
Il progetto di questa mappa è nato prima della 
pandemia che ha modifi cato il concetto stesso di 
turismo in tutto il mondo, ma pubblicarla ora assume 
un signifi cato ancor più particolare, in un momento 
tanto diffi  cile soprattutto per le città d’arte. 

Giardini, ville, parchi, un territorio verde che offre 
straordinarie possibilità di fruizione senza rischi. 
Stare all’aria aperta anche in città ci fa sentire 
sicuri, la natura e l’arte si fondono insieme offrendo 
spettacoli unici.
Il nostro patrimonio “verde” proviene dal passato. 
Le ville medicee o nobiliari, i grandi parchi messi a 
disposizione della cittadinanza come Le Cascine o 
le più recenti aree verdi create dalle amministrazioni 
sono oggi luoghi dalle enormi potenzialità. 

In questa mappa trovate le ville e i giardini di Firenze 
e dei Comuni che costituiscono l’Ambito turistico 
Firenze e Area Fiorentina: visitateli, viveteli, godetevi 
un’esperienza unica per vivere il territorio nel pieno 
del suo patrimonio artistico, culturale e naturalistico. 
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1   Giardino di Boboli

Con statue antiche e rinascimentali, grotte e fontane, Boboli è un vero 
e proprio museo a cielo aperto. Numerosi interventi dei Medici e dei 
Lorena hanno dato il carattere al giardino di Palazzo Pitti.
Piazza Pitti, 1, Firenze
+39 055 2388786 / +39 055 294883

  
      

2   Villa Medici a Fiesole

La villa è tipicamente quattrocentesca, su disegno di Michelozzo per 
Giovanni dei Medici. Per la caratteristica della collina il giardino è 
organizzato su tre terrazzamenti. Si visita su appuntamento.
Via Beato Angelico, 2, Fiesole
  

8km     
      

3   Villa di Castello

Residenza medicea fra le più antiche, prediletta da Cosimo I per il 
giardino progettato da Niccolò Tribolo, su tre terrazze e ricco di piante 
di agrumi. Di grande importanza la Grotta degli Animali.
Via di Castello, 47, località Castello, Firenze
+39 055 452691

9km       
     

4   Villa della Petraia

Il giardino, strutturato a terrazze, è ricco di alberi e aiole fi orite, mentre 
la villa è la tipica residenza suburbana. Costruita alla fi ne del ‘500 fu 
abitata anche dai Savoia durante il periodo di Firenze capitale.
Via della Petraia, 40, località Castello, Firenze
+39 055 452691

9,5km       

5   Villa di Careggi

Per questa villa Cosimo il Vecchio incaricò Michelozzo del progetto, 
mentre Lorenzo il Magnifi co vi riunì l’Accademia Neoplatonica, centro 
culturale del primo Rinascimento. La villa è chiusa per restauri.
Viale Gaetano Pieraccini, 17, Firenze

6km     

6   Parco Mediceo di Pratolino

Francesco I de’Medici acquistò la tenuta nel 1568 e Bernardo 
Buontalenti lavorò alla realizzazione del “giardino delle meraviglie”, un 
modello per tutta Europa. Interventi decisivi della famiglia Demidoff 
per l’aspetto attuale.
Via Fiorentina 276, Vaglia, località Pratolino, Vaglia
+39 349 8800380

15km       

7   Villa del Poggio Imperiale

Sul colle di Arcetri, la villa è collegata alla città dalla prospettiva del 
viale: la facciata è in stile neoclassico. Sede dell’Educandato della 
Santissima Annunziata, prestigioso convitto per studentesse di tutta 
Europa. 
Piazzale del Poggio Imperiale, 1, Firenze
+39 055 226171

4km     

8   Villa Corsini a Castello

Acquistata a fi ne ‘600 da Filippo Corsini, ristrutturata da Giovan 
Battista Foggini questa villa barocca ospita i reperti della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, con pezzi molto 
importanti.
Via della Petraia, 38, Firenze
+39 055 450752

8km   

9   Giardino e Villa Bardini

La villa fu costruita nel 1641 da Gherardo Silvani per Francesco 
Manadori, ma nei primi anni del ‘900 fu acquistata dall’antiquario 
Stefano Bardini. Splendido il giardino con la grande scalinata barocca 
centrale che conduce al Belvedere.
Via dei Bardi 1/r e Costa S. Giorgio 2, snc, Firenze
+39 055 2638599 / +39 055 2346988

