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CAPITOLO 6 

Locande e alberghi 

6.1 Architettura - albergo nelle città toscane tra XVI e XIX secolo 

La storia dell’ospitalità nelle maggiori città toscane affonda le sue radici in epoca medievale: fin dal 

XIII-XIV secolo, i comuni di Firenze, Siena, Pisa erano dotati di strutture ricettive a pagamento, 

gestite da privati, nate per accogliere mercanti, viaggiatori e pellegrini. La professione di albergatore, 

così come la struttura da esso condotta, l’albergo appunto, si specializzò gradatamente nel corso dei 

secoli interessati dal nostro studio in rispondenza a gusti, esigenze e interessi dei viaggiatori stessi. 

Le antiche hosteriae od hospitia consistevano in una grande stanza adibita nello stesso tempo a sala da 

pranzo e dormitorio, ma alcuni di questi edifici, estremamente essenziali, potevano avere delle 

camere riservate a nobili, a cavalieri e prelati1. Successivamente queste strutture divennero sempre 

più articolate, prevedendo una migliore distribuzione degli spazi ad uso comunitativo (sala di 

accoglienza , sala da pranzo, sala per i trattenimenti), funzionale (cucine, magazzini, stalle) e privato 

(camere da letto e luoghi comodi). 

Da una prima analisi effettuata sulle alcune città toscane (Firenze, Pisa, Livorno), nel corso del XVI 

e XVIII secolo, possiamo affermare che la maggior parte delle strutture ricettive urbane aprì i 

battenti all’interno di dimore già esistenti e non fu costruita ex novo: si trattava per lo più di semplici 

abitazioni private che, destinate alla funzione ospitale, si trasformarono in moderni hotel solo 

quando all’esigenza di funzionalità degli spazi si sovrappose quello della comodità degli ospiti.  

Allo stato attuale delle ricerche, quindi, è risultata impresa vana quella di cercare di individuare un 

unico tipo architettonico proprio delle strutture ricettive delle città del Granducato Toscano, vista la 

quasi totale identificazione delle stesse con le costruzioni di abitazione privata. Poche in questo 

senso anche le testimonianze documentarie e iconografiche, dal momento che gli alberghi urbani 

erano strutture imprenditoriali private e non assoggettate al diretto controllo dello Stato.  

Ciò a cui si assiste, all’interno di questi edifici, fu inizialmente un primo adattamento degli spazi 

destinati ad uso albergo a quelli fino a quel momento adibiti ad uso privato-residenziale, senza 

apporre sostanziali modifiche alla struttura; successivamente si ebbe una progressiva ridistribuzione 

degli spazi finalizzata alla comodità (termine che rimpiazzò quello di utilità) nel senso del comfort, 

della rappresentatività e dell’eleganza dell’edificio. Artefici di questi importanti mutamenti 

nell’organizzazione interna degli edifici e nel miglioramento della qualità dei servizi furono proprio i 

proprietari o i gestori degli stessi, spesso di origine straniera.  

In generale nelle città toscane le strutture ricettive occuparono palazzi dislocati in punti strategici 

del centro storico, vicino alle mete di maggior interesse dei viaggiatori, prediligendo queste alle 

immediate vicinanze rispetto a vie di comunicazione importanti o, dalla metà del XIX secolo, alle 

stazioni ferroviarie: questo è valido sia per la capitale del Granducato, come vedremo meglio in 

seguito, che per città più isolate e di nicchia come Siena, dove la zona prescelta per le strutture 

ricettive era situata vicino a piazza del Campo, e per il ducato di Lucca, dove gli alberghi erano tutti 

dislocati all’interno della cerchia muraria della città. 

Dagli studi effettuati, possiamo affermare che la progressiva trasformazione da locanda ad albergo e 

da albergo a grand hotel avvenne nel Granducato in clamoroso ritardo rispetto ad altri grandi paesi 

                                                                 

1 H. C. PEYER, Viaggiare nel medioevo, cit., pp. 3-4. 
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europei come la Francia e l’Inghilterra e ad altre mete ambite del viaggio in Italia come Venezia, 

Roma e Napoli, che meglio si adattarono alle richieste e ai gusti di una clientela sempre più elitaria 

ed internazionale. Addirittura in Toscana non si costruirono nuove architetture urbane destinate 

all’accoglienza se non a partire dalla fine del XIX secolo: la maestosità degli antichi palazzi di 

abitazione ‘riadattati’ fino a quel momento ad uso di albergo era stata sufficiente a soddisfare le 

esigenze dei viaggiatori dai gusti più eclettici.  

