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Villa Tornabuoni Lemmi di Careggi: un unicum

La storia della “Villa Tornabuoni Lemmi di Careggi” è già stata documentata in un precedente volume, edito 
dall’Inail, che ne ripercorre puntualmente gli itinerari architettonici e artistici.
La chiave di lettura che si offre con questo libro di immagini è, invece, puramente emozionale: attraverso 
gli scatti di un fotografo di grande sensibilità si dispiegano le atmosfere di un unicum nel quale storia, arte e 
moderne funzionalità si integrano grazie alla capacità evocativa di un contesto davvero particolare.
Ogni “governo” dell’Istituto ha dovuto rapportarsi con questo unicum, considerato dal Personale dell’Ente un 
luogo simbolo dell’identità aziendale: da quello che acquistò l’immobile nel 1954 a quello che gestì il primo 
restauro negli anni sessanta e, ancora, al governo istituzionale che con la seconda “renovatio” la destinò a 
Centro di Formazione e per le relazioni culturali negli anni ottanta. Fino a noi, che stiamo per celebrarvi nel 
prossimo mese di ottobre un importante appuntamento internazionale (il Forum Europeo degli Infortuni 2006) 
di confronto e proposta sulle tematiche della sicurezza del lavoro.
La Villa è il luogo simbolo della capacità dell’Inail di fare cultura intesa come sviluppo della conoscenza per 
l’intera comunità, collegando due valori fondanti della nostra carta costituzionale: la tutela del Patrimonio 
Artistico e la promozione della Persona.
E l’uomo tecnologico del terzo millennio si trova così a dialogare e confrontarsi negli stessi ambienti dell’umanista 
rinascimentale, stimolato dal medesimo armonico contesto fi sico dove gli antichi spazi a misura d’uomo sono 
esaltati dalla distribuzione consapevole di arredi originali.
Del fascino intrigante di questo spazio per cenacoli culturali ed emotivi, al quale ogni ospite spontaneamente 
si abbandona, la fotografi a di Renato Cerisola è testimonianza coerente. E vibrante.

Settembre 2006

 Il Presidente del CIV Il Direttore Generale Il Presidente
 Giovanni Guerisoli Maurizio Castro Vincenzo Mungari
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Parco della Villa
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Parco della Villa
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Scorcio dal lato ovest

Parco della Villa
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Vialetto pedonale di accesso
(particolare)

Parco della Villa
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Facciata ovest della Villa 

Parco della Villa
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Facciata ovest (particolare)

Parco della Villa
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Visione d’insieme

Stanza del paliotto
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Paliotto, metà XVII secolo

Tempera su tela realizzata
da un ignoto artista 
marchigiano

Stanza del paliotto
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Sedia a rocchetto del XVI 
secolo (particolare dello 
schienale)

Stanza del paliotto
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Volta quattrocentesca 
(particolare)

I penducci, alla base delle
volte a vela, sono in pietra
serena

Stanza del paliotto
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Arredi del XVI secolo

Particolare di due sedie in 
noce a rocchetto lungo il 
tavolo fratino

Stanza del paliotto
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Sedie a rocchetto del XVI 
secolo e tavolo fratino del 
500 (particolare)

Le sedie, opera di artigianato 
toscano, hanno ciascuna
un numero diverso di birilli 
nello schienale

Stanza del paliotto
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Sedia (particolare)

Stanza del paliotto
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Sedie lungo il tavolo fratino

Stanza del paliotto
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Torciera tornita del Seicento
(particolare)

Sulla base, la data
dell’esecuzione: 1623

Stanza del paliotto
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Tavolo fratino del XVI secolo 
(particolare)

Stanza del paliotto
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Alabarde (particolare)

Stanza
delle alabarde
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Tavolo fratino in noce
del Seicento (particolare)

Il tavolo fratino fu ricomposto 
nell’Ottocento; fa parte 
dell’arredo originario della 
Villa

Stanza
delle alabarde
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Serie di otto alabarde in legno 
e ferro battuto (particolare)

