Surroundings of Villa
Guicciardini Corsi Salviati
in Sesto Fiorentino
and Villa Bellosguardo
or Caruso in Lastra a Signa

Lucia Mannini

ToreachVillaGuicciardiniCorsiSalviati*,
we go along Via Sestese, that runs along-
side the ancient Via Cassia and leads to the
town of Sesto Fiorentino, founded in Ro-
man times six miles from the city of Flo-
rence. In the Middle Ages, the Parish
Church of San Martino rose near some
tower-houses and stately residences, later
becoming thecenterof the town.Sesto’s so-
cial and economic life revolved mainly
around agricultural activities until 1���,
when Marchese Carlo Ginori founded, at
his villa in Doccia, the pottery of majolica
andporcelain (with the samename) that led
to the town’s considerable development.
The historical center is set around Piazza
Ginori, on which is the Palazzo Pretorio,
erected at the end of the 1�th century (the
portal is dated 1���) but dating back to the
time when Sesto became the chief town of
one of the leagues in the countryside dur-
ing the Florentine Republic. Although the
interior has been completely transformed,
the building’s façade retains its original ap-
pearance, characterized by the presence of
various coats-of-arms of the podestà who
succeeded in the government, mostly dat-
ablebetween the1�th and16th centuries, in-
cluding some Della Robbia glazed terra-
cotta ones. The Medici emblem painted
above the portal is reminiscent of Pontor-
mo’s style. A number of streets start from
Piazza Ginori which we can follow for
short excursions in the surroundings.
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We can walk towards Colonnata that has
preserved its appearance of a small village.
The Church of San Romolo is particular,
with its interior decoration characterized
by a prevalence of furnishings from the
Manifattura Ginori in Doccia. Among
these the main altar stands out, adorned
with brightly colored porcelain and hav-
ing a painted porcelain door by Giovan
Battista Fanciullacci (1�8�), and a Cru-
cifix in white porcelain. In the hall of the
Company of San Giovanni Decollato are
late 16th-century frescoes depicting the
Apostles and a 1�th-century Pietà. Not far
from the church is the Villa Villoresi (now
used as a hotel), built on the site of a 1�th-
century fortress, but enlarged in subse-
quent centuries. Inside are some rooms
of considerable interest, like the gallery
on the ground floor and the first-floor
hall with frescoes of peasants and com-
moners by Bartolomeo Pinelli. A longer
excursion from Colonnata follows the so-
called Strada dei Colli Alti, a road that of-
fers striking panoramas and the possibil-
ity of visiting important buildings.
Starting again from Piazza Ginori, we sug-
gest a visit to the Parish Church of San
Martino, which is reached by taking the
Via Verdi at the side of the Palazzo Pre-
torio (on the façade of a building at num-
ber 6�, a 1�th-century small ciborium in
pietra serena sandstone is set in the wall).
Recorded already by the �th century, the
Parish Church of San Martino was rebuilt
in the 1�th century and still displays the
characteristics of Romanesque architec-
ture. The façade is preceded by a portico
dated 1602. The interior has a basilican
plan, with a nave and two aisles and ends
with a semi-circular apse, modified in the
1��0s. A mosaic on the counter façade of

the face of Christ by Venturino Venturi
dates to this period. Testimony of the
church’s 1�th-century artistic patrimony
is the remarkable panel painting of the
Crucifix by Agnolo Gaddi (circa 1�8�-
1��0). On the pillar to the left of the apse
is a 1�th-century fresco of the Madonna of
the Milk, while on the first pillar to the
right is a fresco fragment in a style simi-
lar to that of Cosimo Rosselli. The church
has some 1�th-century imitations in ma-
jolica of Della Robbia works made by the
Manifattura Ginori. Among the painted
works for the 1�th-century side altars, we
would like to point out the Four Saints
by Santi di Tito and the Circumcision by
Jacopo Vignali, now in the rectory. In the
rectory is also a tempera panel painting by
Cenni di Francesco di Ser Cenni (circa
1�8�-1��0) that depicts the Pentecost and,
on the predella, the Dormitio Virginis.
Going a short distance on Via Pratese from
Piazza Ginori is the Museum of the Doc-
ciaPorcelains, inwhichare exhibitedworks
produced by the Manifattura Ginori of
Doccia andby thatofRichard-Ginori.The
collection was already in existence at the
time of Marchese Carlo Ginori, who col-
lected in the Doccia Villa the best examples
of his Ginori production. When the Man-
ifattura Ginori was acquired in 18�6 by the
Milanese company Richard, the historical
collections remained in the hands of the
Ginori-Lisci family who then continued to
add to it with new items produced by
Richard-Ginori. In 1�6�, the present mu-
seum was opened in a building construct-
ed for that purpose. Important 18th-cen-
tury pieces, Liberty and eclectic-style ob-
jects, and the elegant ceramics designed by
Gio Ponti stand out among the remark-
able works on display.
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To get to Villa Caruso, or Bellosguardo,
we suggest following Via Pisana, lined with
numerous important works of architec-
ture, until we reach Lastra a Signa. Built
where the Vingone and Arno Rivers meet,
the ancient village sits inside the 1�th-cen-
tury town walls, whose construction was
overseen by Filippo Brunelleschi. The
boundary walls were made indispensable
by the fact that the village, being the first
settlement encountered when approach-
ing Florence from Pisa, was a kind of out-
post and thus often subjected to sieges and
devastation. Although, for the most part,
restored, the walls have maintained their
structure as is easily discernable following
them along the outside perimeter. Enter-
ing the so-called Baccio Gate, we go along
Via Dante Alighieri as far as the intersec-
tion with Palazzo Pretorio – restored but
with the ancient coats-of-arms of the
podestà – where we find a tabernacle that
houses an early 16th-century fresco de-
picting the Madonna with Child, Saint
John the Baptist and Saint Francis. To the
right is the elegant loggia of the Spedale di
Sant’Antonio, built in the early decades of
the 1�th century by the Silk Weavers’ Guild
of Florence; pilgrims and travelers were ac-
commodated in the large, cross-vaulted
loggia. Past Piazza Garibadi, is the Church
of Santa Maria alla Lastra, in which a num-
ber of valuable works are housed.
Leaving Lastra a Signa and returning to
the state road, we continue to Ponte a Signa
and, crossing the Arno River, we enter the
town of Signa, whose ancient center has a
lower part along the Arno and an upper
part called Castello. In the Middle Ages,
Signa had an important role, both for its
strategic location and for the trade, being
situated on the Arno that linked Florence
with the port of Leghorn. Its importance

grew especially after the construction of
the bridge over the Arno that, until the
1�th century, was the only one connecting
the two sides of the river. A key moment
in the town’s history came in the late 18th

century when the Bolognese Domenico
Michelacci moved to Signa and began the
production of handmade straw hats that
were exported worldwide under the name
“straw hats from Florence”. In fact, in the
center of Signa, on Via degli Alberti, is the
Domenico Michelacci Museum of Straw,
which has collected exemplars of hats and
other objects made of straw as well as oth-
er documentary materials, tools, records
and photographs that bear witness to the
technique and history of straw workman-
ship. In addition, another important eco-
nomic activity for the area was the pro-
duction of artistic ceramics at the Mani-
fattura di Signa.
In the town’s historical center, on Piazza
Cavour, stands the Church of San Gio-
vanni Battista, better known as the Parish
Church of the Blessed Giovanna, because
the remains of Giovanna da Signa (today
in the chapel to the right of the main al-
tar) are kept there. Around 1��8, it was
decided to venerate the patron saint in a
small chapel that became a growing cen-
ter of popular devotion. In 1��1, four sto-
ries from the life of the Blessed Giovanna
were frescoed on the left wall of the church
(by a painter from the circle of Lorenzo
Bicci) while, in 1�62, four other stories
were painted on the opposite wall (attrib-
uted to the so-called Master of Signa). The
cycle is now visible on the side walls of the
main altar, which probably made up the
small votive chapel dedicated to the cult of
this holy woman. The inside of the church
has been rather altered. The first chapel to
the right houses a small pietra serena sand-

��8
ville e giardini nei dintorni di firenze



stone tabernacle and a valuable marble
baptismal font, dated l�80, both attrib-
uted to the Da Maiano workshop. Instead,
the statue of Saint John the Baptist is a copy
carried out by the Manifattura di Signa
based on the original by Benedetto da Ma-
iano (in the Palazzo Vecchio’s Sala dei Gigli
in Florence). To the left of the church is
the loggia, built in 1�2� by the Company
of the Vergine Maria and by the Institu-
tion Opera della Beata Giovanna. Beyond
Piazza Cavour is the Church of San Loren-
zo, an ancient parish church from the �th

century, which contains frescoes by such
artists as the so-called Master of Signa and
Pietro Nelli. In the upper part of the town,
with the remains of its ancient fortifica-
tions, is the Church of Santa Maria in
Castello, where interesting fresco frag-
ments have been found.
Again crossing the bridge over the Arno,
we return to Ponte a Signa where, at the
end of the village, a steep road climbs to
Santa Maria delle Selve and then to Villa
Caruso, or Bellosguardo. The easiest route
to the villa is still the one that crosses Por-
to di Mezzo, one of the landings for the so-
called navicelli, the boats once used to nav-
igate the Arno. From the village of Porto
di Mezzo, we take the first turning on the
left (Via Pavese) and continue the steep
climb up to the gate of Villa Caruso, or
Bellosguardo*. A little before arriving at
the villa, we can go down a country road
to Santa Maria delle Selve and the adjoin-
ing convent, founded by the Carmelites in
the middle of the 1�th century on the spot
where, legend had it, Saint Andrew Corsi-
ni received his vision of the Madonna.
Alongtheroutethatwehave indicated, there
are several other villas; among these, we
would like topointoutVillaCastelletti that
belonged to the poet Guido Cavalcanti.

