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o GG ETTO: COMUNE DI FIRENZE - Immobile denominato "Villa la Quiete", sito in Via di 
Boldrone, 2-4, - distinto in Catasto al N.C.E.V. Foglio n. Il parto 96 subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lO e al 
N.C.T. al Foglio n. Il parto 98 e 99 - Integrazione beni mobili pertinenziali - Dichiarazione di interesse 
ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.. NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI TUTELA 

Al Comune di FIRENZE 

Ai sensi e in applicazione dell'art. 15 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., si 
notifica a codesto Ente, in qualità di proprietario del bene in oggetto, copia conforme all'originale del 
provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. lO, comma l, emesso ai sensi dell'art. 
13 in data 21.03.2018 n. 39/2018, ad integrazione del provvedimento emesso in data 31.03.2010 n. 
173/2010, a seguito di procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo medesimo. 

Si trasmette al Comune di Firenze, nel cui territorio è ubicato l'immobile in oggetto, copia conforme 
all'originale del provvedimento di tutela. 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
dott.ssa Giorgia Muratori 

MT/es 

,Ministero 
.' dei beni e delle 
.. attività culturali 

~ e del turismoIl

Prot. n. 0060560 del 11/04/2018 - [UOR: XPAAM - Classif. VI/10]



• DECRETO N° 39/2018 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
 
IL SEGRETARIO REGIONALE
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto 
Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai 
sensi dell 'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 

Vista la Legge 24 giugno 2013 n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilascio dell 'area industriale di Piombino, di 
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per 
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento difunzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE."; 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai 
sensi dell 'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche e integrazioni"; 

Visto il DPCM 29 agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell 'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma dell 'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89." 

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, recante le procedure per la verifica dell'interesse 
culturale del patrimonio immobiliare pubblico, così come modificato dal Decreto Dirigenziale 28 
febbraio 2005; 

Visto il DDG del 17.05.2017, con il quale il Direttore Generale Bilancio ha conferito alla Dott.ssa 
Giorgia Muratori l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana; 

Visto il provvedimento n. 173/2010 del 31.03.2010 con il quale il bene denominato "Villa La 
Quiete", sito in Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Via Boldrone, 2/4 - distinto in Catasto al 
N.C.E.D. Foglio n. 11 parto 96 subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lO; partt. 97 e 100 subb. 4, 5, 6 e 7; al 
N.C.T. al Foglio n. Il partt. 98 e 99, confinante con le partt. 88, 90, 546, 95, 549 e 550 e con Via del 
Boldrone, Via della Quiete e Via Dazzi, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai 
sensi dell'art. lO, comma 1 del citato D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota prot. n. 26291 del 30.11.2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ha trasmesso un elenco di beni 
mobili pertinenziali al bene sopra descritto (avvio di procedimento in data 06.12.2017); 

Visto che non sono pervenute osservazioni; 
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Vista l'opportunità di integrare, per quanto sopra, il provvedimento citato; 

Vista la delibera di dichiarazione di interesse culturale assunta dalla Commissione regionale per il 
patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 39 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 nella seduta del 
21.03.208, come da verbale agli atti d'ufficio; 

DICHIARA 

il provvedimento n. 17312010 del 31.03.20 lO emesso ai sensi dell'art. IO, comma 1 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi sopra specificati, è integrato per quanto 
concerne i beni mobili pertinenziali, con l'elenco in allegato. 

La relazione storico-artistica e l'elenco dei beni mobili pertinenziali fanno parte integrante della 
presente dichiarazione che verrà notificata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del 
bene che ne forma oggetto. 
Il presente decreto avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o 
detentore a qualsiasi titolo del bene. 

Avverso la presente dichiarazione è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. 
Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104. 

Firenze, 
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Relazione allegata 
Identificazione del bene 
Denominazione Patrimonio Storico Artistico pertinenziale alla Villa La Quiete 
Collocazione Villa La Quiete - Ex Convento delle Montalve 
Nome strada Via Boldrone, 2/4 
Comune Firenze 
Regione Toscana 

