
 Da Francesco I ai Demidoff
La tenuta di Pratolino fu acquistata 
nel 1568 da Francesco I de’ 
Medici, il quale dette incarico al 
Buontalenti di trasformarla in un 
soggiorno fi abesco per Bianca 
Cappello. I lavori furono eseguiti 
dal 1569 al 1581. La villa, ora 
perduta, circondata da un parco di 
abetine, aveva al piano terreno un 
complesso di grotte artifi ciali, con 
giochi d’acqua e automi. Anche 
il parco era pieno di fantasiose 
trovate e tutto il complesso aveva 
un’anima omogenea. Lasciati 
in abbandono, la villa e il suo 
parco furono rispettivamente 

demolita e ristrutturato (è di 
quest’epoca la trasformazione 
in giardino all’inglese) dal 
Granduca Ferdinando III di Lorena. 
Successivamente il complesso 
venne venduto al Principe Paolo 
Demidoff che nel 1872 fece 
trasformare il superstite edifi cio 
della Paggeria nell’attuale villa, 
restaurare le altre strutture 
rinascimentali e ripristinare il parco.
Nel 1981 il complesso viene 
acquistato dalla Provincia di 
Firenze per essere destinato a uso 
pubblico. Dell’antico Parco mediceo 
si sono conservati: la Cappella, 
costruita dal Buontalenti nel 1580, 

la Grande Voliera, la Peschiera 
della Maschera, Il Gigante 
dell’Appennino realizzato dal 
Giambologna, la Grotta del 
Mugnone, la Grotta di Cupido, 
le Scuderie, una parte delle 
vasche delle Gamberaie e la 
Villa (modifi cata nel tempo)
che era appunto la paggeria 
del complesso mediceo. 

 From Francesco I 
to the Demidoffs
The Pratolino estate was bought 
in 1568 by Francesco I de’ Medici, 
who employed Buontalenti to 
transform it into a fairytale holiday 

residence for Bianca Cappello. 
The works started in 1569 and 
went on until 1581. The villa, now 
not existent, was surrounded by 
a park of silver fi rs and on the 
ground fl oor it had a series of 
artifi cial caves with water tricks 
and automatic devices. The park 
was also full of fantastic fripperies, 
giving the whole complex the same 
atmosphere. Having fallen into a 
ruin, the villa and its park were 
demolished, then to be restructured 
(this is when it was transformed 
into an English garden) by Grand 
Duke Ferdinando III di Lorena. 
Subsequently, the complex was 

sold to Prince Paolo Demidoff 
who in 1872 had the surviving 
“Paggeria” transformed into the 
current villa, as well as restoring 
the other Renaissance structures 
and tidying up the park. In 1981, 
the complex was bought by the 
Florence Provincial Council for 
public use. Of the ancient Medici 
park you can fi nd: the Chapel, built 
by the Buontalenti in 1580, the 
Big Aviary, the Masque Pond, the 
Appennino Giant by Giambologna, 
the Mugnone cave, the Cupid cave, 
the Stables, a part of the Gamberaie 
tank, the Villa (modifi ed) which was 
the Paggeria of the Medici complex.
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 Visitare il parco
Il Parco mediceo di Pratolino 
è aperto al pubblico il sabato, 
domenica e festivi da Aprile 
a Ottobre, con orario 10-18 (aprile, 
maggio e ottobre) e 10-19 da 
giugno a settembre. L’ingresso 
è libero. Su prenotazione è possibile 
per gruppi organizzati visitare 
il parco anche nei giorni feriali. 

Per informazioni chiamare 
055 4080734 oppure 
055 4080777 
parcomediceodipratolino@provincia.fi .it
Informazioni complete e aggiornate 
si possono consultare su 
www.fi renzeturismo.it/pratolino

Come tutti i parchi anche quello di 
Pratolino ha delle regole che devono 
essere rispettate per permettere 
un corretto utilizzo degli spazi e 
naturalmente per la sicurezza dei 
visitatori. Nel nostro caso tali regole 
sono maggiormente importanti 
poiché quello di Pratolino è un parco 
di notevoli dimensioni, con opere 
artistiche pregevoli, circondato da 
boschi e specchi d’acqua solo in 
parte visitabili. L’invito è quello di 
rispettare il regolamento affi sso 
all’ingresso principale e non 
uscire dall’area visitabile, riportata 
nelle mappe esposte nelle varie 
bacheche all’interno del parco, certi 
che questo non impedisce di godere 
della bellezza e degli ampi spazi 
del luogo, dove ognuno può trovare 
il suo “angolo preferito”.