Si tratta di copie moderne, 
tranne per la terza da sinistra, 
che è un autentico spiedo del 
XVII secolo

Stanza
delle alabarde
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Portale del XV secolo in pietra 
serena (particolare)

Sullo sfondo, la stanza 
affrescata

Stanza
delle alabarde
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Visione d’insieme, in primo 
piano bancone in noce del 
XVI secolo (particolare della 
fi ancata)

Stanza affrescata
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Credenza in noce intagliato 
del XVI secolo (particolare) 

il mobile poggia su quattro 
piedi a zampa di leone

Stanza affrescata
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Affresco del XIV secolo 
(particolare)

Fascia a nastro che simula 
una stoffa drappeggiata, 
secondo il gusto del tardo 
Trecento

Stanza affrescata
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Particolare dell’affresco e 
poltrona intagliata del XVII 
secolo

Stanza affrescata
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Affresco del XIV secolo

Particolare dell’affresco 
“incorniciato” dallo schienale 
della poltrona

Stanza affrescata
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Particolare della parte 
inferiore dell’affresco del XIV 
secolo che presenta il motivo 
della “falsa tappezzeria” tipico 
del tardo Trecento

Stanza affrescata
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Altro particolare della parte 
inferiore dell’affresco

Ogni fascia a nastro 
dell’affresco è interrotta 
da piccoli motivi fl oreali 
raffi guranti gigli. Il fi ore 
simbolo di Firenze

Stanza affrescata
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Affresco del XIV secolo

Particolare dello zoccolo che 
presenta una decorazione a 
fi nti marmi sotto un motivo 
geometrico che corre lungo 
tutta la parete

Stanza affrescata
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Bancone in noce del XVI 
secolo (particolare)

La parte frontale del bancone 
presenta un intaglio a forma 
di stemma araldico

Stanza affrescata





68

Affresco del XIV secolo 

Particolare della fascia a 
nastro che incornicia tutta la 
zona dell’affresco dipinta a 
falsa tappezzeria

Stanza affrescata
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Affresco del XIV secolo 
(particolare della parte 
superiore)

Raffi gura una serie di alberelli 
da frutto differenti tra loro

Stanza affrescata
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Volta a vela con penduccio di 
tipo corinzio in pietra serena

Dal centro di ogni penduccio 
partono tre foglie lanceolate

Sala della sacrestia
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Bancone da sacrestia del XVII 
secolo (particolare)

Sugli sportelli superiori si 
legge ancora l’iscrizione 
descrittiva del contenuto di 
ciascun cassetto

Sala della sacrestia
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Portale ad arco in pietra 
serena decorato a intrecci 
(particolare)

Sotto questo portale un 
tempo si passava per 
accedere dalla sacrestia
alla cappella della Villa

Sala della sacrestia
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Sedia in noce intagliato del 
Cinquecento (particolare) e 
arredi vari

Veduta d’insieme attraverso 
lo schienale della sedia 

Stanza Baccelli
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Seggiolone in noce del 
XVII secolo (particolare dei 
braccioli)

I braccioli intagliati terminano 
in un motivo a voluta

Stanza Baccelli
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Mappamondo del 1696 
(particolare)

Il mappamondo è opera del 
geografo Vincenzo Maria 
Coronelli

Stanza Baccelli
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Stanza Baccelli
Mappamondo del 1696 
(particolare)

La California viene 
rappresentata come un’isola
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Stanza Baccelli
Mappamondo del 1696 
(particolare)

Il mappamondo di Villa 
Lemmi ha un “gemello”, 
sempre opera del Coronelli, 
conservato a Venezia
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Stanza Baccelli
Seggiolone in noce del XVII 
secolo (particolare dello 
schienale)
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Stanza Baccelli
Seggiolone in noce del 
XVII secolo (particolare del 
bracciolo)
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Stanza Baccelli
Seggiolone in noce del XVII 
secolo (particolare)

I fi nali dello schienale della 
sedia sono intagliati a forma 
di foglia
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Stanza Baccelli
Seggiolone in noce del 
XVII secolo (particolare del 
bracciolo)
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Stanza Baccelli
Scrivania in noce del XVII 
secolo (particolare)