10  Villa le Balze

Su uno stretto spazio allungato su un versante della collina fi esolana 
Cecil Pinsent costruì la villa e adattò il giardino nel 1911 per Charles 
Augustus Strong. Sede della Georgetown University.
Via Vecchia Fiesolana, 26, Fiesole
+39 055 59208

8km   

11  Giardino Torrigiani

Spazio verde più grande entro le mura cittadine, dopo Boboli, fu 
sviluppato in chiave simbolico-massonica all’inizio dell’800. Curiosi 
simboli ed architetture ma anche una pletora di piante in terra e in 
vaso.
Via dei Serragli, 146, Firenze
+39 055 224527

12  Giardino dell’Orticoltura

Il Giardino apparteneva alla Società Toscana d’Orticoltura per mettere 
a dimora piante donate da illustri orticoltori e agronomi toscani. La 
grande serra di Roster è del 1880, la loggetta Bondi del 1911.
Via Vittorio Emanuele II, 4, Firenze

3,5km     

13  Giardino dell’Iris

Due ettari e mezzo, tenuta a oliveto e con vista su Firenze, un giardino 
che apre un mese all’anno ma che ospita in modo permanente tutte 
le tipologie di Iris che negli anni hanno partecipato al Concorso 
Internazionale.
Piazzale Michelangelo, snc, Firenze
+39 055 483112

2,5km     

14  Giardino di Palazzo Grifoni Budini Gattai

Se il progetto originale del giardino è di Bartolomeo Ammannati, è 
stato più volte modifi cato.  Alla fi ne dell’Ottocento la famiglia Budini 
Gattai acquista il giardino improntandolo allo stile romantico.
Via de Servi, 51 Piazza SS.Annunziata, 1, Firenze
+39 055 210832

  

15  Giardino di Palazzo Corsini al Prato

Filippo Corsini incaricò Gherardo Silvani di completare il giardino annesso 
al palazzo; questi elaborò una composizione particolarmente ricercata. 
Fra prati, limonaia e aiole, il giardino si presta ad accogliere eventi.
Via il Prato, 58, Firenze
+39 338 6193763

  

16  Giardino Corsi o Annalena

Il giardino si chiama Annalena come il nome delle  monache che qui 
avevano un orto; nell’800  Tommaso Corsi affi  da la realizzazione dello 
spazio verde a Giuseppe Manetti, che lo elabora in modo originale.
Via Romana, 38, Firenze
+39 055 2280105

  

17  Giardino di Palazzo Vivarelli-Colonna

Giardino circondato da alte mura, organizzato in riquadri divisi da 
vialetti centrali. Sono presenti due fontane,  un boschetto di agrumi, 
piante di alto fusto e dei tepidari, oltre a stanzoni per la dimora 
invernale degli agrumi.
Via delle Conce, 30, Firenze

18  Giardino di Villa Gamberaia

Splendido esempio di giardino all’italiana sulla collina di Settignano, 
caratterizzato da un viale d’accesso, la limonaia, elementi 
architettonici, statue, fontane e giochi d’acqua e numerosi esempi di 
arte topiaria.
Via del Rossellino, 72, Firenze
+39 055 697205

7,5km   

19  Giardino delle Rose

Creato nel 1895 dopo la nascita del viale dei colli da parte di Giuseppe 
Poggi, il giardino racchiude una estesa coltivazione di preziose varietà 
di rose. Dal suo terreno terrazzato si gode di una splendida vista 
panoramica su Firenze.
Viale Giuseppe Poggi, 2, Firenze
+39 055 2342426
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20  Giardino di Villa la Pietra   
Uno dei più famosi giardini in Italia, di gusto rinascimentale; conta 
più di 180 sculture. Commissionato dagli Acton agli inizi del 900, 
attualmente è di proprietà della New York University.
Via Bolognese, 120, Firenze
+39 055 5007210

4,5km       

21  Giardino di Villa il Ventaglio   
Il Giardino di Villa il Ventaglio fu ristrutturato da Giuseppe Poggi che 
creò un giardino all’inglese, con lunghi viali serpeggianti, piante di alto 
fusto alternati a una grande superfi cie a prato. 
Via Aldini, 12, Firenze
+39 055 580283

