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LE VIE DEI MEDICI 
INDOOR E OUTDOOR 

Patrizia Vezzosi
Ideatrice e Responsabile Progetto Rete 

Le Vie dei Medici

L’impronta lasciata dai Medici è immensa: 
oltre che fautori della creatività artistica 
ed infaticabili collezionisti, i Medici furono 
promotori di innumerevoli interventi 
territoriali il cui denominatore comune 
è la rappresentazione del potere e della 
magnificenza medicea.

Percorrendo questi itinerari farai 
una originale esperienza immersiva nel 
Rinascimento scoprendo uno straordinario 
patrimonio culturale ad oggi ancora poco 
conosciuto nella sua valenza artistica, 
documentaria, sistemica.

PROGRAMMAZIONE 2022

• I Ritratti Medicei

• Firenze: Il Percorso del 
Principe

• Le Ville Medicee

• Il Barco Mediceo del 
Montalbano

• Il Lago-Palude di 
Fucecchio

• Leonardo e la Famiglia 
Medici

• Fossi Medicei a Livorno

• Portoferraio: La Città di 
Cosimo I

• Le Fortezze Medicee

• Miniere e Ferriere

• Le Vie dei Remi

• Acquedotti e Fontane 
Medicee

l Progetto/Rete LE VIE DEI MEDICI è promosso dal Comune di 
CERRETO GUIDI, condiviso da ITALIA NOSTRA, sostenuto da ANCI 
e UNPLI Toscana, FEISCT, UNIFI-FORLILPSI, in collaborazione con 

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA e TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA 
(Progetto Editoriale 2017) e con il patrocinio della Fondazione 

Italia Patria della Belllezza

V Centenario della nascita di 
Eleonora di Toledo (1522-1562) 

Le Ville Medicee sono considerate la massima 
espressione del potere e magnificenza medicea. 
Narrano ancora oggi la passione dei Medici 
per l’arte ma anche per la buona tavola e 
gli intrighi di corte! Con questo tour 
scoprirai un ineguagliato patrimonio dove 
architettura, giardino, paesaggio si fondono 
in un modello di dimora nobiliare esportato 
in tutta Europa.

I ritratti medicei della Serie Aulica agli 
Uffizi, come quelli conservati nell’ imponente 
Villa Medicea di Cerreto Guidi UNESCO 2013, 
rappresentano un’eccezionale testimonianza 
del potere e della ricchezza dei personaggi 
raffigurati, nonché del gusto e della moda 
dell’epoca. Con questo itinerario sarà come 
sfogliare un album di famiglia: proverai 
l’emozione di entrare a far parte della 
dinastia. 

La magnificenza medicea si esprime anche 
attraverso la formazione di riserve di caccia 
‘per delizia’ dei granduchi a completamento 
di ville suburbane: nel Rinascimento la caccia 
era una tipica espressione principesca con un 
cerimoniale di corte. Con questo itinerario 
seguirai le tracce del monumentale “Barco 
Mediceo” del Montalbano tangente ad anello 
quattro Ville Medicee UNESCO 2013. 

info per approfondimenti e segnalazioni culturali:  
vezzosi.beniculturali@gmail.com

Info e Prenotazioni
...Da Vì Travels - Agenzia Viaggi 

VINCI (FI) tel - 0571 56034 cel - 338 1226613
www.itinerarinelrinascimento.it
info@itinerarinelrinascimento.it

RITRATTI MEDICEI Ville Medicee
unesco 2013

A Caccia con 
i Granduchi

Firenze, capitale del granducato mediceo, 
è nota come la “culla del Rinascimento”. 
Qui si concentrano la maggior parte degli 
interventi medicei.  Il tour è un percorso 
immersivo nella vita pubblica e privata della 
dinastia protagonista del Rinascimento: 
visitando il centro cittadino, fra i palazzi 
simbolo del potere e della magnificenza dei 
Medici, con i loro saloni ufficiali e percorsi 
segreti, potrai scoprire anche curiose insegne 
come Tartarughe con la vela, l’impresa più 
famosa di Cosimo I.

Firenze: Il Percorso 
del Principe



Imperdibile è il tour a Cosmopolis, odierna 
Portoferraio, capoluogo dell’Isola d’Elba 
nell’Arcipelago Toscano. L’ incantevole meta 
di vacanze estive fu fondata da Cosimo I a fini 
difensivi, produttivi, patrimoniali: garantire 
la difesa navale della costa dagli assalti dei 
pirati e sfruttare i ricchi giacimenti di ferro 
presenti sull’Isola d’Elba dopo aver acquisito 
il monopolio del minerale.