Il mobile è stato ricomposto 
già in epoca antica
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Stanza Baccelli
Scrivania in noce del XVII 
secolo (particolare della fi la 
dei cassetti)

Il mobile ha una ribalta che, 
abbassata, serviva da piano  
di scrittura
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Stanza Baccelli
Volte seicentesche a vela

La stanza prende il nome dai 
proprietari dell’epoca
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Ingresso e sala affrescata 
(particolare delle porte)

Stanza
delle alabarde
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Torciera in legno dorato del 
XVII secolo (particolare)

Il fusto della torciera presenta 
un tipico motivo ornamentale 
a spirale

Stanza
Petronio Lemmi
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Stanza
Petronio Lemmi

Ritratto a olio di Petronio 
Lemmi (particolare del volto)

Il ritratto è opera di Antonio 
Ciseri, famoso ritrattista di 
fi ne ‘800
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Stanza
Petronio Lemmi

Armadio in quercia del XVII 
secolo (particolare della 
fi ancata)

Artigianato lucchese
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Stanza
Petronio Lemmi

Armadio in quercia del XVII 
secolo (particolare della parte 
superiore)

L’intaglio presenta un tipico 
motivo ornamentale a cornici
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Stanza
Petronio Lemmi

Armadio in quercia del 
XVII secolo  (particolare di 
un’anta)
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Cassapanca fi orentina in noce 
del XV secolo

Il mobile, intarsiato nello 
schienale e nella parte 
frontale, apparteneva 
all’arredo originario della Villa

Stanza affrescata
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Cassapanca fi orentina in noce 
del XV secolo (particolare)

I braccioli della cassapanca 
sono stati intagliati con un 
tipico motivo decorativo a 
becco di civetta

Stanza affrescata
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Cassapanca fi orentina in noce 
del XV secolo (particolare 
dell’intarsio)

Stanza affrescata
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Cassapanca fi orentina 
del XV secolo (particolare 
dell’intarsio)

Stanza affrescata
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Cassapanca fi orentina del 
XV secolo (particolare della 
seduta)

Stanza affrescata
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Nicchia affrescata del XV 
secolo

L’affresco è opera di un 
anonimo pittore fi orentino 
attivo nella zona di Careggi 

Stanza dell’alberello
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Crocifi sso ligneo del XVI 
secolo (particolare)

Fa parte dell’arredo originario 
della Villa

Stanza dell’alberello
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Crocifi sso ligneo del XVI 
secolo (particolare)

Stanza dell’alberello



Sedia in noce rivestita in 
pelle del XVI secolo.
Particolari:

  Lo schienale ligneo 
della sedia termina in un 
fi nale intagliato a forma di 
conchiglia

  I motivi decorativi del 
rivestimento in pelle formano 
motivi geometrici e fl oreali

  La pelle del rivestimento 
è stata istoriata con il bulino 
dagli artigiani toscani della 
fi ne del Cinquecento

  La pelle che ricopre 
la sedia è ancora quella 
originaria, sia pure restaurata, 
della fi ne del Cinquecento

Stanza dell’alberello
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Scala in pietra serena
del Quattrocento

Sopra la scala realizzata da 
Michelozzo, la tipica volta
a botte di quest’architetto

Sala dell’alberello
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Scala del Quattrocento in 
pietra serena (particolare)

Mezzanino
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Loggiato del Seicento in 
pietra serena

Vista dalla porta fi nestra

Stanza della Loggia
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Loggiato del Seicento in 
pietra serena (particolare)

Stanza della Loggia
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Loggiato del Seicento in 
pietra serena (particolare)

Sullo sfondo il giardino 
all’italiana

Stanza della Loggia
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Giardino all’italiana

Il giardino fu impiantato nel 
Seicento

Parco della Villa
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Giardino all’italiana

Siepi fi orite lungo il muro
a sud-ovest

Parco della Villa
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Veduta della parete esterna 
del salone Tornabuoni
dal cortile