The Landscape of Villas
from Fiesole to Lastra
a Signa: an Itinerary
in the “Scattered Museum”

Mariachiara Pozzana

The landscape is a cultural asset: this is a
concept by now largely acknowledged
and it can be stated that requests to be-
come acquainted with and visit this spe-
cific aspect of our heritage have recently
increased. The European Landscape Con-
vention has established criteria for the
identification, safeguarding, and promo-
tion of the landscape as European iden-
tity asset.
To speak of villas and gardens without
referring to the landscape today is im-
possible, while their introduction, being
a veritable scattered museum, in the con-
text of a landscape, helps to understand
and know them better. A landscape in
fact tells stories: we only need to listen
when it talks.
Giovanni Villani wrote in Cronica Fiorenti-
na, with regard to the destruction wreaked
in 1�2� by the troops of Castruccio Cas-
tracani: “Their people, ransacking as far as
the walls of Florence, stayed there three
days ravaging with fire and raids from the
river Arno to the mountains and as far as
the foot of Careggi and up to Rifredi,
which was the most beautiful place of vil-
las with houses and gardens, for the pleas-
ure of citizens, better and more noble than
any other place in the world”. Giovanni
Villani’s words make the spectacle of the
hills of Florence appear before our eyes,
where agriculture was joined to the gar-
dens, roads and walls of the villas that al-
ready at that time were a source of pride
for the citizens of Florence.
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Already before the Medici began the pol-
icy of building expansion by means of the
villas, starting at the beginning of the 1�th

century, the features of the agricultural
landscape of the hill were already defined
in the areas around the city considered
most strategic, as can be inferred by Gio-
vanni Villani’s description of a landscape
“with houses and gardens”, words that
make us understand the admiration that
this land was capable of inspiring already
at the beginning of the 1�th century, a land
of tower houses and manor houses en-
dowed with gardens; a landscape that re-
calls the one painted by Benozzo Gozzoli
in the mid-1�th century in the Chapel of
the Magi of the Palazzo Medici Riccardi.
At the beginning of the 1�th century, Gio-
vanni Boccaccio contributed to the
spreading of the image of beauty that the
gardens of these first residences inspired,
not yet precisely villas in the modern sense
but rather suburban turreted and crenel-
lated dwellings, set in the countryside out-
side the walled towns. These buildings for
many centuries had offered the only pos-
sibility of safety, but after the overall con-
quest by Florence of the countryside, they
could be built without the risk of robberies
or raids. The description at the beginning
of the third day in the Decameron depicts
very clearly the closed space of a medieval
garden, according to the tradition, that of
Villa Palmieri on the slopes of Fiesole,
where Boccaccio took refuge when Flo-
rence was struck by the plague in 1��8.
The garden was divided “by very broad
paths, all straight like roads” with pergo-
las of vines and hedges of red and white
roses; the grass of the lawn was “so green
as to almost seem black, all painted by per-
haps a thousand varieties of flowers” and
surrounded by “very green and vivid or-

ange and citron trees, which, having old
and new fruits and flowers still, not only
pleased the eyes but also had a pleasant
perfume”. The garden was thus celebrat-
ed already at the beginning of the 1�th cen-
tury, as a feast for the senses and a meet-
ing place where one could converse, play
music, and dedicate oneself to any other
pleasant activity.
The style of garden and villa would de-
velop and mature in the 1�th century, par-
ticularly in Leon Battista Alberti’s inter-
pretation who, in his De re aedificatoria,
written towards mid-century, dictated the
rules for building a villa. Alberti wrote,
“The villa, in my opinion, must be locat-
ed in that part of the countryside that best
suits the location of the town house of the
owner. According to Xenophon it is good
to go to the villa on foot, to get some ex-
ercise, and to come back on horseback.
Therefore it must not be too far from the
town; and the road to go there must be
smooth and without obstacles […] even
better if the road runs near the gate of the
town through which it be possible, in the
most comfortable and direct way, to go
back and forth many times at one’s will be-
tween the town and the villa with one’s
wife and children without having to dress
up or pass before the public eye”. Alber-
ti’s vision reflects, as has been noted many
times, an existential behavior that puts to-
gether “appearance and convenience”, the
result of a wise organization that sums up
ethics and aesthetics.
Speaking of Medicean philosophy, which
united all these components in an ad-
mirable synthesis, we can recall a saying
of Cosimo the Elder that was reported by
Politian, “The afore mentioned Cosimo
used to say that their house of Cafaggio-
lo in the Mugello had a better view than
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the one of Fiesole, because what the for-
mer saw belonged to them, and it was not
so with the one in Fiesole”.
Already by the 1�th century, the construc-
tion of manor houses concerned not only
the hill but also the plain around Florence,
a territory that, reclaimed in the Roman pe-
riod, had been progressively abandoned,
until the 1�th century when, with the trans-
formation of the manorial economy, the
plain was again built on and inhabited.
Thus, hill and plain were transformed by
deforestation, land reclamation, cultivat-
ed fields and increasingly extensive plant-
ings that surrounded the “manor house”.
With this organization, which joined the
building to its environment, the idea of a
villa with garden developed in its modern
sense, the centre of a rational agrarian struc-
ture, but also the ideal centre of a precise
lifestyle and culture.
An extraordinary testimony, both of the
collective value that the villa with its gar-
dens had for the community as well as of
the fact that also the plain was sprinkled
with manor houses, villas and gardens, is
found in the Zibaldone by Bernardo Ru-
cellai, the owner of the Quaracchi Villa
bearing his name. In 1�80, Rucellai wrote
that “as the people of San Piero a Quarac-
chi thought they had received many
favours from me, and as they moreover
thought that the beauties and refinements
of my garden in Quaracchi gave them
fame, of their own free will, having gath-
ered the people in church by ringing the
bells, �� men elected two of their num-
ber as representative and as procurator
[…] who with full authority could oblige
the whole populace to maintain and pre-
serve the beauties and refinements of the
aforesaid garden at the expense of the
aforesaid people”. As we understand, the

garden was so important as to justify col-
lective care by the community. It was, as
Bernardo Rucellai’s account extensively
describes, an extraordinary garden, or-
ganized in a similar way to that in Careg-
gi, with a pergola, lawn, small loggias, but
having in addition a fish pond and espe-
cially being characterized by topiary box
shapes depicting not only geometrical
shapes, but also objects, persons and an-
imals: “giant men and women, marzoc-
co lions with banners of the town, barbary
apes, dragons, centaurs, camels, dia-
monds, sprites with bows, trophies, hors-
es, donkeys, oxen, dogs, stags and birds,
bear and wild boar and dolphins, jousters,
crossbowmen, harpy, philosophers, pope,
cardinals, Cicero, and more other similar
things”. The imagination and technical
skill needed to create greenery figures with
box or even with vines were decidedly su-
perior even to what we can only imagine
today and we must not think it was only
the “delirium” of the impassioned own-
er. Some rare iconographic documents in
fact show us the extreme skill required to
make these living sculptures.

