
   FIRENZE e PROVINCIA 
 

   

COMUNE INDIRIZZO DENOMINAZIONE MODALITA’ DI VISITA 

DELL’IMMOBILE 

ORARIO RECAPITO 

TELEFONICO 

TERMINE 

Bagno a Ripoli 

(FI)  

Via di Castel 

Ruggero n.75 

Villa di Tizzano prima domenica del mese previo 

avviso telefonico 

10.00-12.00/  

15.00-17.00 

055 6499026 2024 

Bagno a Ripoli 

(FI) 

Via di Quarate 

n.1 e Via Poggio 

al Mandorlo n. 26 

Villa di Quarate primo lunedì del mese, previo avviso 

telefonico 

9,00-12,00 055 6499302 2016 

Bagno a Ripoli 

(FI) 

Via Chiantigiana 

n. 383 

Villa L’Ugolino primi tre lunedì del mese, previo 

avviso telefonico 

12,00-14,00 055 642168 2023 

Bagno a Ripoli 

(FI) 

Via Roma n.461 Villa Le Corti a Ruballa primo lunedì del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-16.00 

 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2018 

Barberino di 

Mugello (FI) 

Strada Statale 

n.65 

Villa Le Maschere tutti i mercoledì del mese, previo 

avviso telefonico 

10.00-13.00 055 88881 2020 

Campi Bisenzio 

(FI) 

Loc. Capalle – 

Via dei Confini 

n.2 

Il Conventino primo e ultimo lunedì del mese  9.00-12.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2016 

Fiesole (FI)  Via Vecchia 

Fiesolana 12 

Villa San Girolamo primo mercoledì del mese più 

Giornate europee del patrimonio e 

Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00/ 

17.00-20.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2024 

Fiesole Via Vecchia 

Fiesolana n.58- 

60 

Villa Nieuwenkamp o 

Riposo dei vescovi 

primo lunedì del mese più Giornate 

europee del patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

9.00-15.00 055 59428 

349 7252211 

2023 

Figline 

Valdarno (FI) 

Via Castelguinelli 

n.84 

Villa Casagrande primi martedì e giovedì del mese più  

Giornate europee del patrimonio e 

Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

17.00-20.00 055 9544851 2024 

Firenze Piazza della 

Signoria n. 7 

Palazzo Uguccioni primo lunedì del mese, previo avviso 

telefonico (affreschi restaurati 

nell’androne di ingresso e del vano 

scale, cortile) 

9.00-12.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2016 



 

Firenze Piazza della 

Signoria n.7 

Palazzo Uguccioni primo lunedì non festivo del mese che 

nel caso di festività verrà recuperato il 

secondo lunedì, previo avviso 

telefonico (galleria di ingresso 

all’appartamento e due saloni 

affrescati che affacciano su piazza 

Signoria) 

9.00-12.00/ 

15.00-18.00 

06 32803440 

335 5835790 

2019 

Firenze Via Sant’Egidio 

n.12 

Palazzo Galletti ex 

Batelli 

primo lunedì del mese (escluso 

agosto), previo avviso telefonico 

9.00-12.30 333 8309097 2023 

Firenze Via Lambertesca 

n.11 

Palazzo Bartolommei primo lunedì del mese  più Giornate 

europee del patrimonio, previo avviso 

telefonico 

10.00-13.00/  

15.00-18.00 

055 475544 2020 

Firenze Viale Augusto 

Righi n.60 

Villa di Fontallerta primo lunedì del mese (escluso 

agosto), più secondo lunedì del mese 

di settembre e Giornate europee del 

patrimonio, previo avviso telefonico 

10.00-12.00/   

16.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2020 

Firenze Via dei Cerchi n. 

