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Fondazione Internazionale Menarini ha scelto la sede del monumentale Palazzo Ximènes-

Panciatichi a Firenze per presentare la 1° conferenza internazionale sull’iperparatiroidismo 

dal titolo “The Diagnosis, Management and Treatment of Hypoparathyroidism" dal 7 al 9 

maggio 2015. 

 

Il Palazzo è proprietà privata ed è patrimonio storico artistico nazionale. È situato in via 

Borgo Pinti 68, in una delle strade più interessanti della Firenze medievale, a breve 

distanza dalle più rinomate bellezze artistiche cittadine: Piazza della Signoria, il Duomo, il 

Battistero e la torre di Giotto. 

La via è lunga, angusta e circondata da palazzi alti ma è molto 

suggestiva poiché era l’antica direttrice suburbana che 

conduceva a Fiesole e, un tempo, era percorsa da numerosi 

traffici commerciali da e per Firenze. Ora è circoscritta tra i viali, 

costruiti nel 1870 al posto dell’antica cerchia di mura cittadine 

trecentesche, e il centro cittadino di Santa Croce, uno dei 

quattro quartieri storici che suddividevano Firenze. Ancora oggi 

la tradizione dei quartieri è molto sentita in città e viene 

rinnovata durante le annuali partite del calcio storico fiorentino.  

La parola pinti con cui si identifica la via deriva probabilmente dalle opere dei Frati 

Gesuati che vivevano nel convento di San Giusto alle Mura adiacente all’imponente Porta 

Pinti, detta Fiesolana, e distrutta nel 1865. Questi frati erano conosciuti per la lavorazione 

e la colorazione dei vetri dipinti, detti pinti, molto usati allora per le vetrate artistiche 

delle chiese. 

Nel 1500 la zona era abitata da molti artisti con le loro botteghe 

in quanto era vicina al chiostro di San Luca nella Basilica della 

Santissima Annunziata. Qui aveva sede l’ Accademia e Compagnia 

dell’Arte del Disegno  fondata da Cosimo I de' Medici il 13 

gennaio 1563. Il Perugino e il Giambologna avevano casa in 

Borgo Pinti, il Pontormo e il Tribolo in via della Colonna, Andrea 

del Sarto e Federico Zuccari in via Giusti, Cellini invece viveva in 

via della Pergola, etc.  

Le cronache dell’epoca raccontano che nel maggio 1478, nella casa 

difronte al palazzo Ximènes - Panciatichi, nacque Giulio Zanobi, il figlio illegittimo di 

Giuliano de’ Medici, fratello del più famoso Lorenzo il Magnifico. Giuliano venne 

assassinato il mese prima, il 26 aprile, durante una congiura 

indetta dai membri della famiglia Pazzi per soppiantare il 

potere mediceo. Il bambino venne adottato e cresciuto da 

Lorenzo e divenne poi papa col nome di Clemente VII tra il 

1523 fino alla morte nel 1534. 

 

Il palazzo è conosciuto con diversi nomi per via di vari cambi 

di proprietà che si sono succeduti nel corso di circa tre secoli: 

Palazzo da Sangallo, Palazzo Ximènes da Sangallo, Palazzo  

Ximènes - Panciatichi,  Palazzo Ruffo di Calabria. 

La sua origine risale agli anni tra il 1490-98 quando venne 

edificato dai due fratelli Giuliano e Antonio Giamberti meglio 
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http://www.calciostoricofiorentino.it/image/gallery/gallery_05.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Clement_VII._Sebastiano_del_Piombo._c.1531..jpg
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conosciuti in campo artistico col nome di Giuliano e Antonio da Sangallo. Erano due 

famosi architetti rinascimentali fiorentini specializzati in progetti di fortificazioni e in 

particolare Giuliano godeva della grande stima di Lorenzo de’ Medici. I Sangallo 

concepirono il palazzo come propria residenza, su un’area comprata dai monaci 

cistercensi. Lo storico dell’arte Giorgio Vasari riporta nei suoi scritti che gli architetti 

avevano arredato la casa sontuosamente, con molti reperti antichi romani e con quadri di 

illustri artisti fiorentini come Botticelli, Paolo Uccello e Antonio del Pollaiolo.   