4km         

22  Orti Oricellari   
L’Accademia Neoplatonica si riuniva qui, centro culturale del 
Rinascimento. Il giardino è impreziosito da una grande statua di 
Polifemo e dalla Grotta degli Orti, decorata con spugne e statue. Il 
giardino è del Liceo Francese V. Hugo e si visita su prenotazione. 
via degli Orti Oricellari, 9, Firenze (ingresso in via della Scala 85)
+39 055 266991

    

23  Bobolino   
Realizzato da Giuseppe Poggi nel 1871, si sviluppa lateralmente a 
viale Machiavelli: tutto in pendenza, presenta dettagli interessanti, 
pendii erbosi, vasche e grotte artifi ciali. 
Viale Machiavelli

3,5km   
  

24  Orto Botanico/Giardino dei Semplici   
L’Orto Botanico o “Giardino dei Semplici”, creato dai Medici come 
giardino di piante medicinali nel 1545, si sviluppa su un’area di oltre 
due ettari, al chiuso e all’aperto, ombreggiata da alberi monumentali. 
Presenti serre calde e fredde. 
via Micheli, 3, Firenze
+39 055 2756444

25  Giardino di Villa Fabbricotti   
La villa fu realizzata da Giuseppe Fabbricotti su una proprietà degli 
Strozzi. Il giardino, tutto in pendenza, presenta lecci, cipressi, pini 
domestici, acanto, palme e  cedri del Libano, oltre ad alcune curiose 
architetture. 
Via Vittorio Emanuele II, 64, Firenze

4,8km      

26  Parco Stibbert   
Tutto qui è frutto del gusto romantico di Frederick Stibbert. Parco 
all’inglese di un curioso museo, con grotte, giochi d’acqua e 
tempietti, uno di foggia egizia nella parte bassa e ombrosa del 
giardino. 
Via Federigo Stibbert, 26, Firenze
+39 055 475520

4,5km      

27  Parco Strozzi al Boschetto   
Nell’Ottocento il principe Ferdinando Strozzi affi  dò al Poggi la 
realizzazione di un parco e questo progettò un grande viale 
carrozzabile, la limonaia, un parco all’inglese con piante esotiche e 
una zona boscosa. 
Via Pisana, 77, Firenze

3,5km     
 

28  Parco del Mensola   
Parco di circa venti ettari collocato lungo il corso del torrente 
Mensola. Caratterizzato dal tipico paesaggio toscano e dalla 
presenza di ville signorili. 
Via della Torre 27, Firenze

6km         

46  Villa Peyron al Bosco di Fontelucente   
Composto dalla villa, dal giardino formale, dal parco, le olivete e la 
parte boschiva, il complesso Villa Peyron al Bosco di Fontelucente, si 
trova in una posizione panoramica su Firenze
Via di Vincigliata, 2, Fiesole
+39 055 20066206

7km       

47  Parco Vegni   
Il giardino di Palazzo Vegni (ex Palazzo Gianni) ricopre circa un 
ettaro e mezzo di verde a bosco alberi da frutto e olivi a ridosso delle 
antiche mura di Firenze, e confi na con il  giardino Bardini. 
Via San Niccolò 89a, Firenze

  

48  Giardino della Gherardesca   
Il più grande giardino privato nel centro storico  di Firenze, che ha 
riacquistato splendore grazie all’Hotel di lusso Four Seasons. Ricco di 
varietà di piante  e di interventi architettonici e decorativi. 
via Borgo Pinti 97, Firenze

    

49  Villa Salviati   
Dall’aspetto severo, la villa appartenne ai Salviati. Il giardino è in 
parte all’italiana, con aiuole, grotte e limonaie, che all’inglese con un 
viale che sale dalla via Faentina. Nella villa si trova l’Archivio Storico 
dell’Unione Europea. 
Via Bolognese 156, Firenze

6km     

50  Villa Vogel   
Il nucleo originario della villa risale al XIII secolo come casa torre 
della famiglia Capponi. Il parco, oggi giardino pubblico, è ricchissimo 
in alberature e siepi. E’ sede del Quartiere 4. 
Via delle Torri 23, Firenze

6km         

51  Parco di Fontesanta   
Il Parco di Fontesanta rappresenta una nicchia ecologica di grande 
importanza, posizionata su Poggio Firenze, sulla via Maremmana un 
tempo percorsa dai pastori.
Poggio Firenze, Bagno a Ripoli