1 

Palazzo de’ Cerchi Primo venerdì del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-13.00 055 29492 2016 

Firenze Via Strozzi n.4 

ang. Via 

Vecchietti 

Palazzo Vecchietti del 

Corona 

primi lunedì e mercoledì del mese più 

Giornate europee del patrimonio e 

Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

10.00–12.00/ 

16.00–18.00 

0552302802 2019 

Firenze Via Guicciardini 

n. 11-13 

Palazzo Salvatori ex 

Dragomanni 

terzo lunedì del mese (escluso agosto) 

più Giornate europee del patrimonio e 

Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00/ 

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2020 

Firenze Via di Scandicci 

n.301 

Ex Fattoria di Torregalli ultima domenica del mese (escluso 

agosto che verrà recuperato la 

penultima domenica di settembre)  

8.00-14.00 

 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2033 

Firenze Via del 

Proconsolo n. 6 e 

16r 

Palazzo del Proconsolo 

già Residenza dell’Arte 

dei Giudici e Notai 

primi martedì e mercoledì del mese, 

previo avviso telefonico 

17.00-19.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2017 

Firenze Via dei Servi n. Palazzo Budini Gattai secondo mercoledì del mese (escluso 9.00-12.00/ visibile sulla targa 2019 



51 agosto che verrà recuperato il terzo 

mercoledì di luglio), previo 

appuntamento telefonico 

14.30-17.30 posta all’esterno 

dell’edificio 

Firenze Via della 

Concezione n. 15 

Villa Tantàfera primo mercoledì non festivo del mese, 

previo avviso telefonico 

9.00-12.00/ 

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2023 

Firenze Via dei Benci 

n.10 

Torre degli Alberti secondo mercoledì del mese (escluso 

agosto che verrà recuperato il primo 

giovedì di settembre), previo avviso 

telefonico 

14.00-18.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2026 

Firenze Via dei Cerchi n.1 Palazzo de’ Cerchi primo venerdì del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-13.00 055 29492 2016 

Firenze Via Scipione 

Ammirato n.69 

Villino Broggi Caraceni primo mercoledì del mese, previo 

avviso telefonico. Per il mese di 

agosto, qualora il primo mercoledì 

cada oltre il 3 di agosto, le visite 

saranno spostate al 1 agosto 

10.00-13.00/     

16.00-19.00 

348 3723344 2017 

Firenze Via Benedetto 

Castelli n.1 

Villa il Gelsomino primo lunedì del mese (eccetto in 

coincidenza con ricorrenze religiose), 

previo avviso telefonico 

9.00-12.00/    

16.00-18.00 

055 223016 2018 

Firenze Via San Gallo 

n.74 

Palazzo Pandolfini primo lunedì e sabato del mese 

(escluso agosto che verranno 

recuperati il secondo lunedì e sabato 

di settembre), previo avviso telefonico 

10.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2018 

Firenze Via Bonifacio 

Lupi n.31 

 terzo lunedì del mese (escluso agosto) 

più Giornate europee del patrimonio e 

24 giugno, previo avviso telefonico 

09.00-12.00/ 

15.00-18.00 

055 4684664 2020 

Firenze Via del Moro 

n.28 e via del 

Trebbio n.8 

Palazzo Giraldi primo martedì del mese più Giornate 

europee del patrimonio e 24 giugno, 

previo avviso telefonico 

10.00-12.00/ 

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2019 

Firenze Via dei Ginori n.9 Palazzo Barbolani da 

Montauto 

primo lunedì del mese più Giornate 

europee del patrimonio e 24 giugno, 

previo avviso telefonico 

10.00-13.00/ 

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2020 

Firenze Via Sassetti n.1 Palazzo di Palla Strozzi o tutti i sabati (escluso agosto) più  8.00-14.00 055 295051 2020 