Il nucleo più antico del palazzo dei Sangallo è ancora ben identificabile ed è caratterizzato 

da una struttura simmetrica ad U che si sviluppa attorno ad un ampio ambiente a doppia 

altezza con volta crociata. Sul retro del palazzo, sul lato della loggia davanti al giardino, ci 

sono due ambienti uguali coperti da volte a botte decorate con stucchi. Il tipo di 

decorazione e la tecnica usata denotano lo stile tipico dei Sangallo e sono considerati tra i 

pochi elementi originali sopravvissuti alle varie modifiche architettoniche. 

 

Nel 1603 la costruzione venne venduta al ricco commerciante ebreo portoghese 

Sebastiano di Tommaso Ximènes d’Aragona (1568-1633) che possedeva in Spagna un 

cospicuo impero commerciale con sedi sparse in tutta Europa. Giunse a Firenze nella 

seconda metà del 1500 a seguito dell’inquisizione spagnola che, coi suoi editti emanati dai 

monarchi cattolici spagnoli Isabella I e Ferdinando II, forzavano l’espulsione degli ebrei 

dai regni di Castiglia e di Aragona.  

Il Granduca Ferdinando I de’ Medici accolse in Toscana il ricco 

commerciante e lo investì del titolo ereditario di Marchese, 

dell’onorificenza di Cavaliere Cristiano dell’Ordine di Santo Stefano e gli 

fece dono del feudo di Saturnia per ringraziarlo dei numerosi 

investimenti economici che impiegò in Toscana.   

Il Marchese ristrutturò Palazzo Sangallo e iniziò ad ingrandirlo volendolo 

trasformare in una maestosa residenza signorile su quattro piani con 

annesso un grande giardino.   

Commissionò i lavori al famoso architetto e scultore fiorentino Gherardo Silvani che 

apportò uno stile manierista ma semplice e sobrio, scevro dalle stravaganze del barocco 

romano del periodo. Edificò l’attuale facciata con il portale centrale incorniciato dal 

bugnato e affiancato da due coppie di finestre inginocchiate e inserì al primo piano un 

terrazzo centrale con una porta-finestra sormontata dallo stemma di famiglia con 

lateralmente quattro finestre trabeate.  

 

Nel 1753, l’ultimo discendente della famiglia 

Ximènes d’Aragona divenne il nipote Anton 

Francesco che ereditò il palazzo e ingrandì la 

proprietà a seguito dell’acquisizione di una parte 

dell’adiacente noviziato gesuita di San Salvatore. 

Decise di intervenire con ulteriori modifiche 

architettoniche: aggiunse un salone d’ingresso al 

palazzo arricchendolo con due splendide rampe di 

scale simmetriche a fasce curvilinee degradanti. 

Suo nipote Ferdinando aggiunse nella parte verso 

il giardino un spazioso ingresso e un cortile con un 

ampio loggiato incorniciato da una serliana. Il giardino venne però ridotto e suddiviso in 

tante aiuole di forma rettangolare alla moda dei giardini urbani rinascimentali di forma 

simmetrica. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cr_Stefanus_Paus_en_Martelaar_aan_lint.jpg
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La statua di Ercole che lotta contro il leone Nemeo, simbolo degli 

istinti animali, dello scultore carrarese Giovanni Baratta e quelle 

marmoree rappresentanti Apollo e Diana cacciatrice furono poi 

aggiunte a decorazione del cortile.  

I documenti storici del tempo segnalano che nel 1796 il marchese 

Ferdinando affittò il palazzo all’ambasciata francese a Firenze e che 

nello stesso anno qui soggiornò il generale Napoleone Bonaparte 

per una notte prima di incontrare il Granduca di Toscana 

Ferdinando III d’Asburgo-Lorena a Palazzo Pitti. Nell’aprile del 1799 

l’ambasciatore francese a Firenze, Charles de Reinhard, si stabilì a 

palazzo col ruolo di governatore civile della Toscana ma vi rimase però solo fino al 7 

luglio quando scappò per sfuggire ai moti rivoluzionari popolari toscani contro la 

dominazione francese. Inoltre, il diplomatico e grande compositore musicale Lord John 

Fane Burghersh 11º conte di Westmorland trascorse nel palazzo il suo mandato di Ministro 

britannico in Toscana dal 1814 al 1830 e durante il suo soggiorno coprì il cortile della 

residenza con un tendaggio trasformandolo in un teatro e offriva settimanalmente ai suoi 

ospiti rappresentazioni teatrali in inglese ed esecuzioni di sue opere musicali.   