***

The itinerary that takes us from Settig-
nano towards Fiesole and then to Castel-
lo, Sesto, Calenzano, Prato and then,
across the plain, to again ascend the hills
of Lastra a Signa, crosses many centuries
of civilization and many different types of
landscape. From Fiesole going down to
the hills of Florence bordering with Sesto
Fiorentino under Mount Morello, and
then again going down into the plain to-
wards Sesto, Calenzano and Prato on one
side and, on the other, towards Campi
Bisenzio, then to re-ascend the hills of
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Poggio a Caiano and Lastra a Signa, we
pass through an area of exceptional rich-
ness for the variety and importance of the
buildings there. Besides parish churches,
other religious buildings and military ones
(strongholds and fortresses erected at
strategic points), the villas have a role of
primary importance, as a structuring ele-
ment of the agrarian landscape, as a main-
stay of the rural organization and therefore
of the design of the landscape, which is
one of the greatest elements of the her-
itage in the surroundings of Florence.
Beginning from Settignano, where such
villas open to the public as Gamberaia
and I Tatti are important factors, the hill
that descends towards Florence to then
rise again towards Fiesole is dotted with
noteworthy properties, among which we
have highlighted the main ones.
Near the Mensola torrent, we make out,
beyond the long avenue of pines, Villa
Strozzi al Querceto, with a beautiful geo-
metrical garden and an English wood be-
hind, situated almost in Florence near
Coverciano. In the 1�th century, follow-
ing the Bonaccorsi family’s bankruptcy,
the Querceto property was acquired by
the Strozzi family. The main building was
originally a “manor house” with a tower,
loggia and underground cellars, which had
at least two “walled gardens” and a small
lawn. Two centuries later it was already a
villa with garden where citrus trees were
cultivated. Between the 1�th and the 18th

centuries, the large lemon-house to the
south was built, the villa was enlarged, and
the garden adorned with statues. In the
middle of the 18th century, the gallery on
the ground floor was frescoed with themes
that refer to Ovid’s Metamorphoses. At the
beginning of the 1�th century, Anna
Strozzi Riccardi carried out other changes

to the villa, and in mid-century, Carlo Ric-
cardi Strozzi had the English wood creat-
ed, transforming the existing selvatico (nat-
ural woodland area) to the north, to make
it comparable to other similar properties
around Florence, following the model
used by the Medici grand dukes. Massi-
miliano Strozzi, the owner of Querceto
since 18�1, who married the English no-
blewoman Gwendoline Steward, made
great modifications in the villa and trans-
formed the vegetable garden next to the
formal garden into a lawn with tall trees
and also had large deodar cedar trees plant-
ed in front of the villa. Perhaps it was due
to Gwendoline’s contacts with the English
community residing in Florence that Ce-
cil Pinsent probably contributed to trans-
forming the garden into an Edwardian
style at the beginning of the 20th century.
At that time, also the basin with dolphins
was created on the terrace in front of the
villa and the avenue in front of the villa
probably replanted with a double row of
Pinus pinea. After having suffered severe
damage during the War, Villa Strozzi al
Querceto was owned by Uberto Strozzi
until 1��6 and is now private property.
The complex is set into the landscape at
the foot of the hill that descends from Set-
tignano towards Coverciano, on the hill
on which are scattered Poggio Castle,
Vincigliata Castle*, Villa Viviani and Vil-
la of Poggio Gherardo, as far as Villa del
Quercione, formerly the property of the
Incontri marchesi, a territory that still
maintains intact many rural and natural
areas, such that the Mensola Torrent area
has been declared ANPIL, that is an area
of natural interest.
Both Villa of Maiano* and the Martello
Farmhouse* are found in Maiano, and
from here, one can enter the road to
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Fiesole and continue this tour, with the
villas to the left and right of the road that
follow one another as far as the square in
Fiesole. The list would be endless so
among these very many villas let us recall
Villa Il Papiniano, famous for the beau-
tiful formal garden by Cecil Pinsent, and
Villa Sparta, with another garden de-
signed by Pinsent.
Villa Schifanoia* and Villa Rondinelli*
are found in San Domenico; the latter be-
longed to Porcinai, who designed the gar-
den with the greenhouses that today
house his archives.
Going down from San Domenico to-
wards the neighborhood of Le Cure, in
Via Boccaccio, right below Villa Schi-
fanoia, is Villa Palmieri, that has tradi-
tionally been identified as the villa de-
scribed by Boccaccio in his Decameron.
The original construction is medieval but
it belonged to the Palmieri family already
in the 16th century. At the end of the 1�th

century, Palmiero Palmieri renovated it
and created the terraced garden, the log-
gia with five arches and the flights of stairs
in front that go down to the lemon gar-
den. From 1�60 on, the property changed
hands until when, in the mid-1�th cen-
tury, the Count of Crawford created an
English park and various constructions
in the garden. The garden is famous be-
cause Queen Victoria stayed here at the
end of the 1�th century. In the 1��0s,
Pietro Palmieri designed a new garden
with a swimming pool in the park near the
building called Il Palmierino. Porcinai’s
garden and the swimming pool were a
novelty in the panorama of the private
gardens of Florence during those years,
both for the changing booths imitating
topiary-like shapes as well as for the basin
for aquatic plants that flanks one side of

the swimming pool, an idea that was of-
ten drawn upon afterwards.
Going down towards Florence on the Via
Bolognese, an important and fundamen-
tal axis of the villa network, there are Vil-
la Finaly, surrounded by a lovely garden,
and Villa La Loggia, that had a formal
garden of a certain importance, unfortu-
nately documented only by some photo-
graphs from the period.
Having gone down again to Florence and
proceeding west from Careggi towards
Sesto, we find what could be defined as
the hill of the villas, that is, the hillside
that from Careggi reaches Sesto Fiorenti-
no on the slopes of Mount Morello, a
privileged position for its sunny and, at
one time certainly more panoramic ex-
posure. In fact, in the 16th century, when
the villa culture was spreading on these
hills, the geometry of the agricultural
fields designed by Roman centuriation
many centuries before was much ad-
mired. The Medici and other Florentine
families connected to the grand ducal
court had a predilection for this hillside
for building outside the town. The many
villas that still today are found on the hill
are testimony of this: from Villa of Castel-
lo*, to the nearby Villa Corsini* (both
property of the Italian State), to Villa La
Quiete* (today belonging to the Univer-
sity of Florence) up to the many sur-
rounding private villas in large part still
enriched with precious gardens that form
a harmonious part of the landscape.
In front of Villa Corsini, in the small vil-
la of Bel Riposo, Carlo Lorenzini, Col-
lodi, wrote the most famous children’s
story in the world, Pinocchio, drawing in-
spiration from people and life in the
neighbourhood. Thus, Mastro Ciliegia,
Geppetto, and the Fairy With Turquoise
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Hair were figures from real life and the
city of acchiappacitrulli was Florence. A
plaque at the beginning of the villa’s drive
recalls Pinocchio’s origin.
Beyond the Villa Corsini and behind Vil-
la La Petraia, we can glimpse the façades
of the monumental villa of Quarto, to-
day divided into apartments, with a large
formal garden, and then Villa Le Brache
or Bellagio.
Past the Villa Castello, in Via Giovanni
da San Giovanni, there is the Villa Il
Pozzino. The villa’s name comes from
the well set in the inside courtyard of the
villa that was built in the 1�th century.
The villa belonged first to the Carnesec-
chi family and later to the Grazzini fam-
ily, who in the early years of the 1�th cen-
tury carried out the most important works
and had the covered roof-terrace deco-
rated with grotesques – attributed to
Pietro Salvestrini who had worked also
on Villa Il Casale – and the courtyard dec-
orated with frescoes by Giovanni da San
Giovanni. Today the complex is the prop-
erty of the Istituto Antoniano Femminile,
to which it has belonged since 1��6, and
it is the seat of a school. The elegant façade
enlivened by kneeling windows and by
the perspective graffito of the cornices
continues at the sides with the garden
walls decorated by volutes and urns. The
garden to the west has a large artificial
grotto-nymphaeum that is set partially in
the large, former lemon-house that also
forms the backdrop to the geometrical
flowerbeds. Only the grotesque masks on
the fountains outside remain of the orig-
inal sculptures. The walled garden to the
east has a large wall fountain decorated
by mosaics made with pebbles and cal-
careous concretions, with the grotesque
motifs typical of mannerism. Near the

villa there are the remains of antique
paved roads and the original rural fabric
is still well preserved.
Continuing past the Corsini and Petraia
Villas, we next come to Villa La Topaia
and Villa Il Casale, accessible by the road
network from above. La Topaia, a one-
floor villa with beautifully well-balanced
proportions, was built by Cosimo i to-
wards the mid-16th century. Scipione
Ammirato and Benedetto Varchi, who
wrote Storie Fiorentine there, lived in this
villa. Conceived as a pavilion but so per-
fect as to contain in a relatively small space
all the comforts but also all the decora-
tions of a large villa, it was renovated by
Cosimo iii on a design by Foggini. On
that occasion, the grand duke also in-
creased the collections of plants in the gar-
den, and then he had Bartolomeo Bimbi
depict it. “His Royal Highness Cosimo
iii, having built a beautiful hunting lodge
in a place called La Topaia, located above
the famous vineyards of the royal Villa di
Castello, to have a place where to rest in
case he wanted to go on an outing in the
surrounding area, as this place was, and
still is, full of all the kinds of fruit and cit-
rus trees, vines and flowers that it has been
possible to find so far, both natural ones
but also peculiar and bizarre jokes of na-
ture, he wanted everything to be adorned
with true to life paintings depicting the
same things”. Thus Francesco Saverio
Baldinucci wrote in the biography of Bar-
tolomeo Bimbi, which also bears witness
to Cosimo iii’s interest in nature and in
the collections of plants and fruit trees in
general. From an 18th century cadastral
map, we clearly understand both the ar-
chitecture of the villa with a very simple
façade marked in the center by an elegant
Serlian motif, as well as the garden’s ar-
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chitecture, perfectly organized with a fruit
tree garden, a lawn in front of the villa,
and a small garden with divisions for
herbs behind the building. The garden of
dwarf fruit trees is still today dominated
by Giuseppe Piamontini’s statue of Saint
Fiacre from 16�6, the Medici saint and
patron of all gardens, aligned with the vil-
la’s entrance on the wall below. The
chapel of La Topaia was also dedicated to
Saint Fiacre. The fate of Villa Topaia was
similar to that of other Medici properties
until Vittorio Emanuele iii ceded it to the
Italian State in 1�1�, it was later sold to
a private party and consequently today it
is no longer open to the public.
Near La Topaia, following that splendid
network of walled roads that are still
found behind Villa Petraia, is Villa Il
Casale. In the 1�th century, Il Casale was
the property of the Florentine Lapo di Ri-
dolfo, then the property passed to the Fei
family in the 1�th century, who owned it
until the early years of the 16th century
when it was taken over by the Pagni Bor-
doni family from Pescia. The enlargement
work that gives the villa its elegant aspect,
such as the columned loggia �� meters
long, is probably due to Lorenzo Pagni.
In 1�6�, Maria Maddalena di Piero Pag-
ni Bordoni sold Il Casale to Matteo Car-
lini. It was the Carlini family who began
the magnificent works of embellishment:
they built the covered pond and the basin
in the garden, a large room used as a the-
ater, the underground nymphaeum, and
also the park along the brook. In 1���,
Grand Duke Ferdinando and Cristina of
Lorraine visited the pond which was
about to be completed. In 161� Cosimo
ii admired the ornamental jets of the
nymphaeum. In 1616, Giovanni da San
Giovanni was charged with decorating