Cortile
di Michelozzo
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Veduta notturna del cortile 
realizzato nel XV secolo

Cortile
di Michelozzo
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Veduta notturna della loggia 
seicentesca

Parco della Villa
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Veduta notturna del loggiato 
in pietra serena

Stanza della Loggia
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Lato sud-ovest del loggiato 

Stanza della Loggia
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Volte superiori e colonne

Stanza della Loggia
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Arredi vari (visione d’insieme) 

Il salone faceva parte degli 
appartamenti della famiglia di 
Giovanni Tornabuoni alla fi ne 
del XV secolo

Salone Tornabuoni
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Armadio in noce del XVI 
secolo

Pomello a melagrana in primo 
piano

Salone Tornabuoni
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Armadio in noce del XVI 
secolo (particolare del 
pomello)

Mobile destinato 
probabilmente alla camera 
di una donna; il pomello 
intagliato a forma di 
melagrana è infatti simbolo di 
fecondità

Salone Tornabuoni
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Olio su tela del XVII secolo 

Il quadro è una copia d’epoca 
del quadro originale di Tiziano
Il concerto

Salone Tornabuoni
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Portale del XV secolo in pietra 
serena

Il portale, che dal salone 
Tornabuoni introduce 
alla stanza della loggia, è 
caratterizzato dal motivo 
ornamentale a ovoli tipico
di Michelozzo

Salone Tornabuoni





172

Armadio in noce del XVI 
secolo (particolare)

Salone Tornabuoni
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Applique in metallo, lavorato 
a sbalzo, del XVIII secolo

Salone Tornabuoni
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Poltrone in noce tornito del 
XVII secolo (particolare dei 
fi nali dello schienale)

Facevano parte dell’arredo 
originario della Villa

Salone Tornabuoni
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Poltrona in noce tornito del 
XVII secolo (particolare dei 
fi nali dello schienale)

I fi nali dipinti in oro terminano 
in uno stemma intagliato

Salone Tornabuoni
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Poltrona in noce tornito del 
XVII secolo (particolare dei 
fi nali dello schienale)

Lo stemma intagliato 
rappresenta una mano che 
indica e un corno

Salone Tornabuoni
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Porta-fi nestra intarsiata del 
XV secolo

Artigianato ligneo fi orentino 
del Quattrocento, l’intarsio 
richiama uno stile tardo-
gotico

Salone Tornabuoni
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Porta-fi nestra intarsiata 
del XV secolo (particolare 
dell’intarsio)

Salone Tornabuoni
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Bacile in bronzo del XVI 
secolo (particolare)

Opera di artigianato veneto

Salone Tornabuoni
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Veduta d’insieme degli arredi

Salone Tornabuoni
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Nicchia affrescata del XV 
secolo

L’affresco della metà del XV 
secolo è gemello di quello 
contenuto nella stanza 
dell’alberello

Aula informatica
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Camino del XVII secolo in 
pietra serena

Il camino fu eseguito su 
commissione della famiglia 
Baccelli

Stanza di accesso
alla loggia
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Camino del Seicento in pietra 
serena

Stanza di accesso
alla loggia
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Credenza in noce del XVI 
secolo (particolare)

Stanza di accesso
alla loggia
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Olio su tela del Seicento

Copia d’epoca dall’originale 
di Tiziano Allegoria della 
vanità (conservato alla Alte
Pinakotheke di Monaco)

Caposcala
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Poltrone in noce del XVII 
secolo (particolare dei 
braccioli)

Artigianato ligure

Stanza da Galliano
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Sgabellotti del Cinquecento

Di fronte agli sgabellotti in 
noce la riproduzione (Alinari) 
di due affreschi del Botticelli 
oggi al Louvre di Parigi

Loggia del Botticelli
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Arredi vari (veduta d’insieme)

Prima del Seicento era questo  
il loggiato originale della Villa

Loggia del Botticelli
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Riproduzione fotografi ca 
(Alinari) di un affresco del 
Botticelli (particolare)