15km   

52  Parco di Mondeggi   
Grande spazio verde a ingresso libero, fra bosco, campi coltivati e 
no, antiche olivete. Le origini della tenuta di Mondeggi sono molto 
antiche.
Via di Pullicciano Antella, Bagno a Ripoli

13km   

53  Parco fl uviale   
Un’oasi verde che si estende lungo l’Arno a nord di Lastra nei pressi 
dell’ex Fornace Carlini. Un’area di 19 ettari all’interno della quale si 
trova un Teatro Naturale, adibito a ospitare manifestazioni ed eventi.
Via del Piano 17, Lastra a Signa

13km   

54  Villa Caruso Bellosguardo   
Questo è uno dei rari esempi toscani di giardino tardo rinascimentale, 
nel 1672 una nuova proprietà creò nuovi percorsi e punti di sosta. Nel 
1906 il tenore Enrico Caruso acquistò la villa e la risistemò per sé.
Via di Bellosguardo 54, Lastra a Signa
+39 055 8721783

20km   

29  Parco Enzo Pazzagli   
Situato presso il fi ume Arno in uno splendido paesaggio, con oltre 
200 opere del Maestro Enzo Pazzagli, è uno dei più importanti Parchi 
di Arte Contemporanea della Toscana. 
Via Sant’Andrea a Rovezzano 5, Firenze
+39 389 9988456

6km       

30  Parco della Villa di Rusciano   
Il Parco si divide in tre tipologie di aree con caratteristiche diverse: il 
giardino all’italiana della villa, il parco secolare con fi tta vegetazione e 
la zona coltivata ad olivi e frutteti. Stupende viste su Firenze.
Via di Ripoli 2, Firenze

3km         

31  Parco dell’Anconella   
Il parco dell’Anconella è la seconda area a verde pubblico di Firenze 
dopo le Cascine. In totale 107.000 mq di verde, insieme al contiguo 
parco dell’Albereta e al giardino della Nave a Rovezzano. 
Via Villamagna

4,5km         

32  Parco delle Cascine   
Tenuta agricola dei Medici, resa parco pubblico durante il periodo 
napoleonico, il Parco delle Cascine è un enorme polmone di verde 
che presenta interessanti elementi architettonici come la piramide, la 
Palazzina Reale o la Scuola di Guerra Aerea
Piazza Vittorio Veneto, via delle Cascine, Firenze

   

33  Giardino della Villa Corsi Salviati   
Un giardino multiforme, con parterre di fi ori, fontane, vasi di agrumi, 
una peschiera, la ragnaia, il teatro di verzura, l’arco trionfale e i 
resti di un giardino di gusto romantico. La villa si visita secondo un 
calendario. 
Via Gramsci 462, Sesto Fiorentino

13km     

34  Parco di Villa Solaria   
Un grande parco con ampi prati a livelli diversi seguono l’andamento 
del suolo, con boschetti divisori che creano scenografi e e gradevoli 
scorci prospettici.  
Via degli Strozzi, Sesto Fiorentino

10km   

35  Giardino del Museo Archeologico   
Un tempo residenza medicea, l’edifi cio del Museo Archeologico serba 
questo curato giardino dove alla fi ne dell’Ottocento il Direttore Milani 
fece rimontare alcune tombe etrusche, estendendo il museo verso 
l’esterno.
Piazza Santissima Annunziata, 9b, Firenze
+39 055 23575

36  Giardino di Palazzo Medici Riccardi   
Il secondo cortile di Palazzo Medici Riccardi racchiude un giardino, 
cinto da alte mura merlate. Quattro aiuole rettangolari, la fontana 
a muro di Ercole, conche in terracotta con agrumi, un’aiuola 
semicircolare. 
Via Cavour, 1, Firenze
+39 055 2760340   

  

37  Giardino di Villa i Tatti   
Nel 1906 la villa fu acquistata da Bernard Berenson, che ne fece un 
centro culturale e oggi è sede della Harvard University. Il giardino 
fu organizzato da Cecil Pinsent perfettamente in armonia con il 
paesaggio circostante.
Via di Vincigliata, 26, Firenze
+39 055 603251

7,5km     

55  Parco del Castello dell’Acciaiolo   
L’immenso parco del castello è aperto alla cittadinanza ed è uno dei 
luoghi protagonisti della manifestazione estiva Open City. Si compone 
di una parte a parco pubblico e di un giardino recintato da mura, che 
mantiene qualche traccia dell’impianto settecentesco originario.
Via Pantin, 63, Scandicci