the chapel vault and the halls. At the be-
ginning of the 1�th century, the water-
colors related to Il Casale were painted;
they depict the various parts of the gar-
den and the fowling area. From these it
is possible to see the structure of the fowl-
ing area with the large, high hedges and
the still existing terracotta statues. Dur-
ing the course of the century, the fowling
area was modified, it was partly trans-
formed into an English wood and such
furnishings as the tempietto were intro-
duced. It changed hands many times dur-
ing the 20th century, belonging to the Bar-
tali, Giuffrè, and Principe families and
then it was acquired by a family from Pra-
to. It is currently divided into two prop-
erties by the ancient road which flanks
the boundary walls of the two parts: to
the east, the formal terraced garden, a true
replica of the most common Medicean
model, and to the west, the fowling area,
today more similar to a romantic grove
than to a garden with a botanical layout.
The villa’s fowling area was decorated in
various stages: the presence of statues,
fountains or other stone furnishings had
been a recurrent feature in fowling areas
since the 16th century and characterized
this particular type of thicket used for
fowling as an indispensable element for
making the garden a place of delights.
The fowling area was thus useful for hunt-
ing but it was also a place of pleasure and
beauty at the same time, where one could
walk in the shade of the holm-oaks dur-
ing the summer months.
Not far from Quarto, in Quinto, is Villa
Paolina, a rare example of a neo-classical
villa, renovated by the architect Antonio
Carcopino on behalf of Prince Camillo
Borghese in the 1820s. Camillo Borghese
also commissioned Giuseppe Bezzuoli to
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decorate the interiors. The villa still bears
the name of Paolina Bonaparte, the
prince’s wife and Napoleon’s sister. The
English park at the back is connected to
the villa with an innovative feature: an
iron footbridge. The villa is still com-
pletely furnished with period furniture,
tapestries and the original carpets; the in-
terior has splendid neo-classical style dec-
orations. In front of the villa, there is a
more traditional geometrical parterre with
pots of lemon trees, which may have been
there previous to the neo-classical trans-
formations.
Continuing towards Sesto Fiorentino, we
come to Villa Ginori in Doccia. The to-
ponym recalls the name of the most fa-
mous porcelain in Tuscany, whose pro-
duction began not far from the villa in the
mid-18th century at the behest of March-
ese Carlo Ginori. Although the villa is of
notable importance, it is the garden that is
even more important. Its layout was de-
fined, beginning in 1612, by transform-
ing the pre-existing one, by Lionardo di
Bartolommeo Ginori and his heirs. The
villa was enlarged and the garden trans-
formed: in front of the main façade, a large
lawn with a basin was created; behind the
house, three large sections made up the re-
al garden and further on were three large
flowerbeds with citrus groves planted in
the ground like in the Castello garden, ev-
idence of the continuation of the Medicean
models throughout the area. Beyond were
the fowling area and the vineyard. The long
viottolone or drive, another recurrent fea-
ture, was carried out in those years. From
16�6 to 1�2�, the citrus cultivation was
extended and the garden was further em-
bellished with aviaries and a theater. From
1��0 on, the garden became one of the
most famous around Florence, in partic-

ular for its botanical importance, until
1�66, when the gardener Prucker, who had
worked there for 28 years, went into the
grand duke’s service in Boboli. From 181�
to 181�, Carlo Leopoldo Ginori carried
out a new large room and created an Eng-
lish park as well as the grand avenue of cy-
presses on the plain called Via Piana that
forms a visible cross with the viottolone,
making a strong mark on the landscape.
The transformations continued also into
the second half of the 1�th century and the
first half of the 20th, without however al-
tering that garden’s principal features.
Giulio Lensi Orlandi wrote, “from Doc-
cia, following the long avenue that un-
winds up the mountain through the oak
wood, a magnificent panorama can be ad-
mired, one that increasingly opens up. This
is one of the most beautiful and fascinat-
ing walks in the Florentine countryside
that takes place entirely within the Ginori
Lisci property and reaches a small and
serene valley, green with young oak trees,
olive trees and cypresses: Carmignanello.
Very old turreted houses, disappear against
the yellowish background of the moun-
tain, a small Romanesque church recalls a
faraway past in which this area, today ig-
nored, was well-known and important. A
splendid villa spectacularly built with log-
gias and terraces, with a green lawn in front
[…]. Carmignanello is an enchanting
building immersed in peace and solitude”.
From the hill of Sesto, with its extraordi-
nary concentration of villas – let us only
mention Il Poggio, which belonged to
the writer Saviane, and the Prato della
Tosa (today a hotel) - we go down to the
plain, which in Roman times was a cen-
turiated territory, regulated by a grid of
roads and drainage ditches, which had
made it utilizable, and later abandoned
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in the early centuries of the Middle Ages.
Sesto Fiorentino was given its name by
the milestone marking the sixth mile
along the Via Cassia.
Among the villas on the plain, the most
important in Sesto is Villa San Lorenzo
al Prato, with its grand, large medieval
tower and beautiful cloister, today a cul-
tural center, and, in Campi, Villa Rucel-
lai and Villa Montalvo with a long fowl-
ing area, property of the town.
From Sesto towards Calenzano, we come
to the Park of Il Neto, once part of Villa
Gamba and today a public park, famous
for the splendid exemplars of Taxodium,
large trees that grow in water.
In Calenzano, Villa Matilde or Peragallo,
with its park, occupies a large part of the
hill below the town’s medieval center. It is
an important example of an eclectic, Lib-
erty villa and garden, very rare for the mon-
umentality and refinement of the glazed
ceramic decorations from the Chini fac-
tory in Borgo San Lorenzo. Originally the
property of the Frittelli family, Villa
Matilde was renovated from 1�01 on by
the architect Enrico Dante Fantappiè en-
trusted with the task by the new owner
Giuseppe Targioni. The new design
changed and united the whole complex in
a coherent way, typical of the Tuscan Lib-
erty style which ranged from references to
pure Liberty up to very imaginative eclec-
tic tendencies. The wrought-iron gates,
lemon-house, terraces with neo-Renais-
sance grottoes in the garden are very beau-
tiful as well as the villa’s interiors unfortu-
nately already in bad repair years ago.
In the Marina Valley, the Villa di Travalle,
once a property of the Strozzi family, is
situated in the bottom of the valley, which
is rich with Etruscan and Roman archeo-
logical remains. It is a beautiful example

