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Nel corso del 37° Commit-
tee World Heritage UNESCO 
è stato approvato l’inserimento 
del sito seriale «Ville e giardini 
medicei della Toscana» nella 
Lista Patrimonio Mondiale. È 
stato un successo importante 
per la cultura italiana, ottenuto 
grazie alla collaborazione tra 
Regione Toscana, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, i Co-
muni e le Province ove sono localizzate le 
14 ville e giardini, e i privati proprietari. 
Dodici ville e due giardini, disseminati 
nel paesaggio toscano, costituiscono un 
sito che è testimonianza dell’influenza 
esercitata dalla famiglia Medici sulla 
cultura europea moderna attraverso il 
mecenatismo delle arti. Realizzati tra il 
XV ed il XVII secolo, essi rappresentano 
un originale sistema di costruzioni  in 
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In June 2013 the UNESCO added the Villa of Careggi, a property of the Regional Government of 
Tuscany since 2004, in the World Heritage list. This book aims to show the historical and artistic value of 
the villa by providing a set of writings, memories, impressions, and images. This original scientific essay is the 
result of a cooperation between the University of Florence and the local offices of the Ministry of Culture, 
together with the Region of Tuscany.

armonia con la natura, dedicate 
al tempo libero, alle arti e alla 
conoscenza. Le ville manifesta-
no innovazione nella forma e 
nella funzione, rappresentano 
un nuovo tipo di residenza 
principesca differente sia dalle 
fattorie di proprietà di ricchi 
fiorentini del periodo sia dai 
castelli, emblemi del potere 

feudale. Primo esempio di connessione 
tra architettura, giardino e contesto am-
bientale, le ville medicee costituiscono 
un riferimento costante per le residenze 
principesche in Italia e in Europa. 

Questo volume vuole dare corso a 
una collana dedicata al sistema delle Ville 
Medicee che ha costituito il modello di 
residenza aristocratica diffuso nell’Italia 
del Rinascimento e successivamente in 
tutta l’Europa moderna.