lo Strozzino Giornate europee del patrimonio e 24 

giugno, previo avviso telefonico 

Firenze Piazza Oberdan 

n.6, Via Bovio 

n.1, Via Colletta 

n.2 

Villa Poliakoff primo sabato del mese più Giornate 

europee del patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

12.00-17.00 055 2479497 2023 

Firenze Via della Scala 

n.6 

Palazzo dal Borgo prima domenica del mese più Giornate 

europee del patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

11.00-13.00/ 

15.00-17.00 

055 216237 2023 

Firenze  Borgo Pinti n. 66-

68 e Via Giusti 

n.7-9 

Palazzo Panciatichi 

Ximenes 

secondi  martedì e mercoledì del mese 

(escluso agosto), più Giornate europee 

del patrimonio e Santo patrono, previo 

avviso telefonico 

9.00-12.30 055 2001662 2023 

Firenze Via Maggio n. 21 Immobile primo mercoledì non festivo del mese 

(escluso agosto), previo appuntamento 

telefonico 

9.00-12.00/ 

15.00-18.00 

 2025 

Firenze Borgo Pinti n. 26 Palazzo Bellini delle 

Stelle 

primo martedì del mese (escluso 

agosto che viene recuperato il secondo 

martedì di giugno), previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00/ 

14.30-18.30 

335 487070 2017 

Firenze Via Ghibellina n. 

17 

Palazzo Ciofi Jacometti primo lunedì del mese 9.00-14.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2017 

Impruneta (FI) Località 

Pozzolatico - Via 

del Ponte a Iozzi 

n.2 

Villa l’Olmo già Foggini primo lunedì del mese (escluso 

 agosto)  più Giornate europee del 

patrimonio e Santo patrono, previo 

avviso telefonico 

9.00-12.00 335 8141550 2020 

Marradi (FI) Via Stradone al 

Poggio n. 1-2-3-4 

Villa Piani al Poggio prima e terza domenica del mese, 

previo avviso telefonico 

10.00-12.00 055 8042411 2019 

Marradi (FI) Via Fabroni n.58 Palazzo Torriani seconda domenica del mese, più 

Giornata del F.A.I.,  previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00/   

15.30-18.30 

055 8042363 2017 

Montelupo 

Fiorentino (FI) 

Via Torre n. 2/10 Torre dei Frescobaldi primo mercoledì del mese, previo 

avviso telefonico 

9.00-12.00/    

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

2018 



dell’edificio 

Pelago (FI) Località Diacceto 

– Via Casentinese 

n.69 

Villa di Diacceto primo sabato del mese  16.00-18.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2030 

Reggello (FI) Via Torre del 

Castellano n.59 

Torre del Castellano primo lunedì del mese più Giornata 

del F.A.I. e Giornate europee del 

patrimonio, previo avviso telefonico 

9.00-15.00 

lunedì 

9.00-18.00 

altri casi 

338 9604070 2021 

Rignano 

sull’Arno (FI) 

Via di Bisticci 

n.34 

Ex Chiesa e Convento di 

S. Lucia  

primo lunedì del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-13.00/  

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2017 

Rignano 

sull’Arno (FI) 

Via Torre a Cona Villa e parco di Torre a 

Cona 

primo e quarto lunedì del mese, più 

Giornate europee del patrimonio, 

previo avviso telefonico 

9.00-12.00 055 699000 2020 

San Casciano 

(FI) 

Via del Cigliano 

n.15-17 

Villa di Cigliano  primo e terzo giovedì del mese, previo 

avviso telefonico 

16.00-19.00 055 

820033/8290200 

2018 

Scandicci (FI) Via Franceschi 

n.25 

Villa Il Melarancio primo lunedì o primo martedì, a 

seconda delle porzioni immobiliari di 

differenti proprietà, previo avviso 

telefonico 

15.00- 20.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2018 

Sesto Fiorentino 

(FI) 

Via Cafiero n. 55- 

57-59 

Villa il Paradisino primo giorno di ogni mese (escluso  

febbraio che viene recuperato il 

secondo giorno di marzo), previo 

avviso telefonico 

15.00-19.00 055 4494824 

333 2364718 

2016 

Tavarnelle Val 

di Pesa (FI) 

Località Romita -

Strada 

Pontenuovo n.3 

Villa di Poggio Petroio primo martedì del mese più Giornate 

europee del patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

10.00-13.00 335 6636002 

055 8070774 

2020 

Tavarnelle Val 

di Pesa (FI) 