of a late Baroque garden including a large
parterre with pots of citrus trees, designed
like a large bell recalling the parterre at
Villa Garzoni in Collodi.
The Calenzano area is filled with many
other villas, like the beautiful Villa Gon-
di di Volmiano a Legri, Villa Ginori di
Collina, the Dufour Berte family’s Villa
di Macia, and Villa Martini Bernardi
built at the end of the 18th century by the
Levi Mortera after the fall of Napoleon.
There is a beautiful English park designed
by Luigi di Cambrai Digny, with a large
nymphaeum and, still today, it is enriched
with numerous furnishings from the be-
ginning of the 1�th century.
From Calenzano, we cross into the Pro-
vince of Prato, whose territory is charac-
terized by a north-north-east by south-
south-west axis that follows the middle
course of the Bisenzio river. The main
feature of this landscape is the variety due
to the succession of high hills and to the
plain made up by a vast alluvial cone al-
ready crossed during the Middle Ages by
a thick network of artificial channels cre-
ated by diverting the waters of the Bisen-
zio river, to flow across the plain into the
Ombrone River. This work of hydraulic
engineering profoundly marks the land-
scape and has determined the area’s eco-
nomic development.
The Prato territory includes some im-
portant groups of villas in areas that were
chosen for this type of construction be-
cause of the beauty of the location, the
fertility of the soil and the ease of com-
munications. Besides the most famous
villas of Poggio a Caiano* and Artimi-
no*, the other villas are concentrated in
Carmignano, in the Bisenzio valley and
in Montemurlo.
In this itinerary, we will only look at the
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Bisenzio Valley, along which Prato fami-
lies saw the possibility of expanding their
city holdings for the opportunities offered
also by exploiting the waters there. Besides
Villa Verzoni (today used as a clinic) –
with a 16th-century layout and enriched
with a large nymphaeum from the begin-
ning of the 18th century, we see from the
road leading up to Vaiano, on the left bank
of the Bisenzio river, the Villa Rucellai al
Canneto, with a large terraced garden and
its hedges and topiary shapes in box in
front of the beautiful 16th-century façade,
while to the side, the building opens on-
to the Bisenzio valley with an elegant log-
gia having Tuscan columns. The villa is set
on various levels, perhaps based on the
late-Medieval layout. A large avenue of
cypresses extends following the route of
the ancient Valibona road. On the site
crossed by the Roman road, a fortified
center had been established, transformed
during the course of the 16th century.
Further along, on the right bank of the
Bisenzio is Villa Vaj in the surroundings
of Vaiano. Restored some years ago, it
once belonged to the Sassetti family, fol-
lowed by the Strozzi at the end of the 16th

century, then to the Vaj, and now to a
family from Prato. Its history is very clear-
ly documented: the late 16th-century phase
is visible on the façade that faces the val-
ley, with the cuspidate portal in stone ash-
lars and the kneeling windows. The rooms
on the ground floor are decorated with
faux architecture and ornamental motifs,
unfortunately repainted but datable to the
late-Baroque period and thus due to the
works done by the Vaj family towards
1�22. In particular, these changes con-
cerned an enlargement of the building,
easily seen in the southern façade, com-
pleted by a loggia that is linked to the cov-

ered roof-terrace above by two monu-
mental volutes. The most extraordinary
feature is found in the front of the villa, a
walled garden closed on one side by a large
building (the windows towards the gar-
den having unfortunately been altered)
that maintains however a great elegance.
This building, today known as vinaia, is
mentioned as a shed in a 1�th-century pa-
per regarding Giovanni Vaj’s assets. It is
a building used for agricultural purposes,
perhaps for the walled garden, that could
have housed fruit trees, lemon trees, and
flowers. The most surprising feature of the
garden is the large nymphaeum set in the
center of the shorter axis, with a mixtilin-
ear basin characterized by decorations
made of different materials of great inter-
est and good workmanship, culminating
in some decorated, rustic-style vases set
on the summit of the nymphaeum, testi-
mony of the spread, beyond the principal
centers, of the styles and techniques that
had characterized the art of the gardens of
the Medicean residences.
In the highest part of the valley, Villa
Guicciardini a Usella, set at the end of a
small valley to the side of the Bisenzio, on
a wide plain nearby the river, is worthy of
note. The Alberti family of Prato were the
owners of the villa before it was bought
by the Guicciardini, who had vast hold-
ings in the area. From the façade, the his-
tory of the villa can be read: the portal is
from the 16th-century whereas the elon-
gated façade is from the 18th-century,
marked by the massive ground floor faced
with ashlar and subdivided by sandstone
pilasters. The façade is crowned by an
arched tympanum, connected to it by vo-
lutes and decorated with vases. The park
in front has a 1�th-century aspect with
large conifers and it opens onto the road
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with a monumental 18th-century portal.
Having crossed the plain in Lastra a Signa,
apart from Villa Caruso a Bellosguardo*,
today town property and open for visits,
is Villa le Selve, of great architectural and
landscape significance. The importance
of the Lastra a Signa area for these aspects
had been already pointed out by Benedet-
to Varchi in the 16th century. “past Las-
tra, going straight on, one finds the bridge,
castle and port of Signa, it is called a port,
because the loaded boats arrive as far as
here from Pisa. Around the castle there
are very beautiful villas and above all the
one of Filippo Strozzi, called Le Selve, and
a bit further on the pinewood of the Fres-
cobaldi”. At the beginning of the 1�th cen-
tury a manor house already existed here on
which, in the following century, the mon-
umental villa developed, which belonged
to three families during that century: the
Strozzi, the Vitelli and the Salviati. From
the early years of the 16th century, it be-
longed to the Strozzi and Lorenzo Strozzi
in particular devoted himself to the reno-
vation of the villa between 1�1� and 1�2�.
Baccio d’Agnolo worked there from 1�1�
to 1�18, also building the loggia of the
courtyard and would again work here lat-

er. In 1��0, following the political events
that involved the Strozzi family, the villa
passed to Chiappino Vitelli, who owned
it until 1��� when it came into the hands
of the Salviati family. The architecture of
the eastern façade, attributed to Bar-
tolommeo Ammannati, was defined in
this period. Filippo Salviati had the chapel
built in the final years of the 16th century
and he also had the building enlarged and
the interiors decorated. Galileo Galilei, a
friend of Filippo Salviati’s, stayed there
between 1610 and 161�. It was sold in
18��, and after changing hands various
times, it was purchased by the current
owners.
The itinerary thus covered has highlight-
ed the varied and different groups of vil-
las, both as regards chronology and ty-
pology, but whose extraordinary richness
attests to how the model of a villa spread
throughout the countryside of Florence
and the nearby towns, creating a unique
landscape, and even when it regards pri-
vate villas, therefore not open to the pub-
lic, they nevertheless have a dominant role
for the appreciation of the landscape val-
ues of the region and, for this reason, it is
worth knowing of them.
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Glossary

Aviary
A wide cage used to keep birds.

Bird nets
High string nets that were stretched by
means of wooden poles to catch birds
in the fowling areas (see).

Bracket
Architectural element used to support
overhanging parts of a building, it con-
sists of a console, made of wood, stone
or terracotta, which sustains a part of
the building bigger than that.

Cadastral register
The inventory of the properties of the
large ecclesiastical or seigneurial hold-
ings and the ensemble of documents
related to them: maps, lists of goods,
chattels and real estate, rights, ease-
ments, value of the property, maps of
the single parcels, etc.

Carro matto
A tilting cart used to move the potted
lemon trees into the greenhouse.

Corame
Dressed or stamped leather.

Corbel
A hanging capital supporting an arch
or a vault. Unlike a true capital, it does
not rest on a pillar or column, but it is
“hung” on the wall, like an embedded
console. It is a typical element of cross-
vaulted rooms.

Cryptoporticus
From the Greek word criptos (i.e., hid-
den) and the Latin porticus (i.e., por-
tico), it is a corridor or a covered pas-
sageway. It may also be on the ground
level, but, more often, it is in the base-
ment and supports a structure such as
a forum or a Roman villa. It is often
vaulted and has openings to let light

and air into the underground rooms.
Dwarf fruit garden

A fruit garden where, following a tech-
nique started by Grand Duke Cosimo
i, dwarf fruit trees were cultivated.

English garden (or wood)
A garden or park landscaped following
the new criteria of the art of gardens
which developed in England during the
18th century and introduced the idea of
an irregular, more natural garden.

Espaliered citrus plants
Citrus plants cultivated along a wall or
on wooden and cane supports (trellis).

Fruit garden
A section of the Renaissance garden
where fruit trees were cultivated.

Greenway
A walking or cycling path in green ar-
eas.

Grotesque
Pictorial subject characterized by slen-
der and fanciful figures, which merge
into geometrical and naturalistic deco-
rations, against a generally white back-
ground or however often monochrome.
The figures are often very colourful and
create patterns, geometrical effects, in-
tertwining and so on, yet maintaining
a certain lightness and levity.

Grotto
Garden architecture imitating natural
caves. It is very often decorated with
stones, spugna – namely calcareous con-
cretions – and mosaics.

Harpy
A monstrous creature having a
woman’s face and a bird’s body. The
origin of its myth may probably be
traced back to a deification of the wind.

Imbrecciato
A kind of pavement made with gravel
or small pebbles which can be of dif-
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ferent colours and display ornamental
designs.

Kneeling window
A monumental window used only on
the ground-floor, where the sill rests on
two overhanging supports which look
like two “legs” below the knee, hence
its name.

Lemon house or Large room for citrus
plants
An elongated building exposed to the
south where potted lemon plants are
sheltered during winter.

Mannerism
A complex and stylistic movement,
widespread in Italy and Europe, going
back to between 1�20 and the last
decade of the 16th century, that is to
say from the climax of the Renaissance
and the first signs of Baroque. It was
characterized by an anti-naturalistic
aestheticism, very different from Ren-
aissance rationality.