L’affresco raffi gura 
Giovanna degli Albizi che, 
accompagnata dalle Grazie,
si dirige verso la dea Venere

Loggia del Botticelli
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Sgabellotto ottagonale del XVI 
secolo (particolare)

Artigianato fi orentino

Loggia del Botticelli
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Cipressi e alloro lungo il viale

Parco della Villa
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Parco della Villa
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Visione notturna

Parco della Villa





216

Vialetto pedonale (particolare)

Parco della Villa
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Pini e cipressi 

Parco della Villa
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Visione notturna del viale

Parco della Villa







Atto d’omaggio, atto d’amore
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Per due giornate ho guidato Renato Cerisola a Firenze 
per le stanze e il parco di Villa Lemmi, tra le bellezze 
artistiche evidenti e nascoste dei luoghi, raccontando 
storia, aneddoti e perfi no gossip dei personaggi che 
quegli spazi avevano attraversato prima di noi.

L’intenzione era di spiegare perché volevamo tradur-
re in testimonianza esplicita il fascino di quell’unicum 
di atmosfere che Villa Tornabuoni Lemmi, sede sto-
rica della nostra Formazione, è stata ed è per noi 
dell’Inail. Dopo esserlo stato per l’uomo del medioe-
vo, per l’umanista rinascimentale, per l’uomo del sei-
cento e per quello del risorgimento. Come rendere 
queste atmosfere e partecipare il mistero seduttivo 
della Villa sarebbe stato poi compito suo.

Tecnicamente si è trattato di un’attività di briefi ng. 
Certamente un briefi ng tra i più peripatetici e ano-
mali. Renato infatti non fa domande ma assorbe 
come una spugna ogni parola e, se fai delle pause 
durante il racconto, reagisce come i bambini insa-
ziabili di favole (“e poi, ch’è successo?”). Alla fi ne 
mi sentivo svuotato perché “briffare” qualcuno su 
dati ed elementi oggettivi, circostanze di fatto, è 
una cosa tutto sommato semplice, ma comunica-
re emozioni coinvolge il cuore prima che la mente 
e quindi impegna totalmente, in profondità. Subi-
to dopo ho avvertito una sensazione di leggerezza, 
perché avevo passato il testimone. “Sono pieno e 
carico!” fu la reazione di Renato. Egoisticamente 
pensai che il problema, fi nalmente!, era di un altro. 
O meglio, adesso era anche suo.
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E qual è stata la soluzione del “problema”?... Ora che 
avete fi nito di sfogliarla, la soluzione, vi propongo la 
mia personale chiave di lettura. 
Non si tratta di semplici fotografi e, non credo che 
queste immagini possano defi nirsi soltanto “fotogra-
fi e”. Né basta l’attributo “emozionale” a defi nirne la 
categoria o il livello. Fotografi a emozionale... No. Non 
basta perché queste immagini danno come un’ani-
ma alle cose. 

Le sedie, le balaustre, i mobili, gli affreschi, le sca-
le sembrano aver assorbito elementi di personalità 
da tutti gli umani che hanno servito nel tempo e ora 
sembra vogliano farsi testimoni diretti della vita che 
si è svolta nella Villa. Ci parlano senza più bisogno di 
intermediari.
Come spiegare altrimenti il dialogo concitato di quel-
le sedie che, nella stanza del paliotto intorno al tavolo 
fratino, celebrano il loro singolare meeting senza più 
ospitare presenze umane? E quel colore rosso del 
piano del tavolo, che appare sul punto di passare 
allo stato liquido, non è la testimonianza del sangue 
che comincia a scorrere nelle fi bre dell’antico legno? 
E quella torciera, in fondo banale, che nello spietato 
taglio dell’inquadratura svela la sua ambizione di es-
sere piuttosto e per sempre colonna?