Ad eccezione della città di Firenze, non siamo riusciti a tracciare un quadro sulla densità e la qualità 

delle strutture ricettive urbane nelle città del Granducato per il secolo XVII, vista la frammentarietà 

dei documenti in merito a questo periodo storico. Il percorso che si deve tracciare seguendo 

l’evoluzione dell’architettura-albergo è però il medesimo per tutta la regione: come abbiamo già 

visto, il primo passaggio dalla locanda all’albergo fu probabilmente una questione di dimensioni 

(maggior numero di camere) e di privacy (presenza di camere private), ma la vera trasformazione di 

tali edifici si ebbe quando si diede all’albergo una nuova funzione, che era quella della sociabilità, 

che assunse altrettanto rilievo del comfort delle camere. Le origini dell'albergo moderno sono 

quindi da ricercare nell'evoluzione funzionale di un modello già rappresentato dalle antiche osterie e 

dalle locande, ancora in attività fino alla metà del XIX secolo, ma ormai inadeguate a soddisfare la 

crescente richiesta di stabilimenti di soggiorno.  

Alla fine del XVIII secolo, tutte le città del Granducato erano dotate almeno di una o più strutture 

ricettive; questo è testimoniato dalle guide che per prime ci informano sulla quantità e il livello delle 

strutture stesse. Per delineare un quadro di riconoscimento generale delle strutture ricettive nelle 

città toscane alla fine del Settecento, prendiamo ad esempio la guida Boccolari (1784) che ci indica 

le migliori locande per ogni centro: 

 

Città Numero di strutture Denominazione 

Firenze 3 Dottore Vannini, Monsieur Meghit, Locanda della Rossa 

Livorno 2 Croce d’Oro e Croce di Malta 

Pisa 2 Ussaro e Tre Donzelle 

Lucca 2 Pantera, Croce di Malta e di Londra 

Siena 2 Tre Re e Sole 

Pistoia 1 Sole 

 
Prima di addentrarci nell’analisi delle strutture ricettive della capitale del Granducato e delle due 

città più rilevanti della regione (Livorno e Pisa), osserviamo più da vicino la situazione dell’offerta 

alberghiera nel Ducato di Lucca e nella città di Siena. 

Gli alberghi e le osterie di Lucca erano concentrati soprattutto lungo la via Fillungo e nella zona tra 

piazza San Michele e piazza Grande; nei documenti di XVIII secolo sono nominate le osterie della 

Luna, del Moro e del Biancone. La locanda e osteria della Campana, nell’attuale corte omonima, già 

ricordata in documenti di XVI secolo, era particolarmente nota per la sua posizione centrale: 

proprio in quella corte, chiamata allora piazza della Posta, arrivavano e partivano le vetture a cavalli 

del servizio postale. Alla fine del XVIII secolo, le migliori locande della città di Lucca erano la 

locanda della Pantera, “che ha per insegna la medesima, con buoni appartamenti bene adornati”, la 

Croce di Malta “pure in buon ordine” e l’osteria della Posta “che tratta con tutta pulizia”2.  

                                                                 

2 D. BOCCOLARI, Nuova descrizione, cit., pp. 178-180. La descrizione del Boccolari è stata ripresa con qualche 
modifica del testo in una ristampa anonima della guida ad opera dell’editore fiorentino Pagani nel 1785 Nuova 
descrizione, cit., pp. 101-102: “Le migliori locande della città di Lucca sono la locanda della Pantera, che ha per 
insegna la medesima, con buoni appartamenti, la Croce di Malta, e quella di Londra”. Qualche anno più tardi 
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Dalle guide pervenuteci, gli alberghi più frequentati di Lucca, dove spesso si dava anche il vitto, 

erano alla metà dell’Ottocento l’albergo e ristorante Reale della Croce di Malta, già locanda dello Sciocco 

in via della Rotonda (oggi via Vittorio Emanuele) in angolo con via San Romano (oggi via 

Burlamacchi); l’antico albergo e ristorante della Corona in via Pozzotorelli all’angolo con via 

Pescheria; l’Europa in piazza Cittadella (dove oggi è il cinema Centrale), il Pellicano all’angolo tra via 

della Neve (oggi San Giorgio) e via della Pantera (tratto centrale del Fillungo), l’albergo ristorante di 

San Quirico all’Ulivo in via dell’Arancio All’Ulivo (oggi via dell’Arancio) all’angolo di via San Quirico 

(oggi vicolo dell’Olivo) e ancora le locande Pantera e l’Universo3. 

