
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Le ville medicee in Toscana 
nella lista del Patrimonio Mondiale

A cura di Luigi Zangheri

Nel corso del 37° Com-
mittee World Heritage UNE-
SCO, svoltosi dal 16 al 27 
giugno 2013 a Phnom Penh, è 
stato approvato l’inserimento 
delle «Ville e giardini medi-
cei in Toscana» nella lista del 
Patrimonio Mondiale. È stato 
un successo importante per 
la cultura italiana, ottenuto 
grazie alla collaborazione tra Regione 
Toscana, Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo, i Comuni 
e le Province dove sono localizzati i 14 

siti (12 ville e 2 giardini), e i 
privati proprietari di alcune 
ville.Queste preziose gemme 
del territorio toscano, da oggi 
protette dall’UNESCO, invi-
tano a prendere parte a una 
narrazione collettiva: esse sono 
capitoli unici e distinguibili 
di un solo grande discorso. La 
storia di ciascuna villa è inti-

mamente legata a quella di un’altra; dal 
fiume della Storia emergono, come per 
un ‘arcipelago terrestre’, queste isole di 
cultura e prestigio, anzitutto territoriale.

The Medici villas and gardens, included, in 2013, in the list of the World Heritage Sites of UNESCO, are the 
subject of this volume: protected from now on, they shine like gems in the Tuscan landscape and invite us to take 
part to a collective narrative, of which they represent unique and noticeable chapters. Every villa is linked to another; 
from the river of History they emerge, as an ‘earthly archipelago’, as islands of culture and prestige for the territory.
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Nella stessa collana, volume I
La villa medicea di Careggi. Storia, rilievi e analisi per il restauro.  
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