I piani di dettaglio che rivelano solchi e screpolatu-
re così simili a rughe di corpi, i particolari scelti ed 
esaltati attraverso un sapiente e coinvolgente gioco 
di inquadrature e di luci, ci restituiscono l’essenza 
della bellezza dell’intero. Perché è così: attraverso 
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il particolare arriviamo a percepire meglio e in ma-
niera più compiuta, quasi a metabolizzare il fascino 
dell’intero. Sono immagini che sollecitano sensazio-
ni e percezioni profonde nella memoria personale e 
quindi anche un’esplorazione di sé: guardandole si 
prova un senso di partecipazione intima alla rappre-
sentazione.

Sono immagini che si assaporano. Organolettiche. 
Con un coeffi ciente di evidente sensualità e nello 
stesso tempo mai impudiche perché consapevo-
li della storia delle cose raffi gurate, fi nora testimoni 
silenziose, e oggi protagoniste. Immagini disegnate 
dalla luce e con la luce, come l’etimologia greca sug-
gerisce e svela (phôs, photós = luce, gráphein = scri-
vere) fi no al paradosso/miracolo luministico dell’im-
magine dello sgabellotto seicentesco in cui Renato è 
riuscito a fotografare la luce stessa. O, se preferite, in 
quell’immagine in cui la luce defi nisce se stessa.

Nel Trecento, Giovanni Boccaccio così cantava 
l’elogio di luoghi seduttivi (il “Palagio”) come questi
“...con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e 
con sale e con camere, tutte ciascuna, verso di sé 
bellissima e di liete dipinture ragguardevole et ornata, 
con pratelli d’attorno...”. Noi uomini del terzo millen-
nio abbiamo usato la magia tecnologica per rappre-
sentare l’incanto, memori e grati non solo al grande 
narratore trecentesco ma soprattutto all’umanista ri-
nascimentale che ci ha insegnato a mettere l’uomo, 
e la sua percezione, al centro di ogni sistema. È nato 
così questo Portfolio che più che raccontare spin-
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ge l’osservatore a cercare interpretazioni e proiezioni 
nella propria sfera individuale. Che prima intriga e poi 
commuove.

In un’epoca di dismissioni e cartolarizzazioni del pa-
trimonio immobiliare pubblico nella quale, per esigen-
ze superiori di fi nanza dello Stato e a sostegno del 
Sistema Paese, anche i luoghi simbolo dell’identità 
aziendale e della elaborazione culturale della mission 
possono essere alienati, l’Inail doveva questo atto di 
omaggio alla “sua” Villa. Alla Villa Tornabuoni Lemmi 
nel Chiasso Macerelli a Careggi.

Ma prima ancora che un atto d’omaggio, è un atto 
d’amore.

Marco Stancati
Responsabile Comunicazione INAIL
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Dall’anno mille ai giorni nostri