Relazione storico-artistica 

Villa la Quiete narra una storia tutta al femminile e il patrimonio storico artistico lì conservato è 
strettamente legato alla committenza delle sue proprietarie ai migliori artisti attivi a Firenze a partire 
dal XIII secolo: Maria Cristina di Lorena che, comprando la villa dal figlio Carlo nel 1627, diede il 
via ad una serie di lavori per adeguarla alle sue esigenze; Eleonora Ramirez di Montalvo fondatrice 
dell'ordine che poi prenderà il suo nome, Vittoria della Rovere promotrice e generosa patrona delle 
Montalve, l'Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de' Medici che in età matura la scelse come luogo di 
ritiro a partire dal 1723, le suore domenicane custodi delle opere d'arte provenienti dai due conventi 
dedicati a San lacopo e le Montalve che le hanno traghettato fino ai giorni. 
Ma andiamo per ordine. Nel 1427 Villa del Boldrone è documentata come casa di campagna della 
famiglia Orlandini, originaria della Val d'Elsa, e da questa nel 1432 l'acquistò Niccolò da Tolentino, 
gli eredi del quale la vendettero nel 1453 a Pier Francesco de' Medici. Un altro passaggio di proprietà 
si registra nel 1495, acquistata da Piero di Antonio Taddeo, ma nel 1530, caduta la Repubblica, 
l'immobile fu confiscato e nel 1561 i Medici l'affidarono all'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano di 
recente fondazione. 
Di questo ordine faceva parte Carlo de' Medici, attraverso il quale la villa fu acquistata da Cristina di 
Lorena. A lei si devono i primi importanti interventi, come la chiusura della loggia al primo piano 
dove nel 1633 Giovanni da San Giovanni affrescò la Quiete che pacifica i venti, da cui trae origine la 
denominazione della residenza, che traduce in immagine quel concetto di pace fisica e spirituale che 
la nobildonna andava cercando in questo luogo di ritiro e di villeggiatura. 
Il 27 marzo 1650, grazie alla sua perseveranza e l'appoggio economico di alcune nobili famiglie, 
Eleonora Ramirez di Montalvo riuscì ad acquistare la villa dal granduca Ferdinando II per farne 
luogo preposto all'educazione delle nobili fanciulle appartenenti alla congregazione delle Ancille 
della Santissima Trinità, da lei fondata nel 1647, a completamento del suo progetto avviato nel 1645 
con l'istituzione della congregazione delle Ancille della Divina Incarnazione, per l'istruzione delle 
ragazze povere, presso il "Conventino" posto in via dell'Amorino (l'attuale Oratorio di San Giuseppe 
in via sant'Antonino). 
La presenza in villa di Eleonora Ramirez di Montalvo è ancora viva nella sua camera, posta al piano 
nobile, dove è stato mantenuto il sobrio arredo, gli oggetti e le opere da lei venerati, quali un 
quadretto dipinto in vetro raffigurante l'Ultima Cena, forse di mano di un artista nordico attivo fra il 
XV e il XVI secolo, il ritratto della nobildonna spagnola da lei stessa commissionato al miniaturista 
Giovan Battista Stefaneschi e divenuto nel tempo il prototipo degli altri ritratti, una piccola urna in 
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vetro con l'immagine in cera di Gesù Bambino e un dipinto su rame raffigurante Gesù Bambino che 
medita sui simboli della Passione. 
Alla morte della Venerabile le Montalve godettero della protezione di Vittoria della Rovere che si 
prodigò per acquistare la villa. A lei si deve l'avvio di una serie di lavori, fra cui la chiesa aperta alla 
comunità esterna dato che la piccola cappella era ad uso esclusivo, evitando così di assistere alle 
funzioni liturgiche pubbliche nella chiesa del Convento del Boldrone, fatta collegare al Conservatorio 
da Cristina di Lorena mediante un corridoio ancora oggi aperto, anche se non più praticabile. La 
progettazione del nuovo edificio di culto fu affidato all'anziano Pierfrancesco Silvani che da lì a poco 
morirà e a lui subentrò Filippo Grazzini. Il cantiere fu inaugurato nel 1686 e già nell'ottobre del 1688 
