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Questo speciale vi porterà alla scoperta delle numerose ville che la famiglia 

Medici ha realizzato a Firenze e in Toscana tra il 15. ed il 17. secolo, un originale 

sistema di costruzioni rurali in armonia con la natura, dedicate al tempo libero, alle 

arti e alla conoscenza. Di queste, dodici ville e due giardini monumentali sono stati 

iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO per il particolare valore 

rappresentativo e rilevanza culturale, artistica e paesaggistica.  

Buon viaggio! 

Patrimoni dell'Unesco - Ville Medicee, raccontato dallo storico Franco Cardini, 

durata 7:35 minuti (a cura di Istituto Enciclopedia Treccani ) 

https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/patrimoni_unesco_ville_medicee.

html 

 

Viaggio nelle Ville Medicee, Patrimonio Unesco. Alla scoperta dei gioielli 

dell'architettura rinascimentale 

https://www.visittuscany.com/it/idee/viaggio-nelle-ville-medicee-patrimonio-

unesco/ 

 

Ville e giardini Patrimonio UNESCO 

Villa di Cafaggiolo 

https://villegiardinimedicei.it/villa-di-cafaggiolo/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Cafaggiolo 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-di-cafaggiolo/ 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-di-cafaggiolo 

 

Video 

"Il sogno di Cafaggiolo". Il video sul futuro della villa medicea, 2017, durata 28:42 

minuti (a cura di Il Filo del Mugello) 

https://youtu.be/i3hQ-XVn7AI 

 

 

https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/patrimoni_unesco_ville_medicee.html
https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/patrimoni_unesco_ville_medicee.html
https://www.visittuscany.com/it/idee/viaggio-nelle-ville-medicee-patrimonio-unesco/
https://www.visittuscany.com/it/idee/viaggio-nelle-ville-medicee-patrimonio-unesco/
https://villegiardinimedicei.it/villa-di-cafaggiolo/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-di-cafaggiolo/
https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-di-cafaggiolo
https://youtu.be/i3hQ-XVn7AI
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Villa del Trebbio 

https://villegiardinimedicei.it/villa-del-trebbio/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_del_Trebbio 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-castello-mediceo-del-trebbio/ 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-del-trebbio 

 

Video 

Villa del Trebbio, luogo d'origine dei Medici - Mugello dall'alto, 2018, durata 00:37 

minuti (a cura di Mugello dall’alto) 

https://youtu.be/FaAM_tCpbig 

 

Villa di Careggi 

https://villegiardinimedicei.it/villa-di-careggi/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Careggi 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-di-careggi 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-di-careggi-a-firenze/ 

 

Video 

Villa medicea di Careggi: entro il 2024 sarà concluso il restauro, 2021, durata 2:52 

minuti (a cura di intoscana) 

https://youtu.be/SJnHPKJ25Ls 

 

Villa di Fiesole 

https://villegiardinimedicei.it/villa-medici-a-fiesole/ 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-medici-di-fiesole 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-medici-a-fiesole/ 

https://villegiardinimedicei.it/villa-del-trebbio/
https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-del-trebbio
https://villegiardinimedicei.it/villa-di-careggi/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-di-careggi-a-firenze/
https://villegiardinimedicei.it/villa-medici-a-fiesole/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-medici-a-fiesole/
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Video 

Villa Medici a Fiesole, 2012, durata 17:04 minuti (a cura di William IX) 

https://youtu.be/U_6LMqNAwCk 

 

Villa di Castello  

https://villegiardinimedicei.it/villa-medicea-di-castello/ 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-e-il-giardino-di-castello-a-

firenze/ 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-di-castello 

http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/174/firenze-giardino-della-

villa-medicea-di-castello 

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-villa-medicea-di-castello/6939 

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/visite-virtuali/8119 

 

Video 

Villa medicea e Giardino di Castello, 2020, durata 9:36 minuti (a cura di Stazione 

Utopia) 
https://youtu.be/gzm5QruVGEA 

EFFORT - Il Giardino della Villa Medicea di Castello, 2020, durata 7:36 minuti (a cura 

di ISPC CNR) 
https://youtu.be/1K8VL9Aa244 

La Grotta degli Animali alla Villa Medicea di Castello, 2019, durata 4:05 minuti (a 

cura di Regione Toscana) 
https://youtu.be/arRI8y6gqjk 

 

Villa di Poggio a Caiano 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/villa-di-poggio-a-caiano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Poggio_a_Caiano 

https://youtu.be/U_6LMqNAwCk
https://villegiardinimedicei.it/villa-medicea-di-castello/
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-villa-medicea-di-castello/6939
https://youtu.be/gzm5QruVGEA
https://youtu.be/1K8VL9Aa244
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Poggio_a_Caiano
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http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/187/poggio-a-caiano-po-

villa-medicea-di-poggio-a-caiano-e-museo-della-natura-morta 

https://villegiardinimedicei.it/villa-di-poggio-a-caiano/ 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-di-poggio-a-caiano/ 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/scuderie-medicee-di-poggio-a-caiano/ 
 