Le prime vestigia dell’attuale Villa Tornabuoni Lemmi risalgono all’XI secolo.
All’epoca sorgeva in località Campus Regis (poi contratto in Careggi) un habituro acto a fortezza, sorta 
di fattoria fortifi cata con due torri. La fortifi cazione era necessaria per difendere gli abitanti dalle scorrerie, 
trovandosi l’edifi cio ben fuori dalla cinta difensiva delle mura fi orentine. Non sappiamo quando sia sorta 
la Villa al posto dell’habituro. La prima data certa nella storia della Villa è il 1427, anno di istituzione del 
primo catasto fi orentino, dal quale sappiamo che la Villa apparteneva a Giuliano Ginori. Poiché tuttavia la 
pagina corrispondente del catasto riporta solamente la proprietà e il numero di bocche, vale a dire il numero 
dei componenti la famiglia, non sappiamo quante stanze comprendesse la Villa che esisteva all’epoca 
dell’istituzione del catasto fi orentino. 
La proprietà dei Ginori comprendeva però sicuramente la stanza affrescata, che nel 1427 certamente 
esisteva già visto che gli stilemi dell’affresco risalgono alla seconda metà del XIV secolo. L’assoluta 
autenticità dell’affresco dona all’ambiente un’aurea particolare; è circostanza davvero rara in quanto gli altri 
affreschi trecenteschi supersititi (ad esempio quello che copre le pareti della Sala dei pappagalli a Palazzo 
Davizzi Davanzati, Firenze) sono in realtà stati rimaneggiati più volte, tanto che di trecentesco vi rimane 
davvero poco. 
Senz’altro esistevano già altre stanze: (la stanza dell’alabarda e la stanza dell’alberello).
Nel 1451, i Ginori vendettero la Villa alla famiglia da Galliano, sotto i quali la Villa conobbe una profonda 
ristrutturazione affi data all’architetto Michelozzo di Bartolomeo che ristrutturò l’esistente edifi cio e vi aggiunse 
una nuova ala a sud-ovest con l’ambiente della “sacrestia” che si apre sull’antico cortile conservando al 
centro il pozzo da cui gli abitanti dell’originario abituro prendevano l’acqua, e ristrutturò l’attuale stanza 
dell’alberello.
Nel 1469, Ginevra da Galliano e i fi gli vendettero, dopo la morte del capofamiglia Piero, la Villa a Giovanni 
Tornabuoni, fratello di Lucrezia, la madre di Lorenzo il Magnifi co. Dalla denunzia presentata al catasto da 
Giovambattista Tornabuoni (fi glio di Giovanni), sappiamo che la proprietà confi nava con quella di Tommaso 
Lotteri e di Lorenzo dè Medici. Giovanni era un noto mecenate: commissionò tra il 1485 e il 1490 al 
Ghirlandaio una serie di affreschi anche per la cappella della sua nuova proprietà, affreschi andati perduti già 
nel cinquecento.
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Una precedente commissione era stata affi data da Giovanni a Alessandro Filipepi, detto il Botticelli, e riguardava 
alcuni affreschi da realizzare nella loggia della Villa in occasione delle nozze del nipote di Giovanni, Lorenzo 
Tornabuoni, con Giovanna degli Albizi, avvenute il 15 giugno 1486. Gli affreschi - tranne i tre che raffi gurano 
Giovanna degli Albizi che, accompagnata dal corteo delle Grazie, riceve il velo nuziale da Venere; Lorenzo 
Tornabuoni che apprende la sapienza dalle sette arti liberali; e un uomo con il mantello rosso seduto a un tavolo 
sullo sfondo di un paesaggio fl uviale - andarono perduti probabilmente durante la radicale ristrutturazione 
che la stanza subì nel secolo XVII, e gli affreschi superstiti furono comunque coperti dall’intonaco. Dal diario 
tenuto da Giovanni Tornabuoni e conservato all’Archivio di Stato Fiorentino, sappiamo tuttavia come erano 
organizzati all’epoca gli spazi della Villa: la biblioteca di Giovanni Tornabuoni si trovava al mezzanino, mentre 
la famiglia di Giovanni abitava nelle stanze al primo piano (attuali salone Tornabuoni e stanze della loggia 
e didattica2) mentre il nipote Lorenzo abitava con la famiglia le altre stanze del primo piano, tra cui quella 
affrescata da Botticelli.
La Villa rimase proprietà della famiglia Tornabuoni fi no al 1541, quando Leonetto Tornabuoni la cedette agli 
Olivieri che la tennero per sessant’anni; poi, nel 1601, la rivendettero a Gabriello Baccelli, che ne fece - a 
differenza dei precedenti proprietari - l’abitazione principale della propria famiglia. Si rese dunque necessario 
aprire nuovi vani; e infatti un’intera ala fu aggiunta a sud al corpo della Villa, in particolare le stanze oggi dette 