la chiesa fu consacrata, quindi un anno dopo vi fu costruito un monumento funebre, foggiato da 
Giovambattista Corbellini su commissione dei parenti, per accogliere il corpo della Montalvo fino ad 
allora sepolta nel "Conventino". A scrivere l'epitaffio fu chiamato Sigsmondo Coccapane, a quel 
tempo dedito a redigere proprio la vita della Venerabile. Nel 1694 mori la Granduchessa e in sua 
memoria in éhiesa, l'anno dopo, fu installato un monumento attribuito a Giovambattista Foggini, 
coronato da una grande tela inserita nella volta della navata dove la nobildonna è raffigurata nei 
panni di Santa Vittoria [presentata dalla Vergine alla Santissima Trinità}, eseguita da Giuseppe 
Nasini nel 1697. 
La chiesa delle Montalve è davvero uno scrigno di tesori che racchiude in tutta la sua magnificenza il 
gusto mediceo attraverso splendidi pezzi di oreficeria, come il ciborio d'argento foggiato da Adriano 
Haffner e il suo corredo di argenti preziosi e di parati, molti dei quali custoditi negli armadi 
appositamente predisposti negli ambienti della sagrestia. 
Morto nel 1716 l'Elettore Palatino Giovanni Guglielmo, la figlia prediletta di Cosimo III Anna Maria 
Luisa fece rientro a Firenze, evento che ebbe conseguenze anche per il Conservatorio. In primo luogo 
la colta Elettrice divenne protettrice delle Montalve - dal 1717 fino alla sua morte il 18 febbraio 1743 
- e poi scelse Villa la Quiete come rifugio dove trovare pace e serenità e per questo diede il via 
all'ampliamento dell'edificio. Nel 1720 fu eretta l'ala del Noviziato e poi il riordino di due sale del 
piano terreno in prossimità del coro basso, i cosiddetti parlatori, cui si accede attraverso le porte 
dipinte con il monogramma dell'Elettrice Palatina - collegate tramite una scala a chiocciola alle altre 
due del piano nobile - affrescate nel 1726 da Benedetto Fortini e da Giovanni Filippo Giarrè con 
vedute delle ville medicee, quadrature e decorazioni con animali, fiori, cineserie e cartelle con 
iscrizioni dai toni moraleggianti. Questi erano i sobri appartamenti privati da lei abitati durante i suoi 
soggiorni nei mesi di maggio e di ottobre, di cui resta integra solo la cappellina con i suoi preziosi 
reliquiari, mentre la quadreria, le sculture e gli arredi d'epoca sono stati nel tempo spostati e riposti 
nei depositi, in attesa del programmato allestimento museografico. Di particolare rilievo è il ciclo dei 
Novissimi, cioè la raffigurazione del destino dell'uomo nei suoi quattro aspetti (Morte, Giudizio 
finale, Inferno e Paradiso) commissionato tra il 1728 e l'anno dopo rispettivamente a Antonio Nicola 
Pillori, Ottavio Dandini, Niccolò Lapi e Matteo Bonechi. L'insolita iconografia rispecchia quella 
raffigurata nel perduto ciclo affidato a Giuseppe Nasini dal padre dell'Elettrice, Cosimo III, per il suo 
appartamento invernale a Palazzo Pitti. E ancora i quattro gruppi in terracotta in finto bronzo di 
soggetto religioso eseguiti tra il 1728 e il 1729 proprio per queste stanze a Vittorio Barbieri, 
Vincenzo Foggini, Gaetano Massoni, Giovanni Battista Piamontini; nonché il gruppo in cera con il 
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Compianto sul Cristo morto di Massimiliano Soldani Benzi, capolavoro in deposito temporaneo al 
Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. 
Con l'estinzione della famiglia dei Medici non venne meno alle Montalve la protezione granducale. 
Ne è prova l'impegno di Pietro Leopoldo per finanziare i lavori della villa suburbana e trovare una 
residenza adeguata alla congregazione a seguito della soppressione del "Conventino". Nel 1779, 
infatti, l'educandato fu trasferito nel convento di Sant'Agata in via San Gallo, assegnato 
definitivamente alla Montalve dal Granduca a seguito della soppressione nel 1785, un soggiorno 