9km     

56  Lago di Londa   
Situato ai piedi del Parco delle Foreste Casentinesi, il Lago è un’oasi 
immersa nl verde. E’ il luogo ideale per chi vuole passare una giornata 
in totale relax, grazie alla sua area giardino attrezzata con giochi per 
bambini, e la sua area ristoro. 
Londa

36km     

57  Villa di Poggio Reale   
La Villa Poggio Reale risale al ‘500 e oggi ospita il Museo della Vite 
e del Vino. E’ circondata da un grande parco pubblico nel quale si 
trovano un bosco, detto Ragnaia e un appezzamento di vigne e orti.
Viale Duca della Vittoria, 7, Rufi na
+39 055 8396533 

27km  

58  Parco di Poggio Valicaia   
Il Parco si estende per circa 68 ettari e vanta specie arboree e 
arbustive con un signifi cativo grado di diversità. Installazioni 
ambientali di vari artisti lo rendono un museo all’aperto, oltre che 
meta di escursioni. 
Via della Poggiona 6A, Scandicci
+39 055 768885

15km   

59  Villa Montalvo   
La villa, di origine trecentesca, è proprietà del Comune e ospita la 
Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale. Il grande giardino ospita due 
piante monumentali della Regione Toscana, plurisecolari. 
Via di Limite, Campi Bisenzio

15km     

60  Giardino di Villa Rucellai   
Villa Rucellai o Villa il Pratello è probabilmente la più antica dimora 
campigiana oggi sede del Comune e del Museo Antonio Manzi; è 
circondata da un bellissimo parco aperto al pubblico.
Via Bencivenni Rucellai, Campi Bisenzio

15km     

61  Parco dei Renai   
L’area dei Renai si estende per circa 200 ettari compresi tra l’Arno e il 
Bisenzio in un’area dove l’Arno nei secoli ha depositato una notevole 
quantità di inerti. L’area è stata recuperata ed è un parco acquatico e 
naturalistico. 
Via dei Renai, Signa
+39 055 8996431

16km     

62  Villa Castelletti   
La villa è circondata da un parco secolare ridisegnato e riprogettato, 
a fi ne ‘800, dai  Conti di Montagliari.  Il parco è ricco di specie arboree 
autoctone ed esotiche. Nella seconda metà del ‘900 l’aggiunta di un 
laghetto ha aumentato la bellezza del luogo. Su prenotazione
Via di Castelletti 5, Signa
+39 055 8735565

17km     

38  Villa Favard   
La baronessa Favard incaricò Giuseppe Poggi di eseguire i lavori di 
ammodernamento dell’antica villa e del giardino, piantumato secondo 
lo schema all’inglese. Nel dopoguerra la proprietà fu divisa e perse la 
composizione originale.
Via Aretina, Firenze (Ingresso via di Rocca Tedalda 451)
+39 055 650271

6km         

39  Villa La Quiete alle Montalve   
Cristina di Lorena, Eleonora Ramirez di Montalvo, Vittoria della Rovere 
e infi ne Anna Maria Luisa dei Medici sono le donne che resero La 
Quiete la villa che vediamo ai piedi di Monte Morello.
Via di Boldrone, 2 , Firenze
+39 055 2756444

8,5km   

40  Villa il Gioiello   
Sul colle di Arcetri la villa dove Galileo Galilei trascorse gli ultimi anni 
della vita, non lontano dalle fi glie monache a San Matteo. Come narra 
il biografo Niccolò Gherardini, Galileo si tratteneva molte ore nel suo 
orticello. 
Via del Pian dei giullari, 42, Firenze
+39 0552756444

4km       
    

41  Castello di Vincigliata   
Il castello è molto antico ma deve il suo aspetto al restauro in stile 
neogotico ordinato da  John Temple Leader nel 1865. Lo spazio verde 
è circondato da mura merlate e si presta come location di eventi.
Via di Vincigliata, 21, Fiesole
+39 055 599556

9km     

42  Villa il Roseto   
Ultima abitazione dell’architetto Giovanni Michelucci e sede della 
omonima Fondazione, la villa ha un bel giardino completamente 
terrazzato e ricco di fi ori. 
Via Beato Angelico, 15, Fiesole
+39 055 597149 