stanza Baccelli e stanza Petronio Lemmi. I Baccelli realizzarono anche il giardinetto all’italiana, la loggia 
della Villa (sita al primo piano) e un nuovo portone di accesso alla Villa, che è l’attuale porta di ingresso 
(l’ingresso precedente era dalla porta che dal cortile di Michelozzo dà su via Incontri). Sull’architrave del 
nuovo portone campeggia lo stemma della famiglia Baccelli: tre pere fogliate.
Alla morte di Gabriello Baccelli, la Villa fu lasciata in eredità alla Confraternita dei Buonomini di San Martino. 
Fondata dall’arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi e ancora oggi esistente, la Confraternita aveva nei 
propri scopi l’assistenza ai poveri vergognosi, ossia ai membri dei ceti nobiliari impoveritisi i quali, per motivi 
di blasone, non potevano chiedere l’elemosina, atto che avevano vergogna a compiere.
Entrata in possesso della Villa, la Confraternita la trasformò secondo le sue esigenze, facendo della Villa 
un ricetto per i poveri e ristrutturando l’attuale stanza della Sacrestia che dunque aveva veramente tale 
funzione: i poveri infatti vi venivano assistiti non solo materialmente ma anche spiritualmente. Alla fi ne del XVII 
secolo, la Confraternita rivendette la Villa ai Giorgi, che ne rimasero in possesso pochi anni, vendendola nel 
1717 a Lorenzo Grassi. Nel corso del XVIII secolo, la Villa cambiò più volte di mano fi no a pervenire, nel 1804, 
al nobile spagnolo Perez Quinteros, nelle cui mani rimase fi no al 1819, eccezion fatta per un periodo nel quale, 
durante il dominio francese seguito alla campagna italiana di Napoleone Bonaparte, l’edifi cio venne adibito 
a demanio. Infi ne, nel 1824, la Villa fu acquistata da Angiolo Lemmi, il quale, morendo nel 1828, la lasciò in 
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eredità a Petronio Lemmi, durante il cui possesso furono scoperti gli affreschi di Botticelli. Lo stesso Petronio 
Lemmi, dopo l’attribuzione degli affreschi ritrovati alla mano di Botticelli, ne rivendette due a Stefano Bardini, il 
collezionista e mercante d’arte, il quale li girò al Museo parigino del Louvre. Solo un affresco originale rimase 
nella Villa: il ritratto dell’uomo con il mantello rosso. Tuttavia, negli anni Cinquanta, l’Inail commissionò ai fratelli 
Alinari (i celebri fotografi  d’arte fi orentini) una copia fotografi ca in scala 1:1 delle due opere vendute, in modo 
da ricollocare una copia perfetta dei due affreschi sul muro dove un tempo gli originali stavano.
Da allora la Villa rimase di proprietà dei Lemmi fi no al 1954, quando Ernesta Lemmi, la nipote di Petronio, la 
vendette all’Inail insieme a tutto il territorio circostante sopra il quale doveva essere edifi cato il CTO. In questo 
periodo la Villa versava in cattive condizioni di conservazione; l’Inail dovette quindi attuare un primo intervento 
di restauro globale, affi dato all’architetto Pierluigi Spadolini. Il restauro interessò in particolare il cortile di 
Michelozzo ove fu necessario sostituire una colonna (la colonna originale si trova attualmente nel giardino 
della Villa), e i solai del piano primo. Inoltre fu completamente riedifi cata a nord l’ala a suo tempo destinata 
all’attività agricola, oggi destinata a uffi cio.
Per completare l’arredo della Villa, l’Inail operò sul mercato dell’antiquariato, acquistando tavoli, sedie, armadi 
e tappeti d’epoca.
Successivamente, quando i CTO uscirono dall’orbita Inail per entrare a far parte del Sistema Sanitario Nazionale, 
la Villa venne posta a reddito e affi ttata all’Università Internazionale dell’Arte diretta da Carlo Ragghianti, che la 
occupò fi no al 1986, quando l’Inail rientrò in possesso dei locali, e dopo una seconda operazione di restauro 
dell’immobile, a cura della Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’Inail, la identifi cò come sede del Centro di 
Formazione Inail che ancora vi risiede stabilmente. 
In tale ottica la Villa venne dotata di moderne attrezzature audio e video e trasformata in uno dei più avanzati e 
sorprendenti centri di formazione europei, senza che ciò abbia minimamente infl uito sul carattere monumentale 
dell’intera costruzione, dove fruibilità degli ambienti e rispetto per l’arte si sposano in un’incredibile unione che 
ha pochi riscontri.




