
Progetto/Rete 
LE VIE DEI MEDICI – MUSEO DIFFUSO EN PLEIN AIR 

Cronistoria 2004-2021 (selezione)

2004

Avvio ‘dal basso’, attraverso scambi 
culturali tra Scuole (‘anticipando’ la 
Convenzione di Faro 2005, ratifica-
ta in Italia nel 2020).

2015

La Commissione Nazionale per la 
Rete Scuole Associate UNESCO 
segnala «Le vie dei Medici» come 
Best Practice UNESCO.

2017

Una prima sintesi editoriale: Le Vie 
dei Medici, a cura di Patrizia Vez-
zosi, ed. Toscana Promozione Turi-
stica in italiano e inglese, ad accesso 
aperto (link 1, link 2).
23 settembre: presentazione del 
Progetto/Rete a Siena, nell’ambito 
del WTE World Tourism Event – Sa-
lone Mondiale Turismo – Città e Siti 
del Patrimonio UNESCO (link).
9 novembre: Presentazione del Pro-
getto/Rete a Roma, alla Villa Medici, 
sede dell’Accademia di Francia (link)

2018

5 ottobre: A Lucca, Progetto selezio-
nato nell’ambito dell’incontro annua-
le di Lucca Beni Culturali (LuBeC) 
dedicato allo sviluppo e alla conoscen-
za della filiera beni culturali, tecnolo-
gie e turismo, con partecipazione a  
una tavola rotonda che ha coin-
volto membri del coordinamento  
nazionale dell’Anno europeo del MI 
 

 
BAC, referenti istituzionali e pro-
motori di iniziative sul territorio 
toscano; oggetto della discussione 
è stata la riflessione sulle attivi-
tà già svolte e in corso e le quali, 
in linea con gli obiettivi generali, 
sono state impostate per essere de-
clinate e concretizzate attraverso 
una partecipazione diffusa, e per 
aprire nuovi scenari di condivisio-
ne di valori, esperienze  e approcci 
innovativi al patrimonio culturale 
(link).

2019

V Centenario della nascita di Cosimo 
I de’ Medici, con 50 eventi «Le vie 
dei Medici» in Toscana e nella Ro-
magna Toscana tra cui, in particolare:
6 luglio: Convegno «In viaggio at-
traverso le Vie dei Medici Scopri la 
Toscana Medicea», Villa Medicea di 
Cerreto Guidi.
1° dicembre: A Grosseto, conve-
gno «Le formidabili fortezze me-
dicee»; nell’occasione, intervista 
all’On. Silvia Costa, già Presidente 
della Commissione Cultura del Par-
lamento Europeo (link).
Il Bollettino Nazionale di Italia 
Nostra (n. 504, pp. 24-26, link) e la 
rivista Forbes (link) segnala «Le vie 
dei Medici»: «In Toscana il marke-
ting del territorio passa per Le vie dei 
Medici».

2020

gennaio: Pubblicazione degli atti del  
convegno «In viaggio attraverso le  
 

 
Vie dei Medici - Scopri la Toscana  
Medicea» con un’appendice conte 
nente la documentazione dei 50 even-
ti realizzati nell’anno 2019 (a cura di 
P. Vezzosi, ed. Innocenti, link).
febbraio: Pubblicazione degli atti 
del convegno «Le formidabili for-
tezze medicee» (a cura di P. Vezzosi, 
ed. Innocenti).
28 agosto: «La Versiliana», diretta 
streaming con FST Fondazione Si-
stema Toscana e TPT Toscana Pro-
mozione Turistica (link).

2021

gennaio: Pubblicazione Le vie dei 
Medici in Toscana – Grand Tour 
mediceo – dalla prossimità all’Eu-
ropa, a cura di Patrizia Vezzosi, ed. 
Consiglio Regionale della Toscana;
19 gennaio: meeting pubblico 
con la presentazione del volu-
me Le vie dei Medici in Toscana 
– Grand Tour mediceo – dalla 
prossimità all’Europa; all’even-
to hanno partecipato Antonio 
Mazzeo, Presidente del Consiglio 
Regionale e Stefano Dominio-
ni, Direttore dell’Istituto degli 
Itinerari Culturali del Consiglio 
d’Europa esprimendo apprez-
zamenti in termini di merito e 
metodo; il Direttore Dominioni 
ha inoltre sollecitato a presentare 
candidatura per ottenere la certi-
f icazione di Itinerario Culturale 
del Consiglio d’Europa.
2 febbraio: Incontro Facebook 
con Leonardo Marras, Assessore 
Regionale al Turismo.
 

