




Villa Corsini a Mezzomonte è una delle ultime dimore

medicee ancora in mano privata.

Costruita per volere della famiglia Panciatichi, la

Villa venne acquistata da Lorenzo il Magnifico nel 1480.

Decorata ed affrescata tra il 1630 e il 1634 per conto

dell’allora proprietario, il Principe Giovan Carlo de’

Medici, rinomato mecenate, divenne poi proprietà della

Famiglia Corsini dal 1644.

Immersa al centro dei suoi poderi mantenuti a vigneti

ed uliveti, a soli 7 km dal centro di Firenze, nel comune

di Impruneta, gode di un panorama assolutamente

unico sulle colline del Chianti.





LA STORIA

Una Villa per eventi, in cui si respira arte e storia.

Splendido esempio di architettura cinquecentesca, la Villa, le cui fondamenta

risalgono al XI secolo, deve la sua struttura attuale alla famiglia Panciatichi.

Fu, invece, il visionario Principe Giovan Carlo de’ Medici, tra il 1630 al 1634, a

consacrarla come dimora dedicata ad ospitare ricevimenti, motivo per cui già dal

1630, meritò l’appellativo di «Palazzo di Campagna».

Vi lavorarono fra i più importanti affreschisti del tempo, quali Baccio Del Bianco,

Angelo Michele Colonna, Pandolfo Sacchi, Domenico Crespi detto «Il Passignano»,

e, non ultimi, Giovanni da San Giovanni e Francesco Albani.

Proprio questi due grandi maestri misero a confronto il proprio talento presso la

Villa, scelta come sede del concorso indetto per eleggere chi tra i due avrebbe

meritato l’onore di affrescare la Sala di Apollo di Palazzo Pitti, lasciando in eredità

alla Villa due dei suoi affreschi più belli.

L’acquisto della Villa da parte della Famiglia Corsini avvenne nel 1644, iniziando

nuovi lavori di abbellimento, quali la creazione del grande giardino pensile

monumentale, la costruzione delle limonaie, il nuovo viale d’ingresso ed il

Giardino Vittoriano Inglese.





MATRIMONI

Coronare un matrimonio a Villa Corsini contribuisce a

trasformare i vostri sogni in realtà e rendere unico ogni

singolo momento: dalla cerimonia al ballo…e perché no,

fuochi d’artificio per far risplendere ancora una volta la

vostra giornata ricca di emozioni.









EVENTI PRIVATI

Villa Corsini permette molteplici soluzioni per ogni

celebrazione: un compleanno, un anniversario, oppure

un ballo o un party.

Essere immersi nella campagna toscana, pur essendo

alle porte di Firenze, renderà il vostro evento ancora

più indimenticabile.









EVENTI AZIENDALI

Organizzare un evento aziendale a Villa Corsini a

Mezzomonte è sinonimo di successo: grazie alla flessibilità

e all’ampiezza dei suoi spazi, può soddisfare le esigenze di

ogni workshop o conferenza, regalando un’esperienza

unica ai vostri ospiti.







GLI INTERNI

Gli spazi interni di Villa Corsini, disposti su circa 900 mq,

permettono di avere sempre ottime soluzioni, sia per

eventi invernali, che in caso di maltempo. Gli ospiti

possono scegliere tra diversi ambienti interni, capaci di

modularsi perfettamente a seconda del numero di invitati,

consentendo un'organizzazione ideale dell’evento.

Dalla Sala del Gordigiani ai Salotti di Meridione, passando

alla Sala Primavera o al Salone dei Putti; senza dimenticare

la celebre Galleria (circa 215 mq), una delle più imponenti

sale affrescate in Toscana, dipinta nel 1631 da Pandolfo

Sacchi e Domenico Cresti detto “Il Passignano”.

Con la stessa professionalità, matrimoni, eventi aziendali o

privati, presentazioni o altre occasioni, trovano in Villa

Corsini e Corsini.Events l’aiuto ottimale per realizzare il

proprio evento.











GLI ESTERNI

Villa Corsini mette a disposizione dei suoi ospiti 4 meravigliosi giardini storici,

disposti su 20.000 mq di terreno.

Avvolti dal silenzio della campagna circostante, è possibile lasciarsi avvolgere da

romantici tramonti tra aiuole ricche di fiori, sia godersi freschi momenti di relax

all’ombra di alberi secolari.

Il Giardino Vittoriano Inglese è particolarmente indicato per grandi eventi all’aperto.

I due giardini all’italiana offrono una meravigliosa finestra sul Chianti, cornice per

ospitare cerimonie e cocktail tra profumati roseti e tipici bossi toscani.

