
 INDIRIZZO DENOMINAZIONE MODALITA’ DI VISITA 

DELL’IMMOBILE 

ORARIO RECAPITO 

TELEFONICO 

TERMINE 

Arezzo Loc. Pratantico Ex Scuderia Frosini Ogni lunedì e domenica ad eccezione 

di luglio e agosto  previo avviso 

telefonico 

14,00 – 16,00 0575 360573 Anno 2021 

Arezzo Loc. Pratantico Fattoria Frosini Ogni lunedì e domenica ad eccezione 

di luglio e agosto  previo avviso 

telefonico 

14,00 – 16,00 0575 36821 

335 297172 

Anno 2019 

Arezzo Loc. Piscinale Villa Redi al Piscinale Ogni martedì e sabato, ad eccezione 

dei periodi dal 15 dicembre al 15 

gennaio e dal 15 luglio al 16 agosto, 

previo avviso telefonico 

9,30 – 12,30 Visibile su targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

Anno 2018 

Arezzo Loc. Rondine Castello di Rondine Ogni domenica e lunedì, più la 

settimana della cultura previo avviso 

telefonico 

14,00 – 16,00 0575 370275 

334 344 9679 

340  4949227 

Anno 2025 

Arezzo  Via Borgunto 

n.26 

Palazzo Albergotti Ogni giovedì e sabato, ad eccezione di 

agosto, più la settimana della cultura 

previo avviso telefonico 

16,00 – 19,00 0575 20978 Anno 2018 

Arezzo Corso Italia n.46 Palazzetto De Robertis Ogni sabato e mercoledì, ad eccezione 

di luglio e agosto,  previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 0575 21082 Anno 2019 

Arezzo Loc. Chiassa 

Superiore n.360 

 Ogni mercoledì e domenica ad 

eccezione di agosto e dicembre previo 

avviso telefonico 

13,00 – 15,00 0575 361722 Anno 2019 

Arezzo Via Fra le Torri 

n.6 (piani T e I ) 

 I primi martedì e sabato di ogni mese 

e la settimana della cultura previo 

avviso telefonico 

14,00 – 16,00 0575 24617 Anno 2017 

Arezzo Via Pescaia n.53 Palazzo Vezzosi I secondi sabato e domenica di ogni 

mese ad eccezione di agosto più la 

settimana della cultura previo avviso 

telefonico 

11,00 – 12,00 347 9210134 Anno 2022 

Arezzo Corso Italia n.114 Palazzo Spadari I primi mercoledì e sabato di ogni 

mese, ad eccezione di agosto, più la 

settimana della cultura previo avviso 

10,00 – 12,00 0575 323849 Anno 2022 



telefonico 

Arezzo Via Cavour n.119 Palazzo Sandrelli Il martedì e sabato della seconda 

settimana di ogni mese, ad eccezione 

di agosto, più la settimana della 

cultura previo avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 603128 Anno 2017 

Arezzo Loc. Frassineto Casale rurale aretino 

granducale 

Tutti i mercoledì e sabato di ogni mese 

più la settimana della cultura , giornate 

europee del patrimonio e santo 

patrono previo avviso telefonico  

08,00 – 12,00 393 9935654   

0575 23067 

Anno 2030 

Bucine (AR)  Loc. Cennina Castello di Cennina Ogni lunedì e venerdì ad eccezione di 

settembre previo avviso telefonico 

09,00 – 11,00 055 996920 Anno 2019 

Caviglia (AR) Loc. Casalone Villa padronale del 

Roseto Fineschi 

I primi sabato e lunedì di ogni mese, 

più la settimana della cultura previo 

avviso telefonico 

10,00 – 12,00 055 966638 Anno 2022 

Chitignano 

(AR) 

Via del Castello 

n.30 

Castello dei Conti 

Ubertini 

Tutti i sabato e domenica, ad 

eccezione dei mesi da dicembre a 

marzo compreso, più la settimana 

della cultura previo avviso telefonico 

15,30 – 18,00 0575 596772    

333 3616470 

Anno 2019 

Civitella Val 

di Chiana 

(AR) 

Loc. Pieve a 

Maiano 

Oratorio La Casina Il giovedì e il sabato della seconda 

settimana di ogni mese, ad eccezione 

del periodo dal 15 luglio al 31 agosto, 

più la settimana della cultura previo 

avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 357319 Anno 2023 

Cortona (AR) Via Ghini n.12 Palazzo Bourbon Petrella Ogni mercoledì e sabato più la 

settimana della cultura previo avviso 

telefonico 

11,00 – 13,00 0575 601577 Anno 2017 

Cortona (AR)  Via Guelfa n.4 Palazzo Cristofanello Primo giovedì e terzo venerdì di ogni 

mese più la settimana della cultura 

previo avviso telefonico 

14,30 – 16,45 0575 698909 Anno 2017 

Cortona (AR) Fraz. Fontocchio 

n.6 

Villa Alticozzi Ultimi sabato e lunedì di ogni mese,ad 

eccezione di agosto, più la settimana 

della cultura previo avviso telefonico 

09,00 – 11,00 0575 603344       

339 6934172 

Anno 2017 

Castiglion 

Fibocchi (AR) 

