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Visita ai capolavori di Villa La Quiete 
 

Via di Boldrone 2 -  Careggi  -  Firenze 
 

 

Venerdì 27 Settembre 2019 – ore 15:00 
  

La  visita a Villa La Quiete comincia con la sala dei capolavori cinquecenteschi, recentemente 
restaurati , tra cui si segnalano Madonna con Bambino e Santi di Ridolfo del Ghirlandaio e 
l’Incoronazione della Vergine di Sandro Botticelli e bottega. Si prosegue nella chiesa della SS. 
Trinità, che custodisce il cenotafio della granduchessa Vittoria della Rovere (1622-1694) , la Croce 
dipinta duecentesca attribuita a Coppo di Marcovaldo, il ciborio in argento di Adriano Haffner ed 
altre importanti  opere. Attraverso il corridoio d’ingresso si possono ammirare i crateri in maiolica 
realizzati dalla Ginori a fine Ottocento. Quindi si raggiunge il cortile coperto della lanterna che 
rappresenta il ‘cuore’ di Villa La Quiete. Al di sotto di questo si trovavano le cucine delle Signore 
Montalve che in questo luogo vissero e operarono per oltre tre secoli. Si passa poi alla farmacia 
seicentesca ed al giardino degli aranci che testimonia ancora oggi quel nesso tra vita contemplativa 
e vita activa che ha sempre caratterizzato le vicende delle Signore Montalve, dedite non solo alla 
preghiera, ma anche alla coltivazione di erbe medicinali e alla conservazione di numerose essenze 
aromatiche. La visita si conclude con le sale affrescate nel 1726 da Benedetto Fortini e con l'affaccio 
sul giardino all’italiana che Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743), Elettrice Palatina, tornata a 
Firenze nel 1716,  fece realizzare. 
. 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 

 

Ritrovo: ore 14:45 all’ingresso della Villa - Ore 15 inizio visita  
Si raccomanda la puntualità al fine di poter espletare comodamente il ritiro dei biglietti, e la relativa 

distribuzione ai partecipanti. 

 

Quota di partecipazione di € 8   si può pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 a o tramite bonifico 

bancario presso Banca Unipol intestato a AELA codice iban IT03J0312702802000000800947. 
 

La quota comprende: prenotazione, ingresso, nostro accompagnatore e guida incaricata dall’Università di 

Firenze  

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 

 