Portoferraio: 
La Città di Cosimo I

info per approfondimenti e segnalazioni culturali:  
vezzosi.beniculturali@gmail.com

Info e Prenotazioni
...Da Vì Travels - Agenzia Viaggi 

VINCI (FI) tel - 0571 56034 cel - 338 1226613
www.itinerarinelrinascimento.it
info@itinerarinelrinascimento.it

In una zona di straordinario interesse 
naturalistico-paesaggistico, già frequentata 
da Cosimo I nelle battute di caccia, scoprirai 
le fattorie medicee e la maestosa Villa di 
Bellavista, un tempo paragonata alla Reggia 
di Caserta, che documentano la grande 
bonifica realizzata dai successori di Cosimo I.  
Un tour a piedi, mountain bike o barchino: 
un’immersione nella natura a contatto con 
fauna e flora palustre.

Il Lago-Palude di 
Fucecchio

Ciò che accomuna Leonardo Da Vinci 
(1452-1519) e Cosimo I de’ Medici (1519-1574), 
primo Granduca di Toscana, sono i 
luoghi d’incanto tra il Montalbano e la 
Valdinievole frequentati da Cosimo I e la 
sua corte durante le battute di caccia e 
da Leonardo fanciullo le cui atmosfere si 
riflettono nelle opere pittoriche del genio. 
Luoghi dove puoi immergerti con tutti 
e cinque i sensi attraverso questo vero 
itinerario emotivo.

Leonardo 
e la famiglia Medici

Livorno è stata una città d’importanza 
strategica diventando il Porto del 
Granducato Mediceo, uno dei più importanti 
empori del Mediterraneo.  Il tour in battello 
dei Fossi Medicei è il modo più suggestivo per 
conoscere la storia della città. Ancora oggi 
le manifestazioni più caratteristiche, Effetto 
Venezia e Gare Remiere, hanno le loro matrici 
culturali nel ‘600 mediceo.

Fossi Medicei 
a Livorno

Le Vie dei Remi erano i percorsi utilizzati per 
l’avvallamento del legname dai boschi delle 
montagne di Barga fino al fiume Serchio. Da 
qui, riunito in particolari zattere, il legname 
veniva fluitato fino agli Arsenali Medicei 
di Pisa dove prendevano vita le galee della 
flotta del Granducato per la difesa delle 
coste. Il suggestivo itinerario proposto 
si svolge in un paesaggio incontaminato 
seguendo i sentieri del C.A.I.

Le Vie dei Remi

info per approfondimenti e segnalazioni culturali: 
 vezzosi.beniculturali@gmail.com

Info e Prenotazioni
...Da Vì Travels - Agenzia Viaggi 

VINCI (FI) tel - 0571 56034 cel - 338 1226613
www.itinerarinelrinascimento.it
info@itinerarinelrinascimento.it

La magnificenza dei Medici è declinata anche 
attraverso l’utilizzo dell’acqua, nella duplice 
valenza di utilitas e venustas, garantendo 
l’approvvigionamento idrico mediante 
fontane e spettacolari acquedotti ad arcate 
come ad Arezzo, Pisa e Pitigliano da dove si 
sviluppa un interessante e poco conosciuto 
itinerario mediceo nelle Terre del Tufo e 
degli Etruschi.

Acquedotti e 
Fontane Medicee

Miniere e Ferrerie
La Toscana è una regione ricca di miniere 
e cave. I Medici ne sfruttarono le ottime 
potenzialità economiche. Famose sono le 
saline e le miniere di allume del Volterrano, 
nonché le cave marmifere come la “breccia 
medicea di Seravezza”. L’itinerario offre 
percorsi di visita emozionanti che si snodano 
tra gallerie minerarie e sentieri di interesse 
storico, geologico, naturalistico, tra borghi 
antichi e innovativi musei del ferro.

Le due città portuali fortificate di Livorno 
e Portoferraio fanno parte di un imponente 
sistema difensivo voluto da Cosimo I de’ 
Medici per la difesa del Granducato: l’intero 
territorio è considerato una ‘macchina da 
guerra’. Con questo itinerario potrai scoprire 
in uno degli aspetti più eclatanti e suggestivi 
dell’intervento mediceo in Toscana, ad oggi 
poco conosciuto.

Grand Tour Fortezze 
Medicee


