
Villa Medici a Fiesole
Via Angelico 2, Fiesole (Firenze)

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - Visita del giardino 

prenotazione obbligatoria: annamarchimazzini@gmail.com 

Villa e Giardino di Castello
Via di Castello 47, Località Castello (Firenze)

Accademia della Crusca
ore 13.00, ore 14.00 e ore 15.00 
visite guidate per gruppi di 35 persone

prenotazione obbligatoria  cell. 366 6461986 
(dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 15.00) 
o e-mail all’indirizzo incontralacrusca@crusca.fi.it 

Giardino - apertura al pubblico dalle 8.30 alle 19.00
(ultimo ingresso ore 18.30)
ore 11.00 e ore 16.00 - Accensione delle fontane di Ercole 
e Anteo e della Grotta  degli Animali

Visite guidate: 
ore 10.00 a cura di Giulia Valcamonica, curatrice 
delle collezioni d’arte, Polo museale della Toscana
ore 11.30 a cura di Paolo Galeotti, responsabile del giardino 
e delle collezioni botaniche, Polo museale della Toscana
ore 16.30 a cura di Paolo Galeotti, responsabile del giardino 
e delle collezioni botaniche, Polo museale della Toscana
ore 17.00 a cura di Ezia Lucia Veronesi, funzionario storico 
dell’arte – Segretariato Regionale della Toscana

Visite guidate prenotazione obbligatoria: 
fino a un massimo di 30 persone:
pm-tos.villapetraia@beniculturali.it 
(precisare il nominativo della persona e l’orario della visita)

Dalle ore 14.00 alle ore 18.30 – Apertura dei cancelli 
tra Petraia e Castello per il percorso carrozzabile.

Villa medicea di Poggio a Caiano
Piazza de’ Medici 14, Poggio a Caiano (Prato)

Apertura della Villa: dalle ore 8.15 alle ore 18.30 
(ultimo ingresso 17.30)
Appartamenti monumentali – Ingresso ogni ora, 
a partire dalle 8.30
Museo della natura morta – Ingresso ogni ora, a partire 
dalle 9.00 (non si effettua il giro delle 13.00)
Ore 17.00 – visita storico-naturalistica condotta da una 
Guida Ambientale . La camminata è adatta a tutti ed è volta 
a scoprire le bellezze naturali del parco della Villa medicea.

ore 20.15 – visita guidata della Villa e del Museo della 
Natura Morta a cura di Lorenzo Sbaraglio, direttore 
del Museo

Prenotazione obbligatoria:fino a un massimo di 45 persone
enrica.buccioni@regione.toscana.it

ore 21.00 – Concerto Jazz 
The Edward Project – The Unknown Duke
Angelo Lazzeri (chitarra), Guido Zorn (contrabasso), 
Alessandro Fabbri (batteria)

Prenotazione obbligatoria: fino ad un massimo 
di 60 spettatori
enrica.buccioni@regione.toscana.it

Villa medicea della La Petraia
Via della Petraia 40, Località Castello (Firenze)

Apertura della villa: dalle ore 8.30 alle 18.30 
(ultimo ingresso ore 17.30)

Visite della Villa a cura del personale del Museo, 
ogni ora fino alle ore 15.30 (ultima visita in Villa)

ore 10.30 e ore 15.00 – a cura di Marco Mozzo, 
direttore del museo
ore 12.00 – a cura di Giulia Valcamonica, curatrice delle collezioni 
d’arte Polo museale della Toscana

Visite guidate con prenotazione obbligatoria:
fino a un massimo di 30 persone:
pm-tos.villapetraia@beniculturali.it  
(precisare il nominativo della persona e l’orario della visita)

ore 17.00 –  Concerto Monteverdi – L’Homme Armé – 
Elena Cecchi Fedi (soprano), Alberto Allegrezza (tenore), 
Paolo Fanciullacci (tenore), Alessandra Artifoni (cembalo), 
Gian Luca Lastraioli (tiorba e chitarra), Fabio Lombardo, direzione

Per il concerto prenotazione obbligatoria:
fino a un massimo di 150 spettatori
informazioni@hommearme.it

Giardino di Boboli
Piazza Pitti 1, Firenze

ore 10,30  e ore 12,00 - visite guidate  a cura del Dipartimento 
Giardino di Boboli – ai Frutti antichi e alle Vigne del Giardino di 
Boboli, con il biglietto di ingresso al Giardino di Boboli.

Punto di ritrovo presso il corpo di guardia dell’Anfiteatro
Prenotazione obbligatoria:
fino a un massimo di 30 persone – Tel. 055-2388717 
dalle 8,30 alle 13,00

Nel 1982, ICOMOS ha dichiarato il 18 aprile come la Giornata internazionale dei monumenti e dei Siti. L’UNESCO l’ha approva-
to l’anno successivo durante la sua 22ª Conferenza Generale. Da allora, il 18 aprile è stato un giorno per celebrare e promuovere il 
patrimonio culturale. Ogni anno ICOMOS propone un tema per le celebrazioni e le attività che saranno organizzate dai comitati 
scientifici nazionali e internazionali dell’ICOMOS e da altre organizzazioni che desiderano partecipare. Nel 2019, il tema è i Paesaggi 
rurali. Il sito seriale UNESCO Ville e Giardini medicei in Toscana costituisce l’esempio di come le nobili residenze extraurbane della 
famiglia Medici abbiano plasmato il paesaggio rurale dell’età dell’umanesimo e del rinascimento.