 Visiting the park 
The Medici Park of Pratolino is 
open on Saturday, Sunday and 
holidays from April to October, 
10 am- 6pm (April, May and 
October) 10am-7pm from June 
to September. Free entry. 
By prior arrangement groups 
can visit the park also during 
weekdays. 

For info and booking call 
+39 055 4080734 or 
+39 055 4080777 
parcomediceodipratolino@provincia.fi .it
All updated information can 
be found at 
www.fi renzeturismo.it/pratolino

As all the parks, even that 
of Pratolino has some rules that 
must be followed to use 
the space correctly and for 
the safety of the visitors. 
For the Pratolino Park these 
rules are even more important 
because of its big dimensions, 
with precious pieces of art, 
surrounded by woods and ponds 
not always accessibile. 
We ask all the visitors to respect 
particularly the rules you will 
fi nd at the entrance of the park 
and the restricted areas, as 
shown in the maps in the info 
boards, certain that this does 
not affect neither the beauty 
nor the huge spaces of the park, 
where everyone can fi nd its 
“favourite corner”.

info
Parco Mediceo di Pratolino
Via Fiorentina, 276
50036 Vaglia (Firenze)
Tel. +39 055 4080777 • Fax +39 055 409272
www.fi renzeturismo.it/pratolino
www.provincia.fi .it/pratolino
parcomediceodipratolino@provincia.fi .it
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Le meraviglie 
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porte di Firenze
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majesty just 
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 Nuova 
fattoria e 
Scuderie
Il corpo principale 
fu costruito dal 

Buontalenti fra il 1579 ed il 1580 ed 
è giunto fi no agli inizi dell’800 nella 
sua forma originaria. Poi venne 
notevolmente trasformato. 
The new farm and stables
The main complex, intended to be 
stables and a hayloft , was built 
by Buontalenti in 1579-80. Later it 
was considerably transformed.

 Locanda
E’ uno degli 
edifi ci più 
antichi, anteriore 
sicuramente agli 

stessi interventi del Buontalenti. 
Serviva come rimessa per le 
carrozze e per alloggiarvi i 
viaggiatori di passaggio per la 
via Bolognese, poi trasformato 
in alloggio per gli operai delle 
fabbriche di tele e cordami. 
The Inn or “Old Post”
It was one of the oldest buildings 
and certainly dates from before 
Buontalenti’s work on the estate. It 
was used as a carriage house and 
for lodging travelers passing by the 
via Bolognese and later workers in 
the cloth and rope factories.

 Cappella 
È l’unico 
edifi cio giunto 
ai giorni nostri 
senza profonde 

trasformazioni. Fu costruita dal 
Buontalenti nel 1580. A pianta 
esagonale, circondato da un piccolo 

porticato sorretto da quindici 
colonnine, che nell’Ottocento è 
stato chiuso nella parte posteriore 
per ricavare il vano della sacrestia. 
Accanto al loggiato esterno è 
sepolta l’ultima principessa 
Demidoff.
The Chapel
Designed by Bernardo Buontalenti, 
it was constructed in 1580. It is the 
only building to have come down to 
us without having undergone great 
transformations. It has a hexagonal 
plan and is encircled by a small 
portico, supported by 15 small 
columns, which in the 19th century 
was closed at the back in order to 
create room for the sacristy. The 
princess Maria Demidoff is buried 
in a small glade on the right side of 
the chapel.

 Colosso 
dell’Appennino
Eretto dal 
Giambologna 
fra il 1579 ed 

i 1580, il colosso in muratura 
rivestito d’intonaco e pietra aveva 
un tempo al suo interno grotte 
con decorazioni, affreschi e giochi 
d’acqua. Sotto il gruppo scultoreo 
esiste ancora la camera ipogea 
che in origine ospitava la fontana 
di Narciso e automi mossi da 
meccanismi idraulici. Fu restaurato 
sia al tempo di Ferdinando de’ 
Medici che dei Demidoff. 
The Apennine Colossus
Erected by Giambologna between 
1579 and 1580, the giant in brick 
covered with plaster and stone 
once had a cave inside with 
decorations, frescoes and water 
tricks. Underneath the sculpture 
there still exists the Hypogeum 
room which originally contained 
the fountain of Narcissus and 
automatons activated by hydraulic 
mechanisms.It was restored 
by Ferdinando de’ Medici 
and the Demidoffs.