Nella Guida del Forestiere per la città e contado di Lucca di Tommaso Trenta rifatta da Antonio Mazzarosa 

nel 1829 si fa una distinzione tra le locande, considerate migliori, e gli alberghi, che invece vengono 

valutati di livello più basso: “Le locande sono tre presentemente, il Pellicano, L’Europa, la Croce di 

Malta. Gli alberghi sono molti, tra i quali i principali, la Corona, la Campana ossia la Posta, e quello 

all’Ulivo”4. La guida del capitano Jousiffe (1839) è più ricca di informazioni in merito e ci descrive 

nel dettaglio i due migliori alberghi di Lucca, l’hotel de l'Europe, di Pietro e Gustavo Pagnini e il 

grand hotel Royal du Pelican di Domenico Orlando, gli stessi albergatori che gestivano alcune 

strutture alberghiere omonime ai Bagni di Lucca5; di seguito la descrizione dell’hotel Europe: 

“Is situated in a small square, as the town is entered from the Pisa road; it is a large hotel and 
contains many handsome, well furnished, and very comfortable apartments, consisting of 
private sitting-rooms with bed-rooms contiguous, so as to be extremely convenient for the 
occupation of large or small families, besides many chambers for single persons. The hotel is 
conducted in a very able manner by Gustavo Pagnini, the nephew and partner of Pietro 
Pagnini who generally resides at and conducts the hotels of the Baths of Lucca. There is safe 
standing for carriages and lock-up-coach-houses at the hotel. The dinners at this hotel are very 
good and well cooked. The service of the table is extremely neat; in fact, the hotel is altogether 
conducted in a superior manner by signer Gustavo Pagnini, who is an attentive and very civil 
young man. Carriages may be had at the hotel for the Baths or for airings. The drive round the 
ramparts is particularly interesting”6. 

Qui aveva soggiornato nel 1829 Nataniel Hazeline Carter e vi aveva trovato “excellent 

accommodation […] tough at rather an extravagant price. The saloon was furnished with handsome 

carpets and sofas and the walls were hung with so many paintings of no ordinary merit, as to 

constitute quite a gallery, with the convenience of being examined while shipping a dish of tea”7. 

Segue la descrizione del grand hotel Royal du Pelican di Domenico Orlando: 

“Is the first hotel entering the town either from Florence or the Baths of Lucca. It is a large 
establishment and contains many suits of handsome apartments, furnished in a very superior 
manner, with every English comfort; the rooms are carpeted in the winter, and so arranged as 

                                                                                                                                                                                            

vediamo una descrizione così sunteggiata: “Questa Capitale d’una Repub. Aristocratica è Arcivescovato. Vi si 
alloggia alla Pantera in belli appartamenti, alla Croce di Malta, alla Londra, o alla Campana”; cfr. M. Ribboni, 
Nuova esattissima descrizione di tutte le città dell’Europa, Venezia 1792, pp. 44-45. 
3 G. BEDINI, G. FANELLI, Lucca spazio e tempo dall’Ottocento a oggi, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca1997, pp. 
33-34; E. LAZZERESCHI, F. PARDI, Lucca nella storia dell’arte e dell’industria, Lucca 1941, p. 284. 
4 Guida del Forestiere per la città e contado di Lucca di Tommaso Trenta rifatta da Antonio Mazzarosa nel 1829, p. 52. 
Da una Guida di Lucca di P. Campetti del 1912 (p. 7) abbiamo individuato l’hotel Croce di Malta in via 
Burlamacchi, l’albergo Universo in piazza del Giglio, l’albergo Corona in via Nazionale, l’albergo Campana nella 
corte della Campana e l’albergo di Poggio in via di Poggio. 
5 Cfr. INFRA, capitolo 7. 
6 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 163. 
7 N. H. CARTER, Letters from Europe, 2 volumi, New York 1829. 
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to be convenient for large or small families or single persons; the Strangers' Arrival Book 
shows that all the distinguished families and other persons who have patronised the hotel are 
much satisfied with the accommodations they find and the fare and attention they receive. 
There are good stabling and lock-up-coach-houses. This hotel has all the appearance of being a 
highly respectable and very comfortable house, and the proprietor a respectable and obliging 
man”8. 

