
La Via
Medicea
Tra storia e leggenda, un cammino suggestivo nei luoghi 
dei Medici ~ Between history and legend, a suggestive walk   
in the places ot the Medici 

www.viamedicea.it

Area pratese | Empolese Val d’Elsa e Montalbano



La Via Medicea è un cammino di 76 km, di media 
difficoltà, realizzabile in 4 o più giorni. Il percorso, 
individuabile grazie alla specifica segnaletica, si 
sviluppa prevalentemente su strade vicinali e 
sentieri CAI. L'inizio è fissato alle Cascine medicee di 
Prato, l'arrivo è a Fucecchio, dopo aver attraversato 
quei territori dove i Medici vissero, cacciarono e si 
dilettarono plasmando meravigliosi paesaggi 
rappresentati anche da Leonardo da Vinci nei suoi 
dipinti. Durante il cammino si incontrano ben tre 
Ville Medicee, oggi riconosciute Patrimonio Unesco, 
ma anche borghi storici, crinali e vallate, parchi 
naturali, siti archeologici e numerose testimonianze 
storico-artistiche. La   Via Medicea è anche un 
collegamento strategico tra  la Via della Lana e della 
Seta e la Via Francigena, permettendo al cammina-
tore di unire gli spazi padani e del Nord Europa con la 
spiritualità della Città eterna. 

The Medici Route is a 76 km path, of medium 
difficulty, achievable in 4 or more days. The route, 
which can be identified thanks to the specific signs, 
develops mainly on local roads and CAI paths. The 
beginning is set at the Medici Cascine of Prato, the 
arrival is in Fucecchio, after having crossed the 
territories where the Medici family lived, hunted 
and delighted, shaping wonderful landscapes, 
represented also by Leonardo da Vinci in his 
paintings. Along the way there are three Medici 
Villas, today recognized as Unesco World Heritage 
sites, but also historic villages, ridges and valleys, 
natural parks, archaeological sites and numerous 
historical and artistic sites. The Medici Route is also 
a strategic link between the Route of Wool and Silk 
and the Via Francigena, allowing the walker to join 
the Padan and Northern European spaces with the 
spirituality of the Eternal City.
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1 tappa/stage > Cascine Medicee
Prato - Artimino
    19,2 Km    635 m     5h 40' 
    Cascine medicee di Prato, Barco di Bonistallo,
Villa medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura 
Morta, Chiesa di San Francesco a Bonistallo, I Condotti 
medicei, boschetto il Ragnaione
    Via della Lana e della Seta

2 tappa/stage > Artimino - Bacchereto
    22,1 Km    790 m     6h 15' 
    Villa medicea la Ferdinanda di Artimino,
Barco mediceo

3 tappa/stage > Bacchereto – Vinci
    18 Km    540 m     6h 40' 
    muro del Barco mediceo

4 tappa/stage > Vinci – Fucecchio
    16,7 Km    180 m     4h 10' 
    Villa medicea di Cerreto Guidi
    Via Francigena

    Lunghezza totale/Total length: 76 km
    Dislivello complessivo/Overall altitude: 2.145 m
    Difficoltà/Difficulty: medio/bassa - medium/low
    Durata/Duration: 4 giorni - 4 days     Tappe/Stages: 4
Comuni/Municipalities: 6  Province/Provinces: 2
    Ville medicee Patrimonio Unesco/Unesco sites: 3
    Collegamenti/Connections: 2
    Segni dei Medici/Medici signs