8km     

43  Villa Schifanoia   
Il bellissimo giardino creato dall’ultimo proprietario, Myron Taylor, 
è fatto di tre terrazze non allineate con prevalenza di siepi di piante 
sempreverdi. La Villa è in uso all’Istituto Universitario Europeo. 
Via Boccaccio, 121, Fiesole
+39 055 4685 550 

7km   

44  Villa Montececeri   
Si tratta di un parco privato interamente chiuso da un alto muro di 
cinta che raggiunge un’estensione di 16 ettari. Bosco, campi coltivati 
e un giardino all’inglese. 
Via Corsica, 56 Fiesole
+39 055 599651

10km   

45  Villa La Torraccia   
La villa passò da varie proprietà che intervennero sull’aspetto 
dell’edifi cio. Il giardino all’italiana si accompagna a serre e limonaie. 
Nella villa ha trovato casa la Scuola di Musica di Fiesole. 
Via delle Fontanelle, 24, Fiesole
+39 055 597851

6km   

63  Villa i Bonsi   
Eretta nel 1400 come maniero turrito a difesa della famiglia dei Bonsi 
della Ruota ha conservato tutte le caratteristiche tipiche di un borgo, 
arricchendolo con un sistema di terrazze con vista sulle valli. Si visita 
su prenotazione.
Località Sant’Agata, Reggello
+39 055 8652118 

36km   

64  Villa Mandri   
L’attuale aspetto della Villa risale alla seconda metà del secolo XVII, 
dalla grande loggia frontale si accede a uno splendido giardino. Tutto 
qui parla della produzione dell’olio d’oliva, risalente al XV secolo. 
Via dei Sette Ponti 42, Reggello
+39 329 3167363

35km   

65  Villa Pitiana   
La parte più antica della Villa è costituita da edifi ci fortifi cati, con la 
presenza di un’alta torre trecentesca. L’aspetto di villa rinascimentale 
è databile invece a fi ne ‘800. 
Via Provinciale per Tosi 7, Reggello
+39 055 860259

30km   

66  Torre del Castellano   
Possedimento dei Conti Guidi e dei vassalli, fu trasformata in villa 
signorile nel XIV secolo. La forma attuale è attribuita ad Arnolfo di 
Cambio, architetto progettista di molte costruzioni nella zona. 
Località Torre del Castellano, Reggello
+39 338 9604070

25km   

67  Villa Il Crocicchio   
La Villa è un’antica Casa torre medievale, circondata da una tenuta di 
20 ettari di oliveti e vigneti. E’ una struttura ricettiva.
Via di San Siro 35, Reggello
+39 055 8667262

32km   

68  Arboreto di Vallombrosa   
Gli arboreti si estendono su circa 10 ettari di Riserva Naturale e 
ospitano piante di notevole maestosità e monumentalità come gli 
alberi più alti d’Italia, due abeti di Douglas di quasi 63 metri di altezza.
Via del Paradisino, Vallombrosa, Reggello
+39 055 862020

37km     

69  Castello di Sammezzano   
Il castello di Sammezzano ha assunto l’aspetto attuale grazie 
all’opera di Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona che trasformò 
ed ampliò l’edifi cio preesistente secondo il gusto dell’ Orientalismo. 
L’originale edifi cio è circondato da un vasto parco.
Via Garibaldi 6, Loc. Leccio, Reggello

31km  

70  Parco di Travalle   
Travalle, alle pendici della Calvana, fu proprietà di importanti famiglie 
e il piccolo centro abitato si sviluppò intorno alla villa-fattoria. Il 
grande parco pubblico è attraversato dal torrente Marinella.
Località Travalle, Calenzano

23km   

71  Parco del Neto   
La sua posizione, a ridosso dei primi contrafforti di Monte Morello, 
ha favorito la trasformazione da area paludosa a giardino romantico 
di una villa patrizia. Il Neto è caratterizzato da una grande varietà di 
specie arboree.
Via Vittorio Emanuele Loc. Settimello, Calenzano
+39 055 8874515

14km     

72  Villa Bossi   
Della famiglia Gondi da fi ne ‘500 questa villa fu ristrutturata nel ‘700 
con gusto barocco. Il vasto parco la rende perfetta come location di 
eventi.
Via dello Stracchino 32, Pontassieve
+39 055 831 7830

17km   