durato poco più un decennio visto che già nel 1794 si registra un nuovo trasferimento presso il 
Convento di San Jacopo a Ripoli in via della Scala, sottratto da Ferdinando III di Lorena alle suore 
domenicane che vi risiedevano a partire dal XIII secolo. Quando anche quest'ultima residenza fu 
soppressa nel 1866 tutta la congregazione si riunì presso la casa madre di Villa La Quiete. 
Questo ultimo e definitivo trasferimento sancì l'accorpamento di tutte le opere d'arte fino ad allora 
dislocate in sedi diverse. Il nucleo più consistente era quello proveniente dal Convento di San Jacopo 
che, grazie a numerosi lasciti, annoverava capolavori come L'incoronazione della Vergine eseguito 
nella bottega di Botticelli, le portelle d'organo con i Santi Onofrio, Cosma, Damiano e Sebastiano e 
lo Sposalizio mistico di Santa Caterina di Ridolfo del Ghirlandaio, l'Annunciazione di Alfonso 
Boschi, già sull'altare della chiesa del "Conventino", e il Crocifisso del Maestro della Croce n. 434 
degli Uffizi, ora esposto in chiesa, opera eseguita dal giovane Coppo di Marcovaldo per la chiesa di 
San Jacopo a Pian di Ripoli, dove è testimoniata nel 1292. E ancora i rilievi raffiguranti l'Incredulità 
di San Tommaso di Giovanni della Robbia e il Noli me Tangere di Mattia della Robbia, il Noli me 
tangere attribuito a Benedetto e Santi Buglioni e la Madonna col bambino e i Santi Jacopo Maggiore 
e Domenico di Giovanni della Robbia, nella villa collocati in apposite lunette aperte nei saloni di 
rappresentanza del piano terreno 
Sempre ad un lascito del 1770, stavolta quello di Lisabetta e Caterina Gondi, figlie del senatore 
Ferdinando, alla Quiete pervennero i beni dalla Villa "La Quiete" in Valcava in Mugello, utilizzata 
come soggiorno estivo delle Signore Montalve di Quarto. Di questo nucleo, oltre ad un numero 
cospicuo di mobili, appartiene il Crocifisso rivenuto nel 1987 nella controfacciata della cappellina 
novecentesca dedicata alla Madonna del Buonconsiglio e che, dopo il restauro presso l'Opificio delle 
Pietre Dure, è stata attribuito a Lippo di Benivieni. A seguito di questo intervento e a successivi studi 
si è compreso che la bella tavola non era di pertinenza della residenza mugellana, dove è testimoniata 
per la prima volta in un inventario del 1903, piuttosto dal Convento di San Jacopo di via della Scala. 
In conclusione è necessario ricordare che Villa la Quiete conserva ancora significative testimonianze 
della vita spirituale ed educativa delle Montalve. Intanto l'arredo degli spazi privati e degli ambienti 
dove si svolgeva la vita comunitaria, mobili in parte di grande pregio - si ricorda in particolare i due 
pregiati mobili seicenteschi del coro basso - e spesso di buona qualità ma prodotti in botteghe 
artigianali; poi il corredo liturgico strumentale alle funzioni sacre composto da un numero elevato di 
ceri devozionali, ex-voto, candelieri, trine e pizzi in filo d'argento, paliotti, reliquiari, pissidi, 
ostensori, ecc. e i paramenti sacri molti dei quali custoditi ancora nei loro armadi originari. 
Meno cospicuo è il materiale didattico in uso della scuola (apparecchiature scientifiche dell'aula di 
scienze, modelli in gesso, fiori in cera, pallottoliere, carte geografiche, i banchi semicircolari per 
insegnare il ricamo e il cucito e vecchie carte geografiche), come il curioso set custodito in un 
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astuccio che porta il nome di Walter Phillips, l'artigiano londinese che lo ha prodotto a fine '700, 
completo di bilancine a mano e pesi che serviva, come indicato dalla tabella manoscritta, per 
comparare le monete d'oro ed'argento fiorentine con quelle romane; o il "pesa sapone", ovvero una 
cannula di vetro graduata simile a un termometro con a un'estremità dei piombini che serviva per 
misurare le densità dei liquidi, secondo la scala ideata dallo studioso francese Antoine Baumè (1728
1804). 

