
 

Giardini e ville sulle colline del Chianti  
e a Palazzo Strozzi la Mostra Pontormo e Rosso Fiorentino 

da giovedì 15 a sabato 17 maggio 2014 
Guida culturale:  Luigi Marzotto Caotorta -  Organizzatrice:  Lidia Annunziata 

 
Un viaggio sulle colline fiorentine e del Chianti in occasione della fioritura degli iris, visitando 
alcune tra le più belle ville Medicee e altre proprietà private intorno a Firenze, sedi di importanti 
aziende vitivinicole. A Firenze visiteremo anche la mostra di dipinti del Pontormo e Rosso 
Fiorentino, famosi pittori toscani del ‘500. 
 
Programma di massima 
giovedì 15 maggio 
Alle 08.50 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, alla testa del treno 9517 
Frecciarossa delle 09.15. Arrivo a Firenze a S. Maria Novella alle 10.55. Alle 12.00 visita guidata 
alla mostra Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della "maniera", a Palazzo Strozzi, 
un’esposizione dedicata all’opera dei pittori più anticonformisti e spregiudicati fra i protagonisti del 
nuovo modo di intendere l’arte in quella stagione del Cinquecento italiano che Giorgio Vasari 
chiama ‘maniera moderna’. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al giardino della Società Italiana 
dell’Iris per ammirarne la fioritura, in quest’epoca nel pieno del suo splendore. Questo giardino, 
inaugurato nel 1957, è adagiato sulle colline fiorentine con vista sull’intera città e contiene la più 
grande raccolta di iris esistente oggi in Italia. Ogni anno vi si svolge il concorso per le piante più 
belle (per gli appassionati, possibilità di acquistare i rizomi). In seguito visita al Giardino delle 
rose, che ospita un migliaio di varietà di rose. Trasferimento verso il “cuore” del Chianti: 
sistemazione presso l’Albergo del Chianti - Piazza G. Matteotti, 86 a Greve in Chianti - Tel: +39 
055 853763 - Fax: +39 055 853764 - Cell: +39 338 6205633. Cena in ristorante tipico, 
pernottamento. 
 
venerdì 16 maggio 
Prima colazione in albergo. Visita alla Pieve di Santo Stefano a Campoli, particolare per la sua 
posizione immersa negli uliveti. Questa antica pieve, le cui origini risalgono al 900, ha avuto tra i 
suoi pievani Giulio De’ Medici, il futuro Papa Clemente VII. Arrivo a Villa Le Corti, di proprietà 
dei Principi Corsini, splendida villa di stampo Mediceo, “rifatta” nel ‘600, con piccolo giardino 
all’italiana e parco all’inglese, da sempre residenza dei Principi Corsini. All’interno visita dei saloni 
e del cortile e, nei sotterranei, dell’antica cantina e del frantoio. Spuntino nella foresteria della villa 
a base di prodotti tipici toscani. Nel pomeriggio visita alla Pieve di Santa Cecilia a Decimo, le cui 
origini risalgono al IX secolo, con una pregevole Madonna col Bambino fra i Santi Lorenzo e 
Cecilia, di Ridolfo del Ghirlandaio, restaurata nel 2013. Continuazione per Fiesole, ad est di 
Firenze, e arrivo a Villa Peyron, antico complesso acquistato e restaurato dalla famiglia piemontese 
Peyron nell’800, costruita presumibilmente su rovine di epoca etrusca. Visita al giardino della villa, 
particolare per la cura delle sue siepi di bosso che disegnano le varie “terrazze” degradanti verso 
Firenze. Al termine, visita con aperitivo alla villa cinquecentesca il Poggio Lieto, di proprietà dei 
conti Marzotto Caotorta. Questa villa, anch’essa adagiata sulle colline fiorentine, gode di una 
bellissima vista sul bosco di Vincigliata, ricco di cipressi, querce e farnie. Il giardino della “loggia”, 
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piccolo e ben riparato, è il luogo ideale per gustare un fresco bicchiere di bianco toscano in 
compagnia dei padroni di casa. Al termine rientro in hotel a Greve in Chianti, cena in ristorante 
tipico, pernottamento. 
 
sabato 17 maggio 
Prima colazione in albergo. Partenza per Sesto Fiorentino. Arrivo alla Villa Medicea di Castello  
e visita all’Accademia della Crusca, che ha sede presso la villa stessa. Visita inoltre al giardino 
all’italiana, famoso per la ricca raccolta di agrumi e per la fontana del Gennaio di Bartolomeo 
Ammannati, databile intorno alla metà del ‘500, in un bacino quadrangolare che prende il nome 
dalla statua bronzea posta al centro. Proseguimento per Firenze, pranzo libero nel centro storico e 
visita al cinquecentesco Giardino Torrigiani, gentilmente accompagnati da Vieri Torrigiani. 
Questo giardino all’inglese, il più grande fra i giardini privati di Firenze, è ricco di piante secolari 
ed ha una particolarità: al suo interno vi è un itinerario di simbologie legate alla massoneria, alla 
quale erano affiliati gli antichi proprietari. Il giardino è anche sede di un importante vivaio di piante 
ornamentali, gestito dalla famiglia Torrigiani. Alle 18.00 partenza dalla Stazione di S. Maria 
Novella col treno 9544 Frecciarossa. Arrivo a Milano Centrale alle 19.40. 
 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare albergo e 
visite. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
 in camera doppia:   € 720  supplemento singola:   € 85  (tot  € 805) 
 
Acconto: € 250  entro mercoledì 26 marzo -  saldo entro mercoledì 16 aprile 2014 
 
Il contributo comprende: viaggio treno a/r seconda classe, trasferimenti come da programma, sistemazione in 
hotel ****, pranzi e cene come da programma. Ingressi, guida culturale e accompagnatore, tasse e percentuali 
di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il 
contributo comprende”. 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:     50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col 
biglietto aereo)  – restano ovviamente  € 50 per spese organizzative. 
 
Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 
4,8% dell’importo del viaggio. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145    
 
Direzione tecnica:  Linnea Tours - Via Vincenzo Monti 26,  presso Azonzo travel - Milano – tel  345 4833043   
– fax  02  700533383 
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