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Le Vie dei Medici

LA TOSCANA
MEDICEA

SCOPRI
LE VIE DEI MEDICI

un moderno ‘Corridoio Vasariano’ che connette beni, centri, 
territori medicei con vista panoramica sul Rinascimento.
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A cura di Patrizia Vezzosi

Comune di
Cerreto Guidi

Patrizia Vezzosi ha posto al centro della propria attività di ricerca il rapporto beni culturali - territorio (Uni-
versità di Firenze - Ricerche C.N.R. 1991, ‘95, ‘98). Ha svolto incarichi per la Regione Toscana (Settori Cultu-
ra, Urbanistica, Programmazione Economica), la Provincia di Pistoia e altri Enti. In particolare, ha costruito 
la base informativa per la creazione dell’Atlante dei beni culturali architettonici della Provincia di Pistoia 
2000 e di un primo Archivio digitale dei beni culturali architettonici della Toscana 2001. Ha collaborato 
con l’I.R.P.E.T. con un saggio in “Beni culturali in Toscana” (a cura di) A. Floridia, Ed. Franco Angeli 2001 e 
con la ricerca “Beni culturali e territorio in Toscana” Ed. IRPET, 2003 www.irpet.it/storage/pubblicazione-

allegato/40_Vezzosi.pdf. Una sintesi dell’attività di ricerca sul rapporto beni culturali - sviluppo sostenibile è contenuta in 
“Beni Post Culturali” Ed. Le Balze 2006. È ideatrice e responsabile del Progetto “LE VIE DEI MEDICI” (2004). Nato ‘dal basso’ 
attraverso scambi culturali fra scuole, il Progetto ha coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare ITALIA 
NOSTRA nonché ANCI e UNPLI Toscana, FEISCT, TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA-Progetto Editoriale, dando origine nel 
2019, V Centenario della nascita di Cosimo I de’ Medici (1519-1574), ad un vasto Programma/Calendario di Eventi a scala 
regionale, pubblicato dal Consiglio Regionale della Toscana. Il Progetto ha avuto molte presentazioni e riconoscimenti. 
Recentemente è stato segnalato dal Bollettino Nazionale ITALIA NOSTRA www.italianostra.org/wp-content/uploads/3396-
4-Italia-Nostra-Bollettino-504.pdf e dalla Rivista internazionale FORBES www.forbes.it/2019/07/05/viaggio-in-toscana-
10-itinerari-le-vie-dei-medici/ che così lo sintetizza: “In Toscana il marketing del territorio passa per LE VIE DEI MEDICI”. 
Patrizia Vezzosi è Referente Regionale Toscana ITALIA NOSTRA Settore EDU (Educazione).
Dal 2016 al 2018 è stata responsabile del Progetto Cultural Routes of the Council of Europe “Le Vie di Leonardo Da Vinci” 
(presentato al Forum Internazionale di Vilnius, Lituania 2016 e al Forum Internazionale di Lucca 2017) sviluppato in am-
bito didattico nel Progetto PON FSE “Leonardo Da Vinci: un itinerario culturale per la formazione del cittadino europeo” 
(2018/2019). Dal 2013 è Ambasciatrice del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.
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LE VIE DEI MEDICI www.leviedeimedici.it work in progress

1519 - 2019
V Centenario della nascita di 

Cosimo I de’ Medici

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana
in occasione del V Centenario della nascita di Cosimo I de’ Medici.