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf
https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/the-ways-of-the-medici-in-tuscany.pdf
http://www.wtevent.it/pdf/WTU-Programma-2017.pdf
https://www.villamedici.it/giovedi-dei-piu-giovani/
https://www.lubec.it/eventi/presentazione%20-dei-risultati-dellanno-europeo-del%20patrimonio
https://www.facebook.com/watch/?v=2842126482484388
https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/3396-4-Italia-Nostra-Bollettino-504.pdf
https://forbes.it/2019/07/05/viaggio-in-toscana-10-itinerari-le-vie-dei-medici/
http://link
https://www.youtube.com/watch?v=l7H_Hi1uzpU


5 marzo / 6 maggio 2021: 10 Itine-
rari Medicei in 10 dirette Facebook 
(in volume: Vezzosi, a cura di, 2021): 

“Versilia, Lunigiana, Garfagnana” 
(5 marzo – link)
“Pistoia, Prato e dintorni” (11 mar-
zo – link)
“Mugello e Romagna Toscana” (18 
marzo – link) 

“Aretino e Romagna Toscana” (25 
marzo – link)
“Firenze e dintorni” (1° aprile – link)
“Empolese, Montalbano e Valdinie-
vole” (8 aprile – link)
“Pisa e dintorni” (15 aprile – link)
“Livorno e costa” (22 aprile – link)
“Senese” (29 aprile – link)
“Maremma e Arcipelago” (6 mag-
gio – link)

8 giugno: meeting su invito del 
Dott. Stefano Dominioni, Diret-
tore dell’Istituto degli Itinerari 
Culturali del Consiglio d’Europa, 
per la candidatura alla Certifica-
zione di «Le vie dei Medici» quale 
Itinerario Culturale del Consiglio 
d’Europa.

Immagine tratta dal sito del Comune di Cerreto Guidi

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1058687201320038&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=259054405840982&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=254237126393106&ref=watch_permalinkhttps://www.facebook.com/watch/live/?v=254237126393106&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=454086229039217&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=348300156610542&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=443807240023335&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=674402419969810&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/maremmaindiretta/videos/317236939741903
https://www.facebook.com/maremmaindiretta/videos/272235181305017
https://www.facebook.com/maremmaindiretta/videos/272235181305017


LE VIE DEI MEDICI
Sviluppi internazionali

Domenica 26 SETTEMBRE 2021 ore 10-13 
Villa medicea di Cerreto Guidi (FI)

L’evento in programma il 26 settembre ore 10-13 presso la Villa medicea di Cerreto Guidi intende presentare gli 
sviluppi del Progetto/Rete Le vie dei Medici – Museo diff uso en plein air, che di recente è stato defi nito dal Presi-
dente della Regione Toscana Eugenio Giani «una delle iniziative più interessanti ed originali che la Toscana ha visto 
crescere sul proprio territorio» e che ora vorremmo estendere su scala nazionale e internazionale. 

Nel 2004, quasi in contemporanea con la Convenzione di Faro, in un certo senso anticipandola, si era partiti 
dall’idea di produrre cultura diff usa ‘dal basso’, una cultura che scopre e valorizza ciò che il territorio toscano pos-
siede come propri beni materiali e immateriali, una cultura che su tali beni innesca un dialogo generalizzato e su di 
essi attira l’intelligenza collettiva. 