Nenfro Trachytic Ignimbrite
A type of grey, dark, tuff, dense but
rather frail, typical of Upper Lazio.

Nymphaeum
A grotto or construction devoted to the
nymphs. In the Renaissance, in a wider
sense of the meaning of the original Ro-
man typology, the name nymphaeum
is given to the large fountain found in
gardens within elaborated architectures
and often dug out in the embankment
of a garden terrace.

Order of the Knights of Saint Stephen
The Illustrious Sacred Military Order
of Saint Stephen, pope and martyr, is
a chivalric order of papal foundation
with a double legal status, canonical
and civil.

Ortaccio
A section of the Renaissance garden

used for more utilitarian cultivations
such as vegetables, often enclosed by
tall walls and protected against theft
with big and strong gates.

Paggeria
A place where pages were educated for
the special service they had to perform
in royal palaces or manor houses.

Pallacorda
It is an ancient game similar to pres-
ent-day tennis, which owes its name to
the fact that originally the ball had to
be thrown into the opponents’ half over
a cord pulled taut at the halfway line.

Parterre
A part of the geometrical garden made
up of flowerbeds often bordered by a
box hedge.

Partitions
Geometrical flowerbeds.

Pawlonia
A tree with an extremely rapid growth
indigenous to China and Japan. Fully-
grown trees may reach a height of 1�-
20 metres. Its bark is grey and smooth;
its wood is fair, very light, and yet very
strong. Its foliage is wide, roundish and
extremely ramified. Leaves are very
large, heart-shaped and dark green. In
springtime it produces innumerable
trumpet-shaped lilac flowers, �-6 cen-
timetres long, which blossom before the
leaves; after it has blossomed the tree
produces big tough pods containing
countless little seeds. After the bloom
it needs pruning for a more harmonious
growth and a thicker leafage. This type
of plants must be grown in places wide
enough for them to develop well.

Pharmacy
A workshop where in ancient times nat-
urally based medicines were prepared
and sold.



Pietra bigia
A light brown sandstone, chemically
very similar to pietra serena, another
type of sandstone.

Pike
A type of weapon of ancient infantries
used from the 1�th to the 1�th century,
consisting of a long, strong wooden
pole ending in an iron point.

Pond
Large basin used for irrigating the gar-
den.

Pyxis
In archaeology, a container of various
shapes used for small objects, general-
ly having a lid and usually made of
wood, clay or ivory.

Pronaos
The Pronaos is the part of the Greek
and Roman temple formed by the space
in front of the cell of the temple.

Ragnaia or Fowling area
A grove for hunting birds by means of
bird nets spread among the trees.

Reservoir
A water cistern used for irrigation.

Rococo
Architectural and decorative style
which developed in France at the be-
ginning of the 18th century as a com-
plex and refined evolution of late-
Baroque.

Room of greenery
A “green room”, surrounded by high
hedges or rows of plants, which is a fun-
damental part of the formal garden.

Selvatico
A geometrical grove, often of holm-
oaks and cypresses, typical of Renais-
sance gardens.

Sifter
Large sieve used to separate flour from
bran.

Sisters Minor of the Holy Trinity
A congregation founded in Florence on
June 12th, 16�0 by Eleonora Ramirez
de Montalvo (1602-16��) for educat-
ing noble girls. As far back as 16�0
Eleonora had already founded the Sis-
ters of the Divine Incarnation to edu-
cate poor girls. In 1886 the two branch-
es of which the Montalve consisted
merged into a single religious family.
Under the episcopate of Elia Dalla Cos-
ta, the Montalve were turned from a
pious association into a religious con-
gregation and in 1��� the nuns made
their first profession before the cardi-
nal. The Montalve received the papal
encomium decree on May 1�th, 1��6
and, on January 28th, 1��� they joined
the order of the Holy Trinity.

Stufa
A hothouse for the cultivation of deli-
cate and exotic plants such as the
'Mugherini del granduca', an extreme-
ly scented type of jasmine.

Topiary Art
It is an art consisting in trimming trees
and shrubs so as to give them either a
geometrical or an animal shape – dif-
ferent from their natural shape – for or-
namental and decorative purposes.

Vat room
Cellar where vats were kept.

Wall fountain
Fountains or small fountains inserted
at regular intervals in a wall (high or
low), in some cases also connected to
old irrigation systems.
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Collodi (Pescia)
Villa Garzoni 2�6, �6�

Colonnata (Sesto Fiorentino)
Chiesa di San Romolo 2�0, ���
Villa Villoresi (detta anche il Prato della

Tosa) 2�0, ���

Comeana (Carmignano)
Tomba dei Boschetti 1��, �2�
Tumulo di Montefortini 1��, �2�
Villa Calvaria 1��, �2�
Villa le Farnete 1��, �2�

Coverciano (Firenze)
Villa Strozzi al Querceto 2�2, 2��, �62

Doccia (Sesto Fiorentino)
Villa Ginori �0, 22�, 2�2, 2��, 2��, 2��,

��6, ���, �66

Fiesole
Badia Fiesolana 216-218, ��2

Chiesa e convento di San Domenico 201,
20�-21�, 2��, 2��, ���, ���, ���-���,
��0-��2, �6�

Chiesa di San Girolamo 1��, ���
Ex convento di San Michele 1��, ���
Fonte Lucente 1�1, 1��, ���, ���
Ponte alla Badia 216, ���, ��2
SanDomenico1�2,18�,18�,18�,18�,1�1,

1��, 1��, 1��, 1��-201, 20�, 20�, 20�,
20�, 211, 21�-21�, 2��, 2��, ���, ���

Villa di Camerata 1��, ���
Villa Palmieri 200, 201, 216, 2�8, 2��,

2��, ��6, ��1, �60, �6�
Villa il Papiniano 1��, 2��, ���, �6�
Villa il Riposo dei Vescovi (detta anche

Nieuwenkamp) 1��, ���
Villa il Roseto (Fondazione Michelucci)

1�8, ���
Villa il Ventaglio 216, ��1
Villa la Fonte (Istituto Universitario Eu-

ropeo) 21�, ��1
Villa la Torraccia (Scuola di Musica) 216,

��1
Villa le Balze (Georgetown University)

166, 18�, 18�-1�1, ���, ���, ��1, ��2,
���

Villa l’Ombrellino 216, ��1
Villa Medici (detta anche Belcanto) 2�-

�2, 18�, 26�-2�2, 28�
Villa Rondinelli (Archivio Pietro Porci-

nai) 1�2-1��, 2��, ���, ��2, �6�
Villa Schifanoia (Istituto Universitario Eu-

ropeo) 200, 201, 216, 2��, ��6, ��1, �6�
Villa Sparta 216, 2��, ��1, �6�
Villa Taddei 216, ��1

Firenze
Giardino di Boboli �2, ��, 8�, 106, 126,

22�, 226, 2��, 2�6, 28�, 2�6, �0�, �16,
���, ��6, �66

Santa Maria Novella 26, 21�, 26�, ��0
Casino di San Marco �8, 2��
Chiesa di San Jacopo di Ripoli �2, 280, 281
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Chiesa di Santa Trinita 21�, ��0
Museo Archeologico Nazionale 62, 1�1,

1��, 1��, �2�
Museo Nazionale del Bargello ��, 106,

2��, �0�
Galleria degli Uffizi 11, 1�-16, ��, �8, �0,

62, 6�, 6�, 121, 1�6, 21�, 2��, 280,
286, 28�, �1�, �2�, ��0, ��1

Montughi 200, 206, ��6, ��8
Museo Firenze come’era 82, 101, 1�1, �18
Opificio delle Pietre Dure �1, 281
Palazzo della Crocetta 62, 286
Palazzo Medici-Riccardi 2�8, �60
Palazzo Pitti ��, �6, �2, 61, 62, ��, 11�,

2�2, 2��, 2�6, 28�, 286, 2�2, �12
Palazzo Salviati 202, ���
Palazzo Vecchio ��, 2��, 2��, ���
Porta San Gallo 206, ��8
Santa Maria del Fiore ��, 2�1
Torre degli Agli 10�, �06
Villa della Gressa 1�2, �2�
Villa delle Fontanelle 1�2, �2�
Villa del Poggio Imperiale ��, 62, ��, ��,

286, 2��, �00
Villa Finaly (Università di Parigi) 218,

2�6, ��2, �6�
Villa il Salviatino 1��, 1�6, 2��, ���, ���
Villa la Loggia (Giunti Edizioni) 218, ��2
Villa la Pietra (New York University)

1�2, 200, 206-211, �2�, ��6, ��8, ���,
��2

Villa Montalto 1��, 2��, ���
Villa Salviati (Istituto Universitario Eu-

ropeo) 1�2, 200, 202-20�, 218, �2�,
��6, ��2

Lastra a Signa
Chiesa di Santa Maria alla Lastra 2��, ��8
Ponte a Signa 2��, ��8, ���
Porto di Mezzo 2��, ���
Santa Maria delle Selve 2��, 260, ���
Spedale di Sant’Antonio 2��, ��8
Villa Caruso a Bellosguardo 21�, 22�-226,