L’offerta alberghiera lucchese, così come quella di altre città ‘minori’ del territorio toscano, rimase 

sempre legata alle antiche strutture abitative della città; la storia dell’ospitalità senese affonda le sue 

radici nel medioevo, quando sono documentate tutta una serie di locande e osterie disposte fuori e 

dentro le mura della città9; fin dalla fine del XVI secolo, le testimonianze di viaggiatori illustri 

delineano un quadro che elogiava l’ottimo servizio di ospitalità ricevuta10. Tra la fine del XVIII 

secolo e gli inizi di quello successivo tra le strutture migliori di Siena vi era la locanda i Tre re, dove 

soggiornò Ducos nel 181911 e dove aveva pernottato anche De Sade durante il suo viaggio verso 

Roma nel 177512. Tra il 1820 e il 1830 a questa struttura si aggiunsero i due nuovi alberghi preferiti 

dai viaggiatori inglesi: secondo Marianna Starke (1818), gli alberghi migliori di Siena erano l’hotel des 

Armes d’Angleterrre e l’Aquila Nera13. La guida del capitano Jousiffe consigliava i medesimi alberghi: 

l’hotel des Armes d’Angleterre, “a large and well conducted house” e l’Aigle Noir, “a good and 

reasonable house”. 

All’ Aquila Nera, situato dove si trova l’attuale Galleria Odeon, sulla via Banchi di Sopra, nei pressi 

di piazza Tolomei, soggiornò Nathaniel Hawthorne nel 1858, descrivendolo così: “un albergo 

dall’aria tetra vicino al centro cittadino. La signora S— aveva già prenotato delle camere per noi e 

ad esse venivamo condotti per la via maestra di una malmessa scalinata di pietra e un andito piccolo 

e col pavimento a mattoni. Il casamento sembrava di un’incalcolabile vecchiezza e le viste fugaci di 

Siena che potemmo avere dalle finestre ci dettero l’idea di una antichità ancora maggiore” (Figura 

1). 

Scarse dunque le notizie sulle strutture ricettive delle città toscane più piccole e solo parzialmente 

interessate dal fenomeno del Grand Tour: diversa invece la situazione per Firenze, capitale del 

Granducato, per la città di Livorno, sede portuale e poi meta ambita per i bagni di mare e Pisa, sede 

universitaria e dimora preferita anche dalla corte granducale nei mesi invernali. 

 

                                                                 

8 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 164. 
9 Cfr. M. TULIANI, Osti, avventori, e malandrini: alberghi, locande, e taverne a Siena nel suo contado tra Trecento e 
Quattrocento, Protagon Editori Toscani, Siena 1994. 
10 A partire da Fynes Moryson, nel 1594: “La nostra locandiera a Siena ci forniva biancheria pulita sia per il 
letto che per altri usi, cambiandola spesso; ci dava l’uso di una grande camera, di buon letto, con rivestimento 
a baldacchino di cui cambiava spesso la biancheria ed inoltre provvedeva a prepararci con cura il cibo; e per 
tutto questo ognuno pagava non più di tre giulii. Il vitto ce lo compravamo da noi”; Una volta iscrittosi 
all’università di Siena per imparare l’Italiano, Moryson decise però di stabilirsi fuori città per la grande 
presenza di olandesi e inglesi all’interno delle mura della cittadina, prendendo alloggio in una pubblica locanda 
a San Casciano “che è un bel posto e dista otto miglia da Firenze sulla via di Siena; […] mangiavo molto bene 
qui e a buon prezzo, dal momento che non pagavo più di un giulio a pasto, pur avendo carne a volontà, ben 
cucinata e ben servita “. I testi qui riportati e le numerose testimonianze di viaggiatori illustri in visita a Siena 
sono stati tradotti e pubblicato da A. BRILLI, Viaggiatori stranieri in terra di Siena, cit..  
11 B. J. DUCOS, Itinéraire et souvenirs d'un voyage en Italie en 1819 et 1820, cit. p. 269. 
12 D.A.F. DE SADE, Viaggio in Italia, cit., p. 50. 
13 “questo ultimo è comodissimo”; cfr. M. STARKE, Travels on the continent, Londra 1820; il brano è stato 
tradotto e pubblicato da A. BRILLI, in Viaggiatori stranieri in terra di Siena, cit., p. 261. 



