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The story of Villa Le Barone / La storia di Villa Le Barone

Among the Vineyards of the Della Robbia
Tra i vigneti dei Della Robbia
TEXT: Caterina Gentileschi
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eauty, authenticity and nature: places tell stories and some places
do it better than others. This is the case of Villa Le Barone, a
beautiful property in the heart of Chianti, whose background
features a long plot starring a famous family of sculptors, a famous entrepreneur and a common great love for this land. But let’s step back.
Today, Villa ll Barone is a hotel nestled in the most authentic Chianti,
just outside Panzano, land of fine wines and tasty food. It is a fully-renovated hotel that offers all contemporary comforts to its customers ( 28
rooms with wi-fi, swimming pool, tennis court, a restaurant that, in addition to preparing good food, offers the possibility to organize cooking
classes, and then hectares of green space to stroll or bike). It also prides
itself of being one of the first villas in Tuscany to have opened its doors
to tourism, thanks to the vision of its owner, Duchess Franca Visconti,
who transformed the property into a small luxury hotel in 1971. Villa
Le Barone was built as a tower in the Middle Ages, then partly demolished and converted into a villa in the late Renaissance, when it became
property of the Della Robbia family, creators of the most famous Tuscan
artists polychrome pottery, who came to these hills during the hottest
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ellezza, autenticità e natura: i luoghi raccontano storie e alcuni luoghi lo fanno meglio di altri. È il caso di Villa Le Barone,
splendido complesso nel cuore del Chianti con alle spalle un
lungo intreccio che vede protagonisti una celebre famiglia di scultori,
un altrettanto famoso imprenditore e un grande amore per la propria
terra, che accomuna tutti. Ma facciamo un passo indietro. Oggi Villa
le Barone è una struttura alberghiera immersa nel Chianti più vero,
alle porte di Panzano, terra di ottimi vini e cibi gustosi. È un albergo
completamente ristrutturato, che offre ai suoi ospiti tutti i confort di
una struttura contemporanea (28 camere con wi-fi, piscina, campo da
tennis, un ristorante che oltre a preparare ottime pietanze, offre la possibilità di organizzare corsi di cucina e poi ettari di verde entro i quali
passeggiare o fare gite in bicicletta), ma che si vanta di essere una delle
prime aziende della Toscana ad aver aperto le porte al turismo, grazie
alla lungimiranza della proprietaria, la duchessa Franca Visconti, che
trasformò la villa in un piccolo albergo di lusso nel 1971. Villa Le Barone nasce come torre nel Medioevo per essere in parte demolita e riconvertita in villa nel tardo Rinascimento, quando divenne proprietà della
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months of the year on vacation.
Passed through generations until
the early twentieth century, after
the First World War, Marchioness
Maria Bianca Viviani Della Robbia ran the farm with care and
love, producing wine and olive
oil. Maria Bianca was the granddaughter of Francesco de Larderel, the famous entrepreneur who
discovered and developed the use
of geothermal vapors in Tuscany
(Larderello), in the eighteenth
century. It was Duchess Franca
Visconti, daughter of Maria Bianca, who converted the villa into
today’s charming hotel, which still
retains the elegant and refined atmosphere of a private house. A
handover that retains the spirit of
the place, and, even after centuries, which continues to enrich its
history with exciting new details.
Also thanks to the guests who
come here. n

famiglia Della Robbia, artisti toscani creatori delle più celebri terracotte policrome, che andavano
in villeggiatura su queste colline
nei mesi più caldi dell’anno. Passata di generazione in generazione fino all’inizio del XX secolo,
dopo la prima guerra mondiale,
fu l’adorata e curata proprietà
della marchesa Maria Bianca Viviani Della Robbia che gestì la
fattoria, producendo vino ed olio
di oliva. Maria Bianca era a sua
volta nipote di Francesco de Larderel, industriale famoso per aver
scoperto e sviluppato l’uso dei
vapori geotermici della Toscana
(a Larderello), nel XVIII secolo.
Fu la duchessa Franca Visconti,
figlia di Maria Bianca, a convertire la villa nell’incantevole albergo di oggi, che conserva ancora
l’atmosfera elegante e raffinata di
una casa privata. Un passaggio di
consegne che mantiene intatto lo
spirito del luogo, e che continua,
a distanza di secoli, ad arricchire
la propria storia di nuovi emozionanti particolari. Anche grazie
agli ospiti che vi soggiornano. n

For information

Villa Le Barone
Via San Leonino, 19, Pieve di Panzano - Greve in Chianti - Firenze - Ph. 055 852621 - Website: www.villalebarone.com - info@villalebarone.c
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