


Tra storia e bellezza Gli spazi disponibili
   La Villa del Mulinaccio è la location ideale per le cerimonie private, prime fra 
tutte i matrimoni ma è perfetta anche per convegni, mostre e  manifestazioni 
di vario genere. La splendida dimora storica ha una ampia varietà di ambienti 
quali  le  Antiche  Cantine  Cinquecentesche,  il  piano nobile,  il  primo  piano 
restaurato della  Villa  con  percorsi  espositivi  e  lo  Scrittorio  del  Fattore  nei 
mezzanini.  All' esterno la Villa si a�accia sul  parco degli Alberi  Monumentali,
delle essenze e del Pomario di  frutta antica.  Sulla destra del  grande cancello
di  entrata troviamo la Tinaia, attraverso  la quale  si  arriva al Giardino murato 
dominato dal maestoso Ninfeo settecentesco.
La Villa del Mulinaccio è anche Casa  della  Memoria  perchè  in essa  vi hanno
vissuto grandi personaggi come  Filippo Sassetti, che qui visse la  sua infanzia
e adolescenza,  e  perché vi  lavorarono i contadini che fecero la  fortuna della 
grande  fattoria  dei  nobili  Vaj.  Un  luogo  del  lavoro,  nella più  schietta  tra-
dizione  toscana,  ed  un     luogo  di  incontro  suggestivo,  in  un   angolo  del  
territorio splendidamente conservato.

La Villa del Mulinaccio è di proprietà del Comune di Vaiano dal 2003. 
Da allora sono stati avviati numerosi interventi  di restauro e di recupero  fun-
zionale,  con  il  sostegno  della  Regione  Toscana  nell'  ambito  del  progetto
"Investire in cultura" che utilizza Fondi Europei.  Trattandosi  di  una proprietà 
pubblica,  indicazioni e criteri per la gestione e  l'utilizzo  del complesso, oltre
alle relative tari�e per l’uso degli spazi, vengono �ssati con atti  amministrati-
vi.    Le  richieste per  l'utilizzo  degli  spazi devono essere presentate e  proto-
collate all'U�cio Cultura del Comune, attraverso  apposita modulistica,  repe-
ribile sia attraverso gli u�ci che direttamente sul sito internet del Comune di
 Vaiano.  Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo, oltre al modulo di richi-
esta  è  possibile  consultare  il  Foglio  di  Patti e Condizioni,  che deve  essere 
sottoscritto  dal concessionario.

Il Mulinaccio oggi

La  Villa del Mulinaccio è  Casa Comunale e quindi  al suo interno  e nel parco
si possono celebrare matrimoni con rito civile.  Per matrimoni religiosi è  pos-
sibile previo accordo con i proprietari utilizzare la piccola cappella adiacente 
al complesso monumentale.

Piano nobile della Villa cinquecentesca         
Parco degli Alberi Monumentali                   
Tinaia e Giardino Murato del Ninfeo            
Antiche Cantine cinquecentesche               

Esclusivamente su prenotazione sono organizzate visite per gruppi turistici, 
scuole, gruppi anziani, associazioni e anche singoli cittadini.
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