
 
 

 

 
         

           CASTELLO di NIPOZZANO 
          Località Nipozzano 

         50060 Pelago, Firenze 
Coordinate gps 43.784813 - 11.471615 

 
• da Firenze centro – 45 minuti circa  

Dal centro della città (Fortezza da Basso) percorrete i viali di Circonvallazione (in successione: Lavagnini, Matteotti, 
Gramsci) in direzione Piazza Beccaria. Proseguite per il Viale della Giovine Italia fino a quando non vedete l’argine del 
fiume. Prendete a sinistra e andate sempre dritti percorrendo il Lungarno del Tempio e parte del Lungarno Cristoforo 
Colombo. Prendete il secondo ponte sulla destra (Ponte da Verrazzano) seguendo le indicazioni per Piazza Gavinana. 
Passato il ponte percorrete (nell’ordine): una rotatoria, Via Bracciolini, ancora una rotatoria, Viale Giannotti, nuova 
rotatoria, Viale Europa. Alla fine del Viale Europa prendete a sinistra per Pontassieve. Siete sulla strada che costeggia l’Arno 
(SP 34), andate tutto a diritto (sempre seguendo per Pontassieve) passando per i paesi di Candeli e Vallina. Alla grande 
rotatoria prendere a destra per Roma/Incisa/Consuma. Andate sempre dritti, uscite a Pontassieve Est, seguendo 
l’indicazione per Consuma. Alla fine dello svincolo nuovamente a destra, sempre per Consuma. Dopo poche decine di metri 
girate a sinistra per la SS70 direzione Consuma. La strada inizia a salire, percorretela per 3 km fino a quando non vedete 
sulla destra il cartello indicante Nipozzano (fate attenzione perché lo vedete all’ultimo minuto). Girate quindi a sinistra e 
percorrete la strada asfaltata per circa 1 km. Dopo aver passato gli uffici (che rimangono sulla sinistra) girate subito a 
sinistra seguendo le indicazioni per Enoteca e Castello (non andate a diritto). Percorrete la strada bianca e il viale di cipressi 
che porta al piazzale antistante la Villa dove potete parcheggiare.     

• Provenendo da Nord – uscita Firenze Sud – 35 minuti circa 
Usciti dal casello autostradale di Firenze Sud continuate dritti percorrendo il raccordo. Prendete la seconda uscita a destra 
che indica Pontassieve/Rosano. Alla fine dello svincolo mantenete la destra. Proseguite sempre dritti su un grande viale. 
Alla fine del viale prendete a sinistra per Pontassieve. Siete sulla strada che costeggia l’Arno (SP 34), andate tutto a diritto 
(sempre seguendo per Pontassieve) passando per i paesi di Candeli e Vallina. Alla grande rotatoria prendere a destra per 
Roma/Incisa/Consuma. Andate sempre dritti, uscite a Pontassieve Est, seguendo l’indicazione per Consuma. Alla fine dello 
svincolo nuovamente a destra, sempre per Consuma. Dopo poche decine di metri girate a sinistra per la SS70 direzione 
Consuma. La strada inizia a salire, percorretela per 3 km fino a quando non vedete sulla destra il cartello indicante 
Nipozzano (fate attenzione perché lo vedete all’ultimo minuto). Girate quindi a sinistra e percorrete la strada asfaltata per 
circa 1 km. Dopo aver passato gli uffici (che rimangono sulla sinistra) girate subito a sinistra seguendo le indicazioni per 
Enoteca e Castello (non andate a diritto). Percorrete la strada bianca e il viale di cipressi che porta al piazzale antistante la 
Villa dove potete parcheggiare.     

• Provenendo da Sud – uscita Firenze Incisa – 35 minuti circa 
Usciti dal casello autostradale di Incisa girate a destra per Pontassieve. Siete sulla SR 69, continuate dritti passando per i 
paesi (nell’ordine) Ciliegi, Leccio, S. Clemente, S. Ellero, Carbonile. Dopo 15,5 chilometri (dal casello di Incisa) prendete a 
destra la SS 70 seguendo per Bibbiena/Consuma. La strada inizia a salire, percorretela per 3 km fino a quando non vedete 
sulla destra il cartello indicante Nipozzano (fate attenzione perché lo vedete all’ultimo minuto). Girate quindi a sinistra e 
percorrete la strada asfaltata per circa 1 km. Dopo aver passato gli uffici (che rimangono sulla sinistra) girate subito a 
sinistra seguendo le indicazioni per Enoteca e Castello (non andate a diritto). Percorrete la strada bianca e il viale di cipressi 
che porta al piazzale antistante la Villa dove potete parcheggiare.     
Numeri utili: Castello di Nipozzano +39 055 8311050 / Giacomo Fani  +39 348 8606484 / Marchesi de’ Frescobaldi (sede 
di Firenze) +39 055 27141  
 
 