Loc. Pian dei 

Bruschi 

Casa  San Pietro Primi sabato e domenica di ogni mese 

più la settimana della cultura previo 

15,00 – 17,00 0575 47620 Anno 2022 



avviso telefonico 

Castiglion 

Fiorentino 

(AR) 

Loc. La Fontina 

n.56 

Villa La Fontina Primi domenica e lunedì di ogni mese 

più la settimana della cultura previo 

avviso telefonico 

08,00 – 10,00 0575 603698     

0575 979325 

Anno 2017 

Castiglion 

Fiorentino 

(AR) 

Loc. Montecchio 

Vesponi n.101 

Castello di Montecchio I primi domenica e lunedì di ogni 

mese, ad eccezione di gennaio, più la 

settimana della cultura, previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 0575 651272 Anno 2022 

Castelfranco 

di Sopra (AR) 

Frazione 

Certignano 

Ex canonica del Pievano 

Valerio Ceccherini 

Primi sabato, domenica e lunedì di 

ogni mese ad eccezione di luglio e 

agosto più la settimana della cultura 

previo avviso telefonico 

10,00 – 12,00 055 969122 Anno 2022 

Foiano della 

Chiana (AR)  

Frazione Pozzo 

loc. Nasciano 

Villa Redditi a Nasciano Primi mercoledì e sabato di ogni mese, 

ad eccezione di settembre, più la 

settimana della cultura previo avviso 

telefonico  

10,00 – 12,00 0575 66521 Anno 2017 

Loro 

Ciuffenna 

(AR) 

Loc. Gorgiti n.52 Mulino di Rinchiosa Ultimi giovedì e sabato di ogni mese, 

ad eccezione del periodo dal 5 al 25 

agosto e dal 23  dicembre al 2 

gennaio, più  la settimana della cultura 

previo avviso telefonico 

10,00 – 17,00 055 9788453 

392 6597550 

Anno 2023 

Loro 

Ciuffenna 

(AR) 

Loc. La Badia di 

sotto 

Ex essiccatoio Primi sabato e domenica di ogni mese  

più la settimana della cultura previo 

avviso telefonico 

15,00 – 17,00 393 3645526 Anno 2027 

Montevarchi 

(AR)  

Via del Pestello 

n.22 

Villa Masini Ogni martedì e venerdì ad eccezione 

di luglio e agosto previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 055 980069 Anno 2020 

Monte San 

Savino (AR) 

Corso San Gallo 

n.67 

Palazzo Tavarnesi Ogni sabato e domenica più la 

settimana della cultura previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 338 4758208 Anno 2021 

Poppi (AR) Via Certomondo 

n.4 

Ex Convento di S.Maria 

Assunta 

Ogni lunedì, ad eccezione del mese di 

agosto , più la settimana della cultura, 

giornate europee del patrimonio e 

12,00 – 13,00 0575 554635 Anno 2031 



Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

Poppi (AR) Loc. Sala n.11 Villa Siemoni Primi lunedì e sabato di ogni mese, ad 

eccezione di luglio, più la settimana 

della cultura previo avviso 

 telefonico 

14,00 – 15,00 0575 500206 Anno 2023 

Pratovecchio 

(AR) 

Via Verdi nn. 8 - 

9 

Il Cassero Ogni venerdì e sabato, ad eccezione 

dei mesi di agosto e dicembre, più la 

settimana della cultura, previo avviso 

telefonico 

09,00 – 12,00 0571 56473 Anno 2025 

Pratovecchio 

(AR) 

Interno di Via 

Fiorentina 

Torre del Cassero Ogni sabato e domenica, ad eccezione 

dei mesi di luglio e agosto, più la 

settimana della cultura, previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 335 6036571 Anno 2025 

Pratovecchio 

(AR) 

 Castello di Romena Nel periodo da Pasqua al 31  ottobre 

nei giorni di giovedì e venerdì  previo 

avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 520516 Anno 2021 

Pratovecchio 

(AR) 

Loc. Valiana n.9 Mulino di Valiana Secondo sabato e domenica di ogni 

mese, ad eccezione di gennaio e 

febbraio, più la settimana della cultura 

previo avviso telefonico 

11,00 – 13,00 388 6581436 Anno 2037 

San Giovanni 

Valdarno 

(AR) 

Corso Italia n.79 Palazzo Mannozzi Ogni martedì e sabato, ad eccezione di 

luglio e agosto, più la settimana della 

cultura previo avviso telefonico 

Martedì: 

16,00 – 18,00   

Sabato:   

10,00 – 12,00 

055 9120393 Anno 2022 

Sansepolcro 

(AR) 