Infine il Prato inglese, avvolto in tutto il suo perimetro da secolari ippocastani, si

affaccia sulle dolci colline delle campagne fiorentine. Grazie alla sua ampiezza, è

possibile montarvi una o più tensostrutture, adatte a soddisfare ogni necessità. La

sua posizione è ottimale anche per ammirare fuochi d’artificio.

Il Piazzale di entrata è ideale per l’esibizione di figuranti e performer, nonché per

creare effetti di video-mapping sulle facciate o, ancora, per riservare uno speciale

benvenuto ai vostri ospiti.







LOGISTICA

La Villa viene sempre offerta ad esclusivo utilizzo del cliente e dei suoi ospiti, e,

grazie al connubio di qualità logistiche e caratteristiche estetiche uniche, è possibile

organizzare qualsiasi tipologia di evento, coniugando eleganza, storia e comfort.

La struttura, completa di 900 mq di saloni al piano nobile, 20.000 mq di parco

storico, offre un’equivalenza logistica ed estetica fra piano A e piano B.

Lontano dagli occhi degli ospiti, 400 mq di ambienti di servizio attrezzati, tra cui

cucine, disbrighi e parcheggi dedicati ai fornitori, permettono agli addetti ai lavori

di svolgere un servizio efficiente.

Tutto questo a riprova della originale destinazione della Villa a dimora per

ricevimenti, senza mai perdere quel sapore di casa che, grazie alla famiglia Corsini,

si continua a respirare.



Sala/ Area
Area
(mq)

Misure
(m)

Capacità per 
Tavoli Tondi

Capacità per 
Tavoli

Imperiali

Capacità
per Platea

Standing 
Capacity

Sala da 
Ballo

Androne (1) 90 20x4 - - - 200 No

Giovanni da 
San Giovanni (2)

35 6,5x5 Zona riservata ai Clienti/fornitori

Sala della Guardia 
(3)

115 13,5x8 110 34
(fino a x2)

130 250 Sì

Galleria (4) 215 31,5x6 210
105

(fino a x2)
250 350 No

Sala Gordigiani (5) 70 8x8,5 60 - 60 100 Sì

Salotto Giallo (6) 60 8x7,5 50 - 50 80 No

Salotti di Meridione 
(7-8-9)

35 (circa) 80 (totali) - 30 (cad.) 40 No

Sala dei Putti (10) 75 7x10,5 70 28 70 100 No

Sala Primavera (11) 60 6x9,5 50 20 50 80 Sì

Pratone 2.290 55x25 1.000 170
(fino a x3)

1.200 2.000 Sì

Giardino all’Italiana 
di Meridione

1.680 48x35 - - - 350 -

Piazzale d’Ingresso - - - - - 400 -

Parcheggio
Parcheggio riservato ai clienti: fino a 180 posti auto o 16 posti Bus

Parcheggio riservato ai fornitori: fino a 40 posti per auto e van

1 – ANDRONE

2 – GIOVANNI DA SANGIOVANNI

3 – SALA DELLA GUARDIA

4 – GALLERIA

5 – SALA DEL GORDIGIANI

6 – SALOTTO GIALLO

7 – SALOTTINO TRE SFONDI

8 – SALOTTO BLU

9 – SALOTTO ROSSO

10 – SALA DEI PUTTI

11 – SALA PRIMAVERA

12 - ALBANI



LA FAMIGLIA IN VILLA

Originaria di Firenze e conosciuta come famiglia di mercanti della lana e della seta nel

Trecento, è tutt’oggi una delle più importanti famiglie nobili in Italia. Numerose le cariche

politiche ricoperte nella Firenze repubblicana, oltre al contributo alla Chiesa di Roma, prestato

da diversi cardinali, un Papa, Clemente XII, un Beato ed un Santo.

Dall’acquisto di Villa Corsini a Mezzomonte, nel 1644, la famiglia ha costantemente lavorato ad

un progetto di sviluppo nel comune di Impruneta, per mantenere con il territorio un forte

legame, che oggi trova nuova linfa nelle attività portate avanti dai giovani discendenti.

Pur avendo iniziato ad ospitare eventi nel 1966, la famiglia si trasferisce in Villa nel 1995, per

consolidare la già forte connessione con la terra e dare nuovo slancio alla propria attività ed

anche al territorio circostante. Il Marchese Giovanni Corsini inizia il processo di ristrutturazione

negli anni 2000, mantenendo intatto lo scopo per cui la Villa era stata creata: ospitare eventi

memorabili. Missione perseguita oggi con grande passione e professionalità dai suoi figli.



Via Imprunetana per Pozzolatico, 116 - 50023, Impruneta – Firenze – Italia

info@villacorsini.com | +39 055 208078  |  info@corsinievents.com

@villacorsini

www.vi l lacors in i . com

villa_corsini
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