 Paggeria 
(Villa Demidoff)
Era la paggeria 
del complesso 
mediceo, la cui 

villa è andata completamente 
dispersa. Restaurata più volte 
fra il 1758 ed il 1799, venne 
trasformata in villa dai Demidoff 
nel 1872 che vi aggiungessero 
il complesso sulla destra, 
la monumentale Sala Rossa.
It was the pages house in the 
Medici complex whose villa was 
completely demolished. It was 
restored several times between 
1758 and 1799 and transformed 
into a villa by the Demidoff s in 
1872. They added the building 
complex on the right, hosting 
the “Sala Rossa”

 Grotta 
del Mugnone
Completata nel 
1577, fu distrutta 
al tempo della 

ristrutturazione del Frietsch e 
ricostruita arbitrariamente prima 
dell’ultima guerra.
The Mugnone Grotto
Completed in 1577, it was 
destroyed during Frietsch’s 
renovation and haphazardly rebuilt 
before the Second World War.

 Grotta 
di Cupido
Costruita dal 
Buontalenti nel 
1577, mantiene 

la struttura ma le decorazioni 
e le sculture che la ornavano 
risultano scomparse, tra cui 
appunto il Cupido in bronzo che 
girava su se stesso bagnando 
gli astanti con getti d’acqua.
Cupid’s grotto
Built by Buontalenti in 1577, 
it contained numerous famous 
water tricks. The structure still 
exists, but the decorations and 

sculptures that decorated it can 
no longer be seen, as the bronze 
Cupid who whirled around, 
soaking bystanders with jets 
of water.

 Viale 
degli Zampilli
In origine lungo 
290 metri e largo 
23, punteggiato 

ai lati da pile grandi e piccole 
alternate con panchine di pietra. 
I potenti zampilli che fuoriuscivano 
dalle pile creavano una sorta di 
pergolato sotto il quale era possibile 
passeggiare senza bagnarsi. 
The Avenue of the Springs
The avenue, 290 meters long and 
about 23 meters wide, had tall and 
short fonts dotted along its sides, 
alternating with stone benches. 
The water gushing from the fonts 
created a sort of arbor underneath 
which it was possible to pass 
without getting wet.

 Peschiera 
della Maschera
Era una piscina 
per i bagni caldi. 
La scultura 

maschile, denominata la Maschera, 
raffi gura una strana creatura 
marina, un tempo immersa 
nell’acqua fi n sopra i ginocchi, 
che gettava acqua dalla bocca. 
Durante il riordinamento attuato 
da Giuseppe Frietsch fu riempita 
di terra. Venne poi riaperta e 
restaurata dai Demidoff.
The Maschera Pond
It was a heated pool. The curious 
sculpture, known as the Mask, 
represents a strange sea creature 
immersed in water up to the 
knees, who used to spout water 
from its mouth. During the tidying 
up carried out by Giuseppe 
Frietsch it was fi lled with earth. 
Then it was reopened and restored 
by the Demidoffs.

 Grande 
voliera
Terminata nel 
1580, era in 
origine una sorta 

di boschetto rinserrato ricoperto 
di reti in rame, alloggiava uccelli 
rari. Nel 1788 fu smantellata e 
portata a Boboli. Quello che resta 
fu restaurato dai Demidoff che 
la adattarono a piscina.
The big aviary
Finished in 1580, it was originally 
a kind of small enclosed wood 
held up by metal trestles that 
supported nets inside of which 
the rare birds lived. It was 
dismantled in 1788 and taken 
to Boboli gardens. 
What remained of it was restored 
by the Demidoffs who turned it 
into a pool.

Altri luoghi signifi cativi ma 
non visitabili normalmente 
perché adibiti ad altri usi (uffi ci, 
didattica ambientale) o interdetti 
per ragioni di sicurezza:
Other important works inside the 
park, that cannot be visited at the 
moment because hosting offi ces 
or for safety reasons, include:

Edifi ci e luoghi 
di interesse nel 
Parco • Places 
and work of art 
in the Park

 Complesso 
della Villetta, 
fagianeria 
e limonaia 

 Complesso 
delle Ghiaie

 Fontana 
di Giove e mete 
di spugna

 Casino 
neoclassico 
di Montili

 Portineria 
ingresso 
principale

The villetta, 
pheasantry 
and lemon 
house

The Ghiaie
complex

Jupiter Fountain 
and the sponge 
columns

Neo-classical 
House 
of Montili

Porter’s 
lodge

PARCO MEDICEO di PRATOLINO

IN
GR

ES
SO

 A

INGRESSO B

VI
A 

BO
LO

GN
ES

E

FIRENZE

MUGELLO

Bus ATAF N° 25

Bus SITA - CAP

PR
AT

OL
IN

O