22�, 2�2, 2��, 260, ���-��6, ��8, ���,
�6�

Villa Castelletti 2��, ���
Villa le Selve 260, 261, �6�

Maiano (Fiesole)
Cave di Maiano 1��, 1�8, ���
Chiesa di San Martino 1�6, 1��, ���, ��6
Podere Martello 18�, 186, 18�, 2��, ���,

��0, �62
Villa di Maiano 18�, 18�, 1�6, 2��, ���,

���, �62
Villa il Palagio 2��

Monsummano Terme (Pistoia)
Villa Medicea di Monte Vettolini 12�,

1�2, �1�, �1�

Poggio a Caiano
Bonistallo 108, �08
Cascine di Tavola 108, �08, �16
Castelnuovo 108, �08
Scuderie medicee 110, 111, �08, �0�
Villa medicea di Poggio a Caiano 2�, 2�,

��, 108-126, 12�, 12�, 1�2, 1��, 1��,
268, 280, �08-�16, �1�, �1�, �2�, �6�

Villa del Cerretino 1��, �26

Ponte a Mensola (Firenze)
ChiesaemonasterodiSanMartino1�8,���

Prato
Villa Guicciardini a Usella 2��, �68
Villa Verzoni 2��, �68
Villa Rucellai al Canneto 2�8, �68

Pratolino (Vaglia)
Parco e villa medicea ��, 8�, 226, 280,

2��, ��6

Quaracchi (Firenze)
San Piero a Quaracchi 2�1, �61
Villa Rucellai 2�1, �61
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Chiesa di Santa Maria a Quarto 1�0, �22
Villa di Quarto (detta anche Paxton o del-

laGranduchessa)1�1,2�6,�2�,�2�,�6�

Quinto Fiorentino (Sesto Fiorentino)
Tomba della Mula 66, ��, 288,
Villa Paolina 2�2, �6�

Seano (Carmignano)
Parco Museo Quinto Martini 1��, �26

Sesto Fiorentino
Museo delle porcellane della Manifattura

Ginori di Doccia 2�1, 2�2, ���,
Palazzo Pretorio 22�, 2�1, 2��, ��6, ��8
Pieve di Sant’Andrea a Cercina 1��, �21
Pieve di San Martino 22�, 2�1, ��6, ���
Villa il Poggio 2��, �66
Villa Guicciardini Corsi Salviati 21�-22�,

���, ��6
Villa San Lorenzo al Prato 2��, 2�6, �6�

Settignano (Firenze)
Castel di Poggio 2��, ��8
Castello di Mezzaratta 18�, ���
Villa Giurliani 18�, ���
Chiesa di Santa Maria 182, ���
Villa del Quercione 2��, �62
Villa della Capponcina 18�, ���
Villa di Poggio Gherardo 2��, �62

Villa Gamberaia 68, 1��-162, 181, 28�,
�28, �2�, �62

Villa Viviani 18�, 2��, ���, �62

Signa
Castello 2��, ��8
Chiesa di San Giovanni Battista (anche

detta Pieve della Beata Giovanna) 2��-
2��, ���

Chiesa di San Lorenzo 2��, ���
Chiesa di Santa Maria in Castello 2��, ���
Museo della paglia e dell’intreccio Dome-

nico Michelacci 2��, ��8

Terenzano (Settignano-Firenze)
Chiesa di San Martino 181, ��8

Trebbio (San Piero a Sieve)
Villa medicea 2�, 202, 268, 2�0, 2��, ���

Vaiano
Villa Vaj 2�8, 260, �68

Vincigliata (Fiesole)
Castello di Vincigliata 1��, 168-1�0, 1��,

18�, 2��, �28, ���, ���, ��0, �62
Villa i Tatti – Centro di studi per il Rina-

scimento italiano della Harvard Uni-
versity 1��, 16�-168, 1��, ��2, ���

Villa Peyron 1��, 1�1-1��, 180, �28, ���,
���, ��6, ��8
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Agati Nicomede 1�1, �2�
Agneni Eugenio 22�, ���
Alberti Leon Battista 2�, 11�, 1�8, 2��,

2�0, ���, �60, ���
Allori Alessandro 11�, 116, 1�2, 1��,

�0�, �11, �1�, ���
Allori Cristofano 1�1, �1�
Ambroziewicz Mariano 208, ��8
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Baccio d’Agnolo, Bartolomeo d’Agnolo
Baglioni detto 261, �6�

Baccio da Montelupo, Bartolomeo di
Giovanni d’Astore dei Sinibaldi detto
�2, 282

Del Bianco Baccio 21�, ���
Balducci Giovanni ��, 2�1
Bandinelli Baccio, Bartolomeo Brandini

detto 1��, ���
Bartolomeo di Domenico 20�, ���
Beato Angelico, Guido di Pietro detto il

21�, 21�
Benedetto da Maiano 1��, 2��, ���,

���
Benozzo Gozzoli 2��, �60
Berti Antonio 1��, ���
Di Giovanni Bertoldo 11�, �0�, �10
Betti Sigismondo ��, 280

Bezzuoli Giuseppe 2�2, �6�
Bicci di Lorenzo 2��, 2�2, ��8
Bimbi Bartolomeo 12�, 2�8, �1�, �6�,

��8
Blundell Spence William �2, 2�0, 2�2
Bonaiuti Pasquale 208, ��8
Bonechi Matteo 21�, ��0
Boselli Felice 12�, �1�
Botti Rinaldo 61, 28�, 2��, ��0
Botticelli Sandro, Alessandro Filipepi

detto �1, �2, 281
Botticini Francesco 218, ��2
Bronzino, Agnolo di Cosimo detto il

�8, �0, 2��, 2��
Brueghel Jan 12�, �1�
Brunelleschi Filippo 2�2, ��8
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182, 286, �00, �1�
Cacialli Giuseppe 112, �0�, �1�
Caffi Margherita 12�, �1�
Di Cambrai Digny Luigi 2�6, �6�
Campi Bernardino 21�, ��2
Carcopino Antonio 2�2, �6�
Cassana Giovanni Agostino 12�, �1�
Castellucci Giuseppe 180, 20�, ��8, ��8
Catani Luigi �1, ��, 118, 11�, �00,

�01, �12
Cenni di Francesco di Ser Cenni 2�1,

���
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Chini Galileo 2�6, �6�
Ciardi Dupré Amalia 1��, ��8
Ciceri Giovan Battista ��, 11�, 2��, �11
Cigoli, Ludovico Cardi detto il ��, 2�2
Cioli Valerio ��, 2��
Colzi Giuseppe 121, �1�
Commodi Andrea 182, ���
Condivi Ascanio 181, ���
Correggio, Antonio Allegri detto il �0,

118, 2��, �12
Crosten Vittorio 122, �1�
Curradi Francesco �8, 1��, 21�, 2��,

��0
Daddi Cosimo ��, ��, 2�1, 2�2
Dandini Cesare ��, �00
Dandini Pier ��, 18�, 2�2, �00
Del Moro Giuseppe �1, 2��
Del Moro Lorenzo 21�, ��0
Dodge Edwin 20�, ��8
Dolci Carlo 1�6, ���
Domenico di Niccolò dei Cori 1�6,

�2�
Donatello, Donato di Niccolò di Betto

Bardi detto 28, 2�0
Dosio Giovanni Antonio 22�, ���
Dürer Albrecht 1��, �26
Empoli, Jacopo Chimenti detto 1��,

21�, �26, ��0
Fancelli Giuseppe 168, 18�, ���, ��0
Fanciullacci Giovan Battista 2�0, ���
Fantappié Enrico Dante 2�6, �6�
Feltrini Andrea di Cosimo 11�, �10
Ferri Antonio ��, 2�8, 28�,
Ferri Domenico 118, �12,
Ferrucci del Tadda Francesco 80, 10�,

2��, �0�
Ferrucci Francesco di Simone 218, ��2

Ferruzzi Andrea ��, 2��
Foggini Giovan Battista 16, ��, ��-61,

6�, 6�, 68, �0, ��, 1�0, 2�8�, 2�8,
28�, 28�, 28�, 28�, 2��, �01, �22,
�6�, ���, ���

Fortini Benedetto ��, 280
Fortini Davide 110, 12�, 2�0, �0�,

�08, �1�
Fortini Giovacchino ��, �6, 280
Fra’ Bartolomeo, Bartolomeo della

Porta detto 1�1, �1�
Fra’ Paolino da Pistoia 21�, ��1
Di Michele Francesco 1��, ���
Franchi Isidoro 61, 28�
Franciabigio, Francesco di Cristofano

detto il 11�, 11�, 1�6, �10, �11
Francolini Felice 18�, 18�, ��0
Frietsch Joseph 8�, 102, 2��, �0�
Frilli Croci Girolamo �8, 2��
Furini Francesco ��, �2, 20�, 2�2, 2�6
Gabbiani Anton Domenico 118, �11,