Via Poggio al 

Vento n. 52-54 

Castello di Poggio al 

Vento 

tutti i sabati del mese 13.00-19.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2029 

 

 

 

   

 

 

   



 

 

 

 

PISTOIA e PROVINCIA 

 
Larciano (PT) Via delle Morette 

n.626 

Villa Banchieri-

Castelmartini 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00/ 

14.00-16.00 

0573 84143 2018 

Montecatini 

(PT) 

Viale Verdi n.41 Terme Leopoldine primo sabato del mese più Giornate 

europee del patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

8.00-11.00/   

17.00-20.00 

0572 778551 2020 

Pescia (PT) Via di Collecchio Villa alle Lame già 

Marchetti 

primo mercoledì del mese, previo 

avviso telefonico. Per il mese di 

agosto, qualora il primo mercoledì 

cada oltre il 3 di agosto, le visite 

saranno spostate al 1 agosto 

10.30-11.30/   

15.30-16.30 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2027 

Pescia (PT) Località Collodi, 

strada Provinciale 

delle Cartiere 

Villa e Giardino Garzoni secondo martedì feriale del mese più  

Giornata del F.A.I. e Giornate europee 

del patrimonio, previo avviso 

telefonico 

9.00-18.00 0572 427314 2019 

Pistoia Via Ricciardetto 

n.2 

Palazzo Forteguerri primo lunedì del mese, previo avviso 

telefonico 

8.30-10.30/  

14.00-18.00 

0573 975786 2018 

Pistoia Via Sant’Andrea 

n.4 

Casa Cecchi primo martedì del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-13.00/  

15.00-18.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2017 

Pistoia  Via del Can 

Bianco n.7 

Palazzo Gatteschi primo e secondo mercoledì del mese 

(escluso agosto e festività natalizie), 

previo avviso telefonico 

9.00-12.30/ 

15.00-18.00 

 

0573 367899 2022 

Pistoia  Via del Can 

Bianco n.13 

Palazzo Puccini primo martedì non festivo del mese 

più Giornata del F.A.I. e Giornate 

europee del patrimonio, previo avviso 

telefonico.  

9.30-12.30/ 

15.30-18.30 

martedì 

9.00-18.00  

altri casi 

0573 358147 2021 



Pistoia Via Cavour n.20 Palazzo Fioravanti primo sabato del mese più Giornata 

del F.A.I. e Giornate europee del 

patrimonio, previo avviso telefonico 

10.00-16.00 

sabato 

9.00-18.00 

altri casi 

0573 32230 2019 

Pistoia Via degli Orafi 

n.22 

Bottega di Farmacia primo sabato del mese più Giornate 

europee del patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

8.30-13.00/  

15.30-17.00 

0573 22183 2020 

Pistoia Località Spicchio 

– Via di Spicchio 

n. 9 

Villa Rospigliosi prima domenica del mese, previo 

avviso telefonico 

10.00-18.00 0573 803432 2020 

Montemurlo 

(PO) 

Via Baronese n. 

44 

Villa il Barone primo mercoledì del mese più 

Giornate europee del patrimonio e 

Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

8.00-14.00 335 204620 

339 1611820 

2023 

Prato (PO) Via Migliorati 

n.13 

Palazzo Salvi Cristiani primo giorno non festivo del mese 

(escluso gennaio, giugno, luglio, 

settembre e novembre, che verrà 

recuperato il secondo mercoledì del 

mese) più Giornata del F.A.I. e 

Giornate europee del patrimonio, 

previo avviso telefonico 

8.00-12.00 

 

9.00-18.00  

(Giornata 

F.A.I. e GEP)  

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2019 

 

 

 

Gli immobili sopra indicati sono visitabili gratuitamente in quanto restaurati a parziale carico dello Stato; le modalità di visita e la scadenza degli 

atti di convenzione sono  indicati nella sopra riportata tabella. Dove è presente un recapito telefonico è necessario dare il preavviso. 

Le Giornate europee del patrimonio sono una manifestazione che ha luogo nel mese di settembre. 