Tour virtuale 

https://my.matterport.com/show/?m=8c2kR3A3PYV&hl=1&play=1&brand=0 
 

Video 

Villa medicea di Poggio a Caiano, 2019, durata 00:32 minuti (a cura di Ville e Giardini 

Medicei) 

https://youtu.be/dJDoug_VvFs 

 

Villa La Petraia 

http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/185/firenze-villa-medicea-

della-petraia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Petraia 

https://villegiardinimedicei.it/villa-la-petraia/ 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-della-petraia-a-firenze/ 

 

Tour virtuale 

https://my.matterport.com/show/?m=LgNkfnvFfnM&hl=1&play=1&brand=0 

 

Video 

Villa medicea della Petraia, 2019, durata 00:47 minuti (a cura di Ville e Giardini Medicei) 

https://youtu.be/m49jZ1HCFFI 

Villa medicea La Petraia - prima parte, 2020, durata 6:47 minuti (a cura di Stazione Utopia) 

https://youtu.be/XP0R5Sc2ETM 

http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/187/poggio-a-caiano-po-villa-medicea-di-poggio-a-caiano-e-museo-della-natura-morta
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/187/poggio-a-caiano-po-villa-medicea-di-poggio-a-caiano-e-museo-della-natura-morta
https://villegiardinimedicei.it/villa-di-poggio-a-caiano/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-di-poggio-a-caiano/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/scuderie-medicee-di-poggio-a-caiano/
https://my.matterport.com/show/?m=8c2kR3A3PYV&hl=1&play=1&brand=0
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/185/firenze-villa-medicea-della-petraia
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/185/firenze-villa-medicea-della-petraia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Petraia
https://villegiardinimedicei.it/villa-la-petraia/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-della-petraia-a-firenze/
https://youtu.be/m49jZ1HCFFI
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Villa medicea La Petraia - seconda parte, 2020, durata 9:22 minuti (a cura di Stazione 

Utopia) 

https://youtu.be/W-vbbdOqvwc 

 

Palazzo Pitti e giardino di Boboli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pitti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_di_Boboli 

https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/giardino-di-boboli 

https://www.uffizi.it/giardino-boboli 

https://www.uffizi.it/palazzo-pitti 

https://www.imuseidifirenze.it/palazzo-pitti/ 

https://www.imuseidifirenze.it/palazzo-pitti/ 

 

Video 

Una Reggia da scoprire. Palazzo Pitti come non l’avete mai visto. Collezione di 

video 
https://www.uffizi.it/video-storie/una-reggia-da-scoprire 

Arte e Natura nel Giardino di Boboli. Collezione di video 
https://www.uffizi.it/video-storie/arte-e-natura-nel-giardino-di-boboli 

Giardini Di Boboli – Prima Parte – Firenze – Audioguida, 2018, durata 2:32 minuti (a 

cura di MyWoWo Travel App) 
https://www.youtube.com/watch?v=4Nb7ccY1Bx8 

Giardini Di Boboli – Seconda Parte – Firenze – Audioguida, 2018, durata 2:56 minuti 

(a cura di MyWoWo Travel App) 
https://www.youtube.com/watch?v=zC8bPjm2RWE 

  

 

Villa di Cerreto Guidi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Cerreto_Guidi 

https://youtu.be/W-vbbdOqvwc
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pitti
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_di_Boboli
https://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei/giardino-di-boboli
https://www.uffizi.it/giardino-boboli
https://www.uffizi.it/palazzo-pitti
https://www.imuseidifirenze.it/palazzo-pitti/
https://www.imuseidifirenze.it/palazzo-pitti/
https://www.uffizi.it/video-storie/una-reggia-da-scoprire
https://www.uffizi.it/video-storie/arte-e-natura-nel-giardino-di-boboli
https://www.youtube.com/watch?v=4Nb7ccY1Bx8
https://www.youtube.com/watch?v=zC8bPjm2RWE
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Cerreto_Guidi
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https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-e-il-museo-storico-della-

caccia-e-del-territorio-di-cerreto-guidi/ 

http://www.museodellacaccia.it/index.php?lang=ita&code=000 

https://www.facebook.com/pages/category/Art-Museum/Villa-medicea-di-Cerreto-

Guidi-1243011075741748/ 

 

Tour virtuali 

https://my.matterport.com/show/?m=wvFwfvmGGU6&hl=1&play=1&brand=0 

https://my.matterport.com/show/?m=5QNkWVzMwPb&hl=1&play=1&brand=0 

 