 

Nel 1816 Francesco Ximènes d’Aragona morì e le sue proprietà e il suo 

titolo passarono ai due nipoti, figli di sua sorella Vittoria che andò 

sposa a Niccolò Panciatichi membro di una ricca famiglia di banchieri 

di Pistoia. 

I due fratelli, Bandino e Pietro Leopoldo Panciatichi - Ximènes, 

ampliarono il palazzo incaricando le opere a Niccolò Matas, architetto 

ebreo fiorentino noto per la facciata della Basilica francescana di Santa 

Croce a Firenze. 

Arredarono il giardino con una grande aiuola centrale, vialetti di 

ghiaia, alcune statue e una meridiana in pietra. Questa è la copia 

di altre due presenti in città: quella originale medievale posta sul 

tetto di una bottega di Ponte Vecchio, accanto al busto di Cellini, 

e quella che si trova a Villa i Tatti vicino a Fiesole. Ha un 

quadrante a mezzaluna in marmo diviso da esili colonnine 

indicanti le ore canoniche. Lo stilo ortogonale proietta l’ombra 

sul quadrante indicando così l’ora del giorno. 

È interessante notare che uno dei 

loro discendenti, il marchese 

Ferdinando Panciatichi - Ximènes, 

intellettuale, famoso per essersi dedicato al magico castello 

avito moresco-orientale di Sammezzano a Reggello, piantò 

nel giardino del palazzo cittadino molte piante esotiche come 

palme e nespoli giapponesi e per primo introdusse in Italia la 

sequoia. 

Nel 1832 purtroppo il palazzo venne diviso in due per prolungare la strada di via del 

Mandorlo, ora via Giusti, verso il nuovo quartiere della Mattonaia.  

 

L’ultimo membro della famiglia Panciatichi - Ximènes fu Marianna che sposò il Marchese 

Alessandro Anafesto Paolucci delle Roncole. Lei era una biologa molto conosciuta per il 

suo impegno nelle scienze naturali e per varie collezioni: una malacologica di conchiglie e 

molluschi d’acqua dolce donata al museo di storia naturale di Firenze, una ornitologica di 

P
a

l
a

z
z

o
 X

im
è

n
e

s
 -
 P

a
n

c
ia

t
ic

h
i 

a
 F

ir
e

n
z

e
 

4  

https://curiositasufirenze.files.wordpress.com/2012/01/orologio_solare_panciatichi_copia.jpg


 

 

FONDAZIONE 
INTERNAZIONALE 
MENARINI 

1.260 pezzi ora a San Gimignano e una botanica regalata all’istituto tecnico Galileo Galilei 

di Scandicci. 

Lei trasformò il giardino all’italiana del palazzo in un giardino romantico inglese 

decorandolo con sculture e alberi da frutta introducendo limoni e nespoli e una fontana, 

oggi rimossa, che ingrandiva il giardino alla vista.   

La linea genealogica della famiglia Ximènes - Panciatichi si estinse con la morte di 

Marianna e per mancanza di eredi maschi. 

 

Il palazzo quindi passò per eredità femminile ai conti Rabbiti-San Giorgio, poi alla famiglia 

Arrigoni degli Oddi, originari di Padova, la cui ultima figlia Oddina sposò il Principe di 

Scilla Francesco Ruffo di Calabria. 

Dopo Oddina il palazzo passò a sua figlia, la Principessa Isabella Fabrizia Ruffo di Calabria 

sposata Becherucci, imparentata con la famiglia reale del Belgio. Oggi è lei la proprietaria 

del palazzo e dimora lì. 

Nei primi anni del 2000 la Principessa ha ristrutturato la residenza riportando il palazzo al 

suo antico splendore. In particolare la grande sala da ballo centrale è decorata con 

affreschi e le altre stanze con arazzi con lo stemma di famiglia. Sono ancora presenti vari 

dipinti, mobili d’antiquariato, lampadari di cristallo originali e busti antichi tra cui uno 

rappresentante l’imperatore Napoleone Bonaparte ad opera del famoso scultore 

neoclassico Canova (1757 - 1822), suo ritrattista ufficiale. 

La struttura è oggi adibita a elegante luogo per eventi, congressi, matrimoni e ricevimenti. 
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Fondazione Internazionale Menarini 

Edificio L - Strada 6 Centro Direzionale Milanofiori 20089 Rozzano (MI) 

 Tel. +39 02 55308110  Fax +39 02 55305739  Email: milan@fondazione-menarini.it  

 www.fondazione-menarini.it - www.facebook.com/fondazionemenarini 