18 aprile 2019  - Giornata internazionale ICOMOS dei Monumenti e dei Siti



Villa medicea di Cerreto Guidi
Via dei ponti Medicei 7, Cerreto Guidi (Firenze)

Apertura della Villa dalle ore 10.00 alle 19.00
ore 11.00, ore 12.00 e ore 15.00 – Visite guidate accompagnate 
da momenti musicali sullo strumento a tastiera originale 
(virginale ottavino) del XVIII secolo presente nella Villa
M° Rossella Giannetti – Musiche di Sweelinck, Dalza, Bendusi, 
Diruta, Banchieri, Purcell

ore 15.30 e ore 16.30 – Laboratori didattici “GiocArte” 
alla scoperta della Villa. Visite guidate e giochi per famiglie 
e bambini tra i 5 e i 10 anni a cura del personale del museo 
e dell’Associazione Amici della Villa di Cerreto Guidi

Prenotazione obbligatoria:
fino a un massimo di 10 bambini
amicivillamediceacerretoguidi@gmail.com

Palazzo mediceo di Seravezza
Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza (Lucca)

Apertura del Palazzo dalle ore 15.00 -19.00

ore 15.00 - Laboratorio didattico per bambini – Palazzo Mediceo 
Leonardo e il paesaggio toscano.
Leonardo da Vinci è stato uno dei primi pittori a realizzare 
paesaggi dal vero, osserviamo i suoi quadri e soffermiamoci 
sulle vedute che fanno da sfondo ai suoi personaggi
Età 5-9 anni, durata 60 minuti.

Prenotazione obbligatoria (entro le ore 18 del giorno prima):
cell. 339-8806229 o 349-1803349
Attività  svolta in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale Sirio Giannini

ore 16.00 – Street Band Fantomatik Orchestra – partendo 
da Palazzo Mediceo, si attraverserà il giardino mediceo per poi 
raggiungere il  centro storico.
ore 16.30 – Visita guidata del centro storico
ore 17.30 – Ritorno a Palazzo Mediceo sulle note della 
Fantomatik Orchestra

ore. 18.30 – Visita guidata teatralizzata di Palazzo Mediceo. 
La Granduchessa Maria Cristina di Lorena e la sua dama 
di compagnia vi aspettano per mostrarvi il Palazzo e intrattenervi 
con le storie e i segreti della famiglia Medici.

Prenotazione obbligatoria (entro le ore 18 del giorno prima):
cell.339-8806229 o 349-1803349
Per informazioni: museo@terremedicee.it – tel. 0584 756046

Giardino mediceo di Pratolino
Via Fiorentina 276, Località Pratolino, Vaglia (Firenze)

Apertura straordinaria al pubblico del Parco 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

ore 10.30 e ore 14.30 – Visite guidate naturalistiche  
dal cuore del Giardino mediceo fino a Montili, punto di particolare 
attrattiva paesaggistica reso accessibile per l’occasione. 
L’itinerario è adatto a tutti, necessario abbigliamento escursionistico, 
lunghezza 3 km. .adatto a tutti, necessario abbigliamento 
escursionistico, lunghezza 3 km.

Prenotazione obbligatoria: Giardino di Pratolino tel. 055 – 4080721 
parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it
Pro Loco Vaglia Mugello cell. 393.8685826  
proloco.vaglia.mugello@gmail.com

ore 17.00 Il paesaggio rurale – Biblioteca di Pratolino – a cura 
del Comune di Vaglia, Direzione Cultura Ufficio biblioteca, 
turismo e cultura

Info tel. 055/409537 c.giusti@comune.vaglia.firenze.it

Villa Medicea La Magia
Via Vecchia Fiorentina Primo Tronco n. 63 Quarrata (Pistoia)

Apertura al pubblico del giardino ore 15.00 – 19.00

ore 15.00 Visita guidata alla Villa e al giardino

Prenotazione obbligatoria: tel.0573 774500

ore 17.00 Concerto di Daniele Di Bonaventura 
& Alessandro D’Alessandro “HERMANOS”
Daniele Di Bonaventura bandoneon, 
Alessandro D’Alessandro organetto

Prenotazione obbligatoria:
villalamagia@comune.quarrata.pt.it

Villa medicea di Artimino
Viale Papa Giovanni XXIII, 1 Artimino (Carmignano)

ore 17.00 e ore 18.00: Visita della Villa
Prenotazione obbligatoria:
tel 055 8751426 o info@artimino.com

Villa medicea di Poggio Imperiale
Piazzale del Poggio Imperiale, Firenze

ore 15.30 e ore 17.00: Visita dell’area museale della Villa 
condotta dagli studenti dell’Educandato Statale SS. Annunziata.

Prenotazione obbligatoria: areamuseale@poggio-imperiale.gov.it