Via Aggiunti Palazzo Collacchioni Ogni lunedì  martedì , ad eccezione di 

febbraio previo avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 7461 Anno 2012 

Sansepolcro 

(AR) 

Via XX 

Settembre n.46 

Palazzo Alberti Ogni lunedì e sabato più la settimana 

della cultura  previo avviso telefonico 

10,00 – 13,00 0575 740650 Anno 2021 

Sansepolcro 

(AR) 

Via Pacioli  n.28 

e via Mazzini 

n.15 

Palazzo Aloigi Luzzi Primo lunedì e terzo sabato di ogni 

mese, ad eccezione di agosto, più la 

settimana della cultura e le giornate 

europee del patrimonio, previo avviso 

telefonico 

15,00 – 17,00 055 630085 Anno 2024 



Sansepolcro 

(AR) 

Via del 

Buonumore n.29 

Cinema Teatro Dante Primi giovedì e sabato di ogni mese, 

ad eccezione di agosto, più la 

settimana della cultura , le giornate 

europee del Patrimonio e il Santo 

Patrono previo avviso telefonico e fax  

10,00 -12,00 e 

15,00 – 17,00 

Tel. 0575 734086  

fax  0575 73433 

Anno 2024 

Stia (AR) Frazione Papiano  

località Urbech 

n.11 

Castello di Urbech Ogni domenica e lunedì ad eccezione 

di agosto e dicembre previo avviso 

telefonico 

16,00 – 18,00 0575 582366 Anno 2019 

Arezzo Corso Italia 17 Palazzo Barbani 

Sandrelli 

Primi lunedì e mercoledì di ogni mese,  

più la settimana della cultura , le 

giornate europee del Patrimonio e 

festività nazionali e locali previo 

avviso telefonico 

08,00 – 10,00 0575 24962 Anno 2024 

Arezzo Via dei 

Cappuccini 5 

Villa la Striscia Il 15 e 30 di ogni mese,  più la 

settimana della cultura , le giornate 

europee del Patrimonio e il Santo 

Patrono  previo avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 26740 Anno 2023 

Poppi (AR)  Loc. Quota Canonica di S.Giovanni 

Battista 

Primo e secondo lunedì di ogni mese 

(escluso il periodo delle festività 

natalizie e pasquali e mese di agosto), 

più la settimana della cultura , le 

giornate europee del Patrimonio e 

festività nazionali e locali previo 

avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 20662 Anno 2025 

Arezzo Via de’ Mannini 

ang. Corso Italia 

Palazzo Guillichini Primo e secondo lunedì di ogni mese 

(esclusi i  mesi di luglio e agosto), più 

la settimana della cultura , le giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 0575 403089 Anno 2023 

Arezzo Via San Niccolò 

20 

Palazzo Apolloni Primi lunedì e giovedì  di ogni mese 

(eccetto agosto - Nel caso di festività 

cadenti il giorno di apertura verrà 

recuperato il giorno successivo),   più 

09,00 – 11,00 0575 22119 

0575 979007 

049 8751354 

Anno 2023 



la settimana della cultura , le giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali previo avviso 

telefonico 

Arezzo Loc. Poggio 

Ciliegio 27 

Casale rurale toscano Ogni mercoledì e sabato più la 

settimana della cultura , le giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali previo avviso 

telefonico 

08,00 – 12,00 393 9935654 

0575 23067 

Anno 2031 

Cortona (AR) Via Nazionale 42 Palazzo Ferretti Ogni sabato (eccetto dal 15 al 30 

dicembre) più la settimana della 

cultura , le giornate europee del 

Patrimonio e festività nazionali e 

locali previo avviso telefonico 

10,00 – 11,00 0575 603300 Anno 2023 

Arezzo Corso Italia 32/40 Palazzo Marsupini Primo e secondo lunedì di ogni mese 

(escluso dal 14 al 31 agosto), più la 

settimana della cultura , le giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali previo avviso 

telefonico 

10,00 – 12,00 0575 901269 Anno 2022 

Castiglion 

Fiorentino 

(AR) 

Via Madonna del 

Bagno 108 

Ex convento del 

giuncheto detto delle 

Zoccolanti 

Ogni lunedì (eccetto il mese di 

dicembre) più la settimana della 

cultura , le giornate europee del 

Patrimonio e festività nazionali e 

locali previo avviso telefonico 

10,00 – 12,00 0575 659609 

333 3242676 

Anno 2023 

 

 

Gli immobili sopra indicati sono visitabili gratuitamente in quanto restaurati a parziale carico dello Stato.  

Sono state pertanto stipulate delle  convenzioni tra i proprietari e il MiBACT  per la pubblica visibilità dei medesimi; le modalità di visita e la 

scadenza degli atti di convenzione sono  indicati nella sopra riportata tabella. Laddove è presente un recapito telefonico è necessario dare il 

preavviso. 

Per quanto concerne le giornate europee del patrimonio sono una manifestazione che ha luogo generalmente  nel mese di settembre. 