�12
Gaddi Agnolo 2�1, ��8, ���
Gaddi Taddeo 1��, ��8
Garzoni Giovanna 12�, �1�
Gherardini Alessandro ��, 28�, �01
Ghirlandaio, Domenico Bigordi detto il

26, �0, ��, 26�, 2��, �00, �2�
Ghirlandaio Ridolfo, Ridolfo Bigordi

detto �2, 281
Giambologna, Jean de Boulogne detto

il ��, �8, 100, 101, 10�, 2��, 2��,
�0�, �0�, �8�

Giardi Giuseppe �2, 2�1
Giarré Giovanni Filippo ��, 280
Giottino, Tommaso o Maso di Stefano

detto il 1�6, �21
Giovanni da San Giovanni, Giovanni

Mannozzi detto ��, �8, ��, 1�8, 1�1,
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218, 2��, 2�1, 2��, 2�2, �22, ��2,
�6�, �6�

Giovannozzi Giovannozzo ��, 2��
Giovannozzi Pietro Paolo ��, 2�8,
Giovannozzi Ugo 1�1, ���, ���
Giuliano da Maiano 1��, 20�, ���, ���
Giuliano da Sangallo, Giuliano

Giamberti da Sangallo detto ��, 11�,
2��, �10

Giuochi Ulisse 1�8, �22
Gonnelli Anton Francesco ��, �00
Gonzales Bartolomė 120, �1�
Gramatica Antiveduto ��, 2��
Di Lorenzo Gregorio 218, ��2
Gricci Giuseppe ��, 2�2
Haffner Adriano ��, 2�8
de Heem Jan Davidsz 12�, �1�
Della Quercia Jacopo 218, ��2
Landini Andrea ��, �6, 2�2, 2��
Lanfredini Liborio 20�, ���
Lasinio Ferdinando �2, 86, 2�1, 2��
Leonardo da Vinci, Leonardo di Ser

Piero da Vinci detto 1�8, ���, ��0
Ligozzi Bartolomeo 12�, �1�
Lippi Filippo 28, 111-11�, 2�0, �0�,

�10
Di Benivieni Lippo �1, 281, �8�
Lorenzi Antonio ��, ��, 10�, 1�0, 2��,

2��, �0�
Lorenzi Stoldo ��, 2��
Di Credi Lorenzo 21�, 21�, ��0
Lotti Emilio �6, 2��
Lusini Enrico 128, �1�
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Maestro di San Martino A Mensola 1��
Maestro di Signa 2��, 2��
Magnasco Alessandro 80, 2��
Maiani Santi 128, �1�

Manetti Ciaccheri Antonio 28, 2�0
De’ Fiori Mario 12�, �1�
Marseus Otto 12�, �1�
Martini Quinto 1��, �26
Maso da San Friano, Tommaso

Manzuoli detto 182, ���
Mazzi Taddeo �0, 280, 282
Mechini Gherardo �6, �1, 128, 2��,
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Melisi Agostino 20�, ���
Messeri Luigi 1��, �2�
Michelucci Giovanni 1��, ���
Michelozzo, Michelozzo di Bartolomeo

Michelozzi detto 2�, ��, �1, 182, 1�8,
2�0, 2��, 2��, 2�6, ���, ���, ���

Monnoyer Antoine 12�, �1�
Monsù Aurora 12�, �1�
Morandi Giovanni Maria 20�, ���
Munari Cristoforo 12�, �1�
Naldini Giovan Battista 1�6, ���
Napoletano Filippo, Teodoro Filippo di

Liagno detto 12�, �1�
Nasini Giuseppe Nicola ��, ��, 2�8,

280, �1�
Navarra Pietro 12�, �1�
Nelli Pietro 2��, ���,
Di Bicci Neri 1��, ���
Nieuwenkamp Wynand Otto 1��, ���
Nigetti Matteo 21�, 21�, ���, ��0
Nuti Fabio �2, 2�1
Onofri Crescenzio 80, 2��
Pacino di Bonaguida 1�1, �2�
Di Pagno Raffaello Zanobi �1, 82, 2�0,

2��
Paoletti Gaspero Maria 26, 28, �0, �2,

26�, 2�0, 2�2
Papini Alessandro 16�, ���
Parigi Giulio ��, �1, 2��, 2��, 2�0
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Passardi Carlo Maria 60, 28�
Passignano, Domenico Cresti detto il

�8, 1�0, 1�1, 2��, �18, �1�
Perugino, Pietro di Cristoforo Vannucci

detto il 21�, ��1
Piamontini Giuseppe 2�0, �6�
Pieratti Domenico 80, 2��
Pinelli Bartolomeo 2�1, ���
Pinsent Cecil �2, 16�, 16�, 166, 18�,

1�0, 216, 2��, 2��, 2�2, ��2, ���,
��1, ��2, ��1, �62, �62, ��6
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2�1, 2�2, �22, ���

Poccianti Giuseppe 111, �0�
Poccianti Pasquale 12�, �1�
Podestà Girolamo �8, 2��
Poggi Ferdinando 12�, �18
Poggi Giuseppe 216, ��1
Poggini Zanobi 21�, ��1
Ponti Gio’ �2�, ���
Pontormo, Jacopo Carucci detto il �8,

11�, 116, 1��, 1�8, 1��, 2�0, 2��,
2��, �11, �26

Porcinai Martino 1��, �2�
Porcinai Pietro 1��, 18�, 186, 1�2, 1��,

2��, 2��, �2�, ���, ��1-���, �6�
Portigiani Zanobi 28, 2�0
Prucker Leopoldo 2��, �66
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Recco Giuseppe 12�, �1�
Ricci Sebastiano 11�, �11
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Della Robbia Giovanni �2, 281, ���
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Rosselli Cosimo 1��, ��8, ���,
Rosselli Giovanni 20�, ���
Rossellino Bernardo, Bernardo di

Matteo Gamberelli detto 2�, 2�0
Rustici Francesco �8, 20�, 2��, ���

Rustici Giovan Francesco 20�, ���
Sabatelli Luigi 1��, ���
Sabatini Vittorio 22�, ��6
Sacconi Carlo ��, 282
Sailer Antonio 118, �12
Salvestrini Pietro 2��, �6�
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Santi di Tito 1�8, 21�, 2�1, ���, ��0,
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Savioli Leonardo 216, ��1
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Signorini Telemaco 182, ���
Silvani Gherardo ��, 21�, 22�, ���, ���
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Delle Tarsie Domenico 20�, ���
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Terreni Giuseppe Maria �1, ��, 2��,
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Torricelli Giuseppe Antonio ��, 282
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Ville medicee del nord-ovest fiorentino
da Fiesole ad Artimino

2� Le ville medicee a nord-ovest di Firenze:
da Fiesole ad Artimino
di Stefano Casciu

2� • Villa Medici a Fiesole, detta Belcanto
�� • Villa Medici a Careggi
�� • Villa la Quiete
�8 • Villa Corsini
�0 • Villa della Petraia
8� • Villa di Castello

108 • Villa di Poggio a Caiano
12� • Villa di Artimino
1�� Itinerario nel territorio da Careggi a Castello,

nei dintorni delle ville medicee
di Lucia Mannini

1�� Itinerario nel territorio da Poggio a Caiano
ad Artimino e Carmignano
di Lucia Mannini



1�1 Itinerari nelle ville e nei giardini tra Fiesole
e Artimino
di Mariachiara Pozzana

1�� Ville e Giardini da Ponte a Mensola
a Settignano
di Mariachiara Pozzana

1�� • Villa Gamberaia
16� • Villa i Tatti
168 • Castello di Vincigliata
1�1 • Villa Peyron al bosco di Fonte Lucente
1�� Itinerario nel territorio da Ponte a Mensola

a Settignano
di Lucia Mannini

18� Ville e Giardini da Maiano a San Domenico
di Mariachiara Pozzana

18� • Villa di Maiano
186 • Podere Martello
18� • Villa le Balze
1�2 • Villa Rondinelli - Archivio Pietro Porcinai
1�� Itinerario nel territorio da Maiano

a San Domenico
di Lucia Mannini

200 Ville e Giardini da San Domenico
alla via Bolognese
di Mariachiara Pozzana

200 • Villa Schifanoia
202 • Villa Salviati
206 • Villa la Pietra
21� Itinerario nel territorio da San Domenico

alla via Bolognese
di Lucia Mannini

21� Due ville di grande interesse
di Mariachiara Pozzana

21� • Villa Guicciardini Corsi Salviati
22� • Villa Bellosguardo o Caruso



22� Itinerario nei dintorni della Villa
Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino
e della Villa Bellosguardo o Caruso a Lastra
a Signa
di Lucia Mannini

2�� Il paesaggio delle ville da Fiesole a Lastra
a Signa: un itinerario nel “museo diffuso”
di Mariachiara Pozzana

26� Glossario
26� English Version
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