Ora che il Progetto/Rete si estende su tutto il territorio della Toscana e della Romagna Toscana e per la col-
lettività rappresenta un terreno di quotidiana attività, un sistema di capillari relazioni e un metodo consolidato 
e familiare nel (ri)vivere il proprio patrimonio culturale (come si evince dai prodotti editoriali proposti nel 2017, 
2019/2020 e 2021 e nei numerosi interventi sui social media), vorremmo ampliare e amplifi care l’esperienza tosca-
na in proposte nazionali e internazionali, da destinare in prima istanza agli studenti universitari di atenei italiani 
e esteri. L’ipotesi è che, se guidati tramite un assiduo e sapiente dialogo conoscitivo sia sui contenuti culturali che 
sulle strategie di comunicazione e gestione degli stessi contenuti, i giovani universitari possono diventare eccellenti 
mediatori tra generazioni e i loro linguaggi e formae mentis. 

Come primo momento dell’internazionalizzazione del Progetto/Rete, intendiamo coinvolgere atenei, scuole 
bilingui con l’italiano e amministrazioni regionali e comunali di paesi dell’Unione che, pur avendo una pluriseco-
lare consuetudine con la Famiglia dei Medici e con Firenze e la Toscana, non sono noti per tali relazioni. Ci riferia-
mo in particolare all’Ungheria, Finlandia e Estonia (ovvero a paesi sul piano linguistico non-indoeuropei perciò 
di non immediata raggiungibilità), laddove tuttavia sono molto documentati, ad esempio, gli stretti rapporti di 
Lorenzo de’ Medici con Mattia Corvino, e degli artisti e umanisti fi orentini con i loro contemporanei ungheresi. 
Ma ci riferiamo anche ad altri paesi della regione danubiana, dalla Romania alla Slovenia e fi no alla Polonia, paesi 
con culture fortemente impregnate di un Rinascimento Fiorentino e Toscano vissuto nel segno della complessità 
di una realtà «europeriferica», di uno stare «fuori e dentro», di un’esistenza between costantemente costretta a 
difendere, anche con le armi, il diritto al dialogo. 

Questo evento costituisce una tappa fondamentale per il conseguimento della certifi cazione di Itinerario Cul-
turale del Consiglio d’Europa.  

Prof.ssa Patrizia Vezzosi

Ideatrice e Responsabile Progetto/Rete 
«Le vie dei Medici Museo Diff uso En Plein Air»

Referente Italia Nostra

vezzosi.beniculturali@gmail.com

Prof.ssa Beatrice Tottossy

Professore ordinario 
di Lingue e letterature ugrofi nniche

Università degli Studi di Firenze 

beatrice.tottossy@unifi .it

con il patrocinio della Regione Toscana



LE VIE DEI MEDICI – MUSEO DIFFUSO EN PLEIN AIRLE VIE DEI MEDICI – MUSEO DIFFUSO EN PLEIN AIR
Museums have no borders, they have a network

Immagine tratta dal sito del Comune di Cerreto Guidi

con il patrocinio della Regione Toscana



Programma
Ore 10:00-13:00

modera il giornalista Carlo Sestini

Saluti di 
Marco MozzoMarco Mozzo 

Direttore Villa medicea di Petraia, Villa medicea di Cerreto Guidi, 
Giardino della Villa di Castello, Museo e Galleria Mozzi Bardini

Simona RossettiSimona Rossetti 
Sindaco di Cerreto Guidi 

 
Interventi di

 

Patrizia Vezzosi Patrizia Vezzosi 
Ideatrice e Responsabile del Progetto/Rete Le Vie dei Medici – Museo Diffuso En Plein Air

Beatrice Tottossy Beatrice Tottossy 
Professore Ordinario di Lingue e Letterature ugrofinniche 

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di Firenze

Sabrina Busato Sabrina Busato 
Presidente FEISCT Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici, 

Membro dell’OIET Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo

Alla Giornata è stato invitato Eugenio Giani, Presidente della Regione ToscanaAlla Giornata è stato invitato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Ore 12:00
“A Cerreto come al MET di New York” 

Visita guidata ai ritratti medicei conservati nella Villa-Museo di Cerreto Guidi 

L’ingresso è limitato a un numero massimo di 40 persone per assicurare il rispetto delle norme anti-covid.  
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass.

Immagine tratta dal sito del Comune di Cerreto Guidi