Video 

Percorsi in Toscana: Villa medicea di Cerreto Guidi, 2020, durata 1:17 minuti (a 

cura di Mus.e Firenze) 
https://www.youtube.com/watch?v=TkKNnkztKKk 

Cerreto Guidi tenta di rialzarsi anche grazie alla sua Villa Medicea , 2020, durata  

5:13 minuti (a cura di Florence TV) 
https://www.youtube.com/watch?v=iUd0jm8VC6g 

Cerreto Guidi, Villa Medicea e Museo storico della caccia e del territorio,  2017, 

durata 9:45 minuti (caricato da  paoloslavazza) 
https://www.youtube.com/watch?v=SoyMXo__CXI 

 

Palazzo mediceo di Seravezza 

https://www.palazzomediceo.it/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_mediceo_di_Seravezza 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-palazzo-mediceo-di-

seravezza/#:~:text=Il%20Palazzo%20Mediceo%20di%20Seravezza%20fu%20fatto%20costruir

e%20da%20Cosimo,presenza%20delle%20cave%20di%20marmo 

 

Il Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica 
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-lavoro-tradizioni-popolari-versilia/ 

 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-e-il-museo-storico-della-caccia-e-del-territorio-di-cerreto-guidi/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-villa-medicea-e-il-museo-storico-della-caccia-e-del-territorio-di-cerreto-guidi/
http://www.museodellacaccia.it/index.php?lang=ita&code=000
https://www.facebook.com/pages/category/Art-Museum/Villa-medicea-di-Cerreto-Guidi-1243011075741748/
https://www.facebook.com/pages/category/Art-Museum/Villa-medicea-di-Cerreto-Guidi-1243011075741748/
https://my.matterport.com/show/?m=wvFwfvmGGU6&hl=1&play=1&brand=0
https://my.matterport.com/show/?m=5QNkWVzMwPb&hl=1&play=1&brand=0
https://www.youtube.com/watch?v=TkKNnkztKKk
https://www.youtube.com/watch?v=iUd0jm8VC6g
https://www.youtube.com/watch?v=SoyMXo__CXI
https://www.palazzomediceo.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_mediceo_di_Seravezza
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-palazzo-mediceo-di-seravezza/#:~:text=Il%20Palazzo%20Mediceo%20di%20Seravezza%20fu%20fatto%20costruire%20da%20Cosimo,presenza%20delle%20cave%20di%20marmo
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-palazzo-mediceo-di-seravezza/#:~:text=Il%20Palazzo%20Mediceo%20di%20Seravezza%20fu%20fatto%20costruire%20da%20Cosimo,presenza%20delle%20cave%20di%20marmo
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-palazzo-mediceo-di-seravezza/#:~:text=Il%20Palazzo%20Mediceo%20di%20Seravezza%20fu%20fatto%20costruire%20da%20Cosimo,presenza%20delle%20cave%20di%20marmo
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-lavoro-tradizioni-popolari-versilia/
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Il giardino mediceo di Pratolino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Demidoff 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-mediceo-di-pratolino/ 

 

Video 

Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino, 2021, durata 3:40 minuti (a cura di Ugo 

De Berti) 
https://www.youtube.com/watch?v=K9e7Le_X1Ko 

 

Villa La Magia 

http://www.villalamagia.com/sito_wp/?lang=it/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Magia 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-la-magia-a-quarrata/ 

 

Video 

Collezione di video sulla Villa 

http://www.villalamagia.com/sito_wp/video 

 

Villa di Artimino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Artimino 

https://www.artimino.com/it/villa-medicea-la-ferdinanda/ 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-medicea-la-ferdinanda-di-artimino/ 

 

Tour virtuale 

http://www.artiminoresort.com/visita_virtuale/villa_medicea.html 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Demidoff
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-mediceo-di-pratolino/
https://www.youtube.com/watch?v=K9e7Le_X1Ko
http://www.villalamagia.com/sito_wp/?lang=it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Magia
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-la-magia-a-quarrata/
http://www.villalamagia.com/sito_wp/video
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Artimino
https://www.artimino.com/it/villa-medicea-la-ferdinanda/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-medicea-la-ferdinanda-di-artimino/
http://www.artiminoresort.com/visita_virtuale/villa_medicea.html
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Video 

Villa medicea di Artimino – La villa dei cento camini, 2021, durata 1:26 minuti (a 

cura di Ville e Giardini Medicei) 
https://youtu.be/vdRCkWcmAxI 

Villa medicea di Artimino – Il Barco reale, 2021, durata 1:08 minuti (a cura di Ville e 

Giardini Medicei) 
https://youtu.be/jIjtEGZEJeU 

 

Villa del Poggio Imperiale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_del_Poggio_Imperiale 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-medicea-del-poggio-imperiale-a-firenze/ 

 

