
Le Vie dei Medici "...un moderno Corridoio Vasariano che connette beni, 
centri e territori medicei con vista panoramica sul Rinascimento" 
(Patrizia Vezzosi) 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione  (Art. 9 Costituzione) 

 
Il Progetto Le Vie dei Medici è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione degli Itinerari Medicei in Toscana 
attraverso scambi culturali tra scuole. 
L'impronta lasciata dai Medici è immensa. La partecipazione delle scuole contribuisce 
alla conoscenza (prima e fondamentale forma di tutela ) e alla valorizzazione (scambi peer to peer) degli 
interventi medicei in termini sistemici. 
Specifici Laboratori per competenze sono attivati annualmente presso il Mu.Me.Loc. Museo Memorie Locali 
di Cerreto Guidi (FI), ubicato a pochi passi dalla splendida Villa Medicea riconosciuta Patrimonio 
dell'Umanità (Sito Seriale UNESCO 26/6/2013), con la presentazione dei risultati finali in uno straordinario 
'gioco di squadra'. 
 
Per maggiori informazioni : Vd. Incontro LE VIE DEI MEDICI con Fondazione Sistema Toscana a "La 
Versiliana" 28 agosto 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=l7H_Hi1uzpU   (da veicolare nel modo migliore) 
 
Info/Prenotazioni:  
v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it 
0571 906225 
biblioteca@ comune.cerreto-guidi.fi.it 
tel.0571/906219 
 
 
Cordiali saluti 
Patrizia Vezzosi 
Resp. Le Vie dei Medici / Sistema Itinerari e Cammini Medicei 2020 * 
Referente ITALIA NOSTRA Toscana EDU 
 
cell.347/6030295 
 
* Abstract Le Vie dei Medici / Sistema Itinerari e Cammini Medicei 2020  
Il Progetto LE VIE DEI MEDICI è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di Itinerari Medicei. Avviato nel 
2004 ‘dal basso’, attraverso scambi culturali tra Scuole, è stato segnalato Best Practice UNESCO nel 
2015 dalla Commissione Nazionale per la Rete Scuole Associate UNESCO.  I risultati raggiunti, documentati 
in diverse pubblicazioni di carattere didattico-divulgativo, sono stati portati a sintesi in (a cura di) Patrizia 
Vezzosi “Le Vie dei Medici” Ed. Toscana Promozione Turistica 2017, in italiano e inglese, cartaceo e on 
line (E-book scaricabile da tutte le scuole e tutti gli interessati): 
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 
  
Il Progetto ha coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare è stato condiviso da ITALIA 
NOSTRA nonché da ANCI, UNPLI, FEISCT e da Toscana Promozione Turistica (Progetto Editoriale). Ha avuto 
molti riconoscimenti e segnalazioni. Recentemente è stato segnalato dal Bollettino Nazionale di ITALIA 
NOSTRA n.504 Vedi pg.24-26 https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/3396-4-Italia-Nostra-
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Bollettino-504.pdf e dalla Rivista Internazionale FORBES https://forbes.it/2019/07/05/viaggio-in-toscana-
10-itinerari-le-vie-dei-medici/ 
  
Nel 2019, V Centenario della nascita di Cosimo I de' Medici, il Progetto ha dato vita ad oltre 50 eventi in 
Toscana e nella Romagna Toscana.  Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale, ha definito il 
Progetto “… una delle iniziative più interessanti ed originali che la Toscana ha visto crescere sul proprio 
territorio…”.  I risultati raggiunti nel 2019 sono documentati in (a cura di) Patrizia Vezzosi  “In viaggio 
attraverso le Vie dei Medici Scopri la Toscana Medicea”, Atti Convegno “Le Vie dei Medici”, Villa Medicea 
di Cerreto Guidi 6/7/2019  Ed. Innocenti 2020 Vedi: https://www.italianostra.org/gli-atti-del-convegno-
scopri-la-toscana-medicea-ora-a-disposizione-del-pubblico/ 
  
  
Il Progetto Le Vie dei Medici  è la dimostrazione tangibile della Convenzione di Faro. Il prossimo obiettivo 
è la sua declinazione in un SISTEMA DI ITINERARI E CAMMINI MEDICEI LOCALI in una prospettiva di 
sviluppo a scala nazionale-internazionale. Ci sono tutti i prerequisiti: “...il Progetto LE VIE DEI MEDICI è una 
straordinaria iniziativa che ha messo in rete e valorizzato interlocutori culturali, della scuola, dell’Università, 
delle rappresentanze territoriali nazionali ed europee del turismo culturale. Si tratta proprio dell’approccio 
INTEGRATO E PARTECIPATO che abbiamo in questi anni sostenuto in Europa e che è stato al centro dell’ 
Anno Europeo del Patrimonio Culturale e della governance degli Itinerari culturali europei, oggi rilanciata 
nella Agenda Europea per la Cultura e nel Piano di Lavoro della Commissione sul Patrimonio Culturale 
Europeo. In questo quadro LE VIE DEI MEDICI si aprono a molte opportunità di ulteriori sviluppi…” On.Silvia 
Costa già Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Vedi l'intervista rilasciata da Silvia 
Costa in occasione del Convegno Le Vie dei Medici "Le formidabili fortezze medicee" 1/12/ 2019 Grosseto 
https://www.facebook.com/maremmaindiretta/videos/2842126482484388/?v=2842126482484388 
 
Vedi anche la recente segnalazione INDIRE : http://www.indire.it/2020/06/17/prosegue-con-successo-le-
vie-dei-medici-il-progetto-didattico-alla-scoperta-della-storica-dinastia-toscana/ 
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