Farmacia 
Al piano terra della residenza si conserva integra la farmacia allestita nel 1674 dallo speziale di Santa 
Maria Novella Fra Domenico Cavalieri in una loggia chiusa appositamente per ricavare due vani, uno 
dei quali destinato alla preparazione dei medicamenti e oggi adibito ad altro uso. Promotrice 
dell'iniziativa fu Vittoria della Rovere sensibile alla necessità delle Montalve di avere un luogo di 
cura. E' plausibile credere che lo spazio è giunto inalterato fino ad oggi, con i suoi eleganti armadi 
lignei con sportelli a vetri dove sono ordinatamente disposti contenitori in vetro e ceramica di varie 
forme, prodotti tra la fine del secolo XVII e gli inizi del XIX in ceramica - alcuni dei quali sono della 
Manifattura di Doccia - e altri in vetro prodotti negli opifici sparsi nel territorio fra Montaione e 
Gambassi. Al centro del piccolo spazio resta il bancone con piano in marmo e cassetti. 

Giardino 
Il bel giardino che si estende alle spalle della villa è frutto dei lavori commissionati tra il 1724 e il 
1727 da Maria Luisa de' Medici a Pietro Giovannozzi, per avere a disposizione un giardino 
all'italiana che richiamasse il modello della villa granducale di Castello. Lo schema concepito in 
linea di massima corrisponde a quello giunto fino a giorni nostri: un parterre trai! d'union fra lo 
spazio interno e quello verde che si conclude, sullo sfondo, con una grotta dove è collocato il gruppo 
scultoreo di Gesù e la Samaritana al pozzo eseguito da Giovacchino Fortini nel 1725. Lungo il lato 
orientale della villa si sviluppa la ragnaia, disegnata dal giardiniere di Boboli Sebastiano Rapi, 
un'area dedicata alla caccia agli uccelli tramite reti tesi fra i rami degli alberi, ma dotata di ben 
conservate "camere di verzura", arredate con sedili in pietra e in cotto, volute dall'Elettrice Palatina 
per avere angoli verdi dove appartarsi. Altri arredi in terracotta sono disposti per tutto lo spazio 
aperto e dovrebbe trattarsi in larga parte dei pezzi commissionati appositamente per questo luogo 
dall 'Elettrice Palatina alla manifattura imprunetina di Clemente Vantini. 

Bibliografia 
- La chiesa di S. Jacopo di Ripoli. Restauro 1974-1976, a cura del VII C.M.T. Regione Militare 
Tosco Emiliana, Firenze, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e 
Prato, 1977; 
- Villa La Quiete. Il patrimonio artistico del Conservatorio delle Montalve, a cura di C. De 
Benedictis, Firenze, 1997; 
- S. Casciu, Vicende settecentesche della Villa della Quiete. L'Elettrice Palatina e la Congregazione 
delle Signore Montalve, in "Arte Cristiana", LXXVIII, 1990, 739, pp. 249-266; 
- Storia, devozione, restauri a villa La Quiete. Il Santissimo Crocifisso di San Jacopo di Ripoli, a 
cura di C. De Benedictis, Firenze, 1999; 
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- La principessa saggia. L'eredità di Anna Maria Luisa de' Medici Elettrice Palatina, catalogo della
 
mostra (Firenze), a cura di S. Casciu, Livorno, 2006, pp. 30-57, pp. 88-93, 368-371,372-393;
 
- M. Branca, Notizie dalla Quiete, in "Amici di Palazzo Pitti", Bollettino 2007, pp. 11-17;
 
- M. Branca, Anna Maria Luisa alla Quiete, in Anna Maria Luisa de 'Medici Elettrice Palatina, a
 
cura di A. Valentini, Firenze, 2009, pp. 111-117;
 
- Capolavori a Villa La Quiete. Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio in mostra, cat. della mostra a
 
cura di C. Giometti, D. Pegazzano, Firenze 2016.
 

Motivazioni 
Il patrimonio mobile di Villa La Quiete - da considerare pertinenziale - è meritevole di essere 
sottoposto a vincolo di tutela, in quanto eccezionale testimonianza dell'educazione e della devozione 
del Conservatorio delle Montalve, nonché, per varietà di tipologie, qualità e quantità di manufatti, 
straordinario esempio della cultura storica e artistica di Firenze. Patrimonio di cui fanno parte veri e 
propri capolavori, fra cui quelli provenienti dai conventi di San Jacopo a Ripoli, di San Jacopo in via 
della Scala e dalla villa di San Cresci in Mugello, a partire dal Crocifisso di Coppo di Marcovaldo al 
gruppo in cera del Compianto sul Cristo morto di Massimiliano Soldani Benzi, fmo a quelli tutti da 
riscoprire come il bel gruppo in terracotta dipinta con Madonna e Bambino ancora tutto da studiare. E 
poi gli eleganti arredi settecenteschi, gli strumenti musicali un tempo disposti nella sala della musica, 
ma anche il gruppo di quadretti preziosi saggi dell'attività della scuola di pittura, nonché il mobilio 
del Conservatorio che, anche se di manifattura artigianale, è pur sempre testimonianza della 
quotidianità di uno dei più straordinari luoghi fiorentini. 

Relatore il Funzionario storico dell'arte f.to Dott.ssa Lia Brunori, visto il Soprintendente f.to Dott. 
Andrea Pessina. 

Firenze, 2 1 \"~R. 2018 