Video 

Educandato Statale "SS. Annunziata" di Firenze, 2020, durata  4:47 minuti ( a cura di 

Educandato Statale SS. Annunziata Firenze) 
https://www.youtube.com/watch?v=q8pPlTlvxsQ 

 

 

Altre ville medicee in Toscana 
 

Villa la Quiete 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Quiete 

https://www.regione.toscana.it/-/villa-la-quiete-alle-montalve 

https://www.sma.unifi.it/vp-452-visitare-la-villa.html 

https://www.formas.toscana.it/dove-siamo/villa-la-quiete 

 

Video 

Villa la Quiete, 2020, durata 00:22 minuti (a cura di Sistema Museale di Ateneo Firenze) 

https://youtu.be/9PdglZE7E_M 

https://youtu.be/vdRCkWcmAxI
https://youtu.be/jIjtEGZEJeU
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_del_Poggio_Imperiale
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-medicea-del-poggio-imperiale-a-firenze/
https://www.youtube.com/watch?v=q8pPlTlvxsQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Quiete
https://www.sma.unifi.it/vp-452-visitare-la-villa.html
https://youtu.be/9PdglZE7E_M
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Un giardino per le donne: la Quiete, ultima villa medicea, 2020, durata 50:35 minuti (a 

cura di UnistrasiTV) 

https://youtu.be/GUmLwLCcX4w 

Al Museo con Dante | Villa La Quiete | Firenze, 2020, durata 6:04 minuti (a cura di Sistema 

Museale di Ateneo Firenze) 

https://youtu.be/xVbgiYmCcfo 

La farmacia di Villa la Quiete, 2021, durata 3:30 minuti (a cura di Sistema Museale di 

Ateneo Firenze) 

https://youtu.be/ligiQIJi2aU 

Eleonora Ramirez de Montalvo e l'educazione femminile a Villa La Quiete, 2017, durata 

6:00 minuti (a cura di Università degli studi di  Firenze) 

https://youtu.be/GjCT5Vx4FDg 

L'Educazione della vergine di Taddeo Mazzi | Villa la Quiete, 2021, durata 11:15 minuti (a 

cura di Sistema Museale di Ateneo Firenze) 

https://youtu.be/_cktvnczy1U 

Cosma e Damiano dipinti da Ridolfo del Ghirlandario | Villa la Quiete, 2021, durata 3:16 

minuti (a cura di Sistema Museale di Ateneo Firenze) 

https://youtu.be/BzB2sAQ3D0o 

 

Villa di Collesalvetti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Collesalvetti 

 

Villa di Mezzomonte 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Corsini_a_Mezzomonte 

 

Villa di Agnano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Agnano 

 

Villa di Spedaletto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Spedaletto 

https://youtu.be/GUmLwLCcX4w
https://youtu.be/ligiQIJi2aU
https://youtu.be/GjCT5Vx4FDg
https://youtu.be/_cktvnczy1U
https://youtu.be/BzB2sAQ3D0o
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Collesalvetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Spedaletto
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Villa di Camugliano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Niccolini_(Camugliano) 

 

Fattoria medicea di Stabbia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattoria_medicea_di_Stabbia 

 

Villa della Topaia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_della_Topaia 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-monte-cetona/ 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-civico-per-la-preistoria-del-monte-

cetona-e-parco-archeologico-naturalistico-belvedere/ 

 

Villa medicea di Marignolle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Marignolle 

https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/luogo/VillaMediceaMarignolle.html 

 

Villa di Arena Metato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Arena_Metato 

https://ammiragliogiulio.wordpress.com/ 

https://web.archive.org/web/20071113210925/http://www.adsitoscana.it/eventi/dimore_

pisa.php# 

 

Villa medicea di Lappeggi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Lappeggi 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Niccolini_(Camugliano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattoria_medicea_di_Stabbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_della_Topaia
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-monte-cetona/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-civico-per-la-preistoria-del-monte-cetona-e-parco-archeologico-naturalistico-belvedere/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-civico-per-la-preistoria-del-monte-cetona-e-parco-archeologico-naturalistico-belvedere/
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Marignolle
https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/luogo/VillaMediceaMarignolle.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Arena_Metato
https://ammiragliogiulio.wordpress.com/
https://web.archive.org/web/20071113210925/http:/www.adsitoscana.it/eventi/dimore_pisa.php
https://web.archive.org/web/20071113210925/http:/www.adsitoscana.it/eventi/dimore_pisa.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Lappeggi
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Villa medicea dell'Ambrogiana 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_dell%27Ambrogiana 

https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/luogo/VillaMediceaAmbrogiana.html 

 

Villa medicea di Lilliano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Lilliano 

 

Villa medicea di Coltano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Coltano 

 

Villa medicea di Montevettolini 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Montevettolini 

 

Villa medicea di Buti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_medicea_di_Buti 
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