256 

 

6.2 Ospitalità a pagamento a Firenze tra XVI e XVII secolo. Ipotesi 
distributive e tipologiche. 

Fin dalla fine del XVI secolo Firenze doveva presentarsi come una città ospitale e ricca di strutture 

ricettive, ma i giudizi per l’ospitalità negli alberghi e locande cittadine furono piuttosto critici, a 

cominciare proprio da Montaigne che, nel 1581 così descrisse l’ospitalità fiorentina: a Firenze gli 

alberghi erano  

“meno comodi che in Francia e in Germania; giacché carni non ne servono nemmeno la metà 

di quelle che danno i Tedeschi, e non così ben preparate. Non usano lardellare né qui né là; ma 

in Germania sono assai meglio condite con ogni sorta di salse e di legumi. Gli alloggi in Italia 

sono di gran lunga peggiori; niente sale; gran finestre e tutte aperte, se si eccettua una grande 

imposta che vi toglie la luce se volete ripararvi dal sole o dal vento: cosa per lui ben più 

insopportabile e senza rimedio che la mancanza di cortine in Germania. Del resto anche qui 

non hanno che certe piccole alcove con dei miseri baldacchini, uno per lo più in ogni camera, 

e, sotto, una carriola [ossia un letto estraibile]; e chi non amasse dormire sul duro starebbe 

fresco. La penuria di biancheria, uguale o peggiore. I vini di solito meno buoni, e per chi odia 

una certi molle dolcezza, insopportabili in questa stagione. I prezzi, a dir il vero, un po' 

inferiori; Firenze però è considerata la città più cara d'Italia. Prima che il mio padrone arrivasse 

alla locanda dell’Angelo avevo pattuito il prezzo di sette reali al giorno per uomo e cavallo, e 

quattro per ogni uomo a piedi.[…] Per conoscere tutti i comodi della città, come faceva nelle 

altre, egli volle veder delle camere d'affitto e i prezzi delle pensioni; ma non trovò nulla di 

soddisfacente. Camere, a quanto gli dissero, non se ne trovano se non negli alberghi, e quelle 

che vide erano scomode e assai più care che a Parigi, e persino a Venezia; una misera pensione 

poi costa più di dodici scudi al mese per ogni signore”14. 

Ritornato a Firenze nel giugno del 1581 per vedere la festa di San Giovanni, non trovando 

alloggiamento in un albergo, fu costretto a pernottare in una osteria: 

“Non mi pareva il caldo più violento ch'in Francia. Tuttavia per schifarlo in queste stanze di 

osteria, era sforzato di dormire la notte su la tavola della sala, mettendovi materassi, et 

lenzuola; non ci ritrovando a locare nissun alloggiamento comodo, perché questa città non è 

buona a' forestieri; e per schifare ancora gli cimici, di che sono gli letti infestatissimi. Non c'è 

quantità di pesci, e non si mangia di trote, et altri pesci, che di fuora, e marinati. Viddi, ch'il 

granduca mandava a Giovan Mariano Milanese alloggiato in la medesima osteria dove io era, 

un presente di vino, pane, frutti, pesci: ma gli pesci vivi piccoli dentro gli rinfrescatori di 

terra”15. 

Nel corso del XVII secolo le locande e gli alberghi privati nella città di Firenze erano già molto 

numerosi; Imbert ci ricorda che in occasione dei festeggiamenti per le nozze del Gran Principe 

Cosimo (1661), anche i conventi si trasformarono in alberghi, alloggiando le persone di alto rango16. 

Proprio a partire da questo secolo, per rispondere alle sempre maggiori richieste dei touristes in visita 

alla città, sono attestati in Piazza Signoria tre eleganti alberghi: la locanda della Campana, ricordata dal 

principe di Condè nel 1622 come la meilleure hotellerie della città, l’albergo di Capet, francese, a cui fa 

accenno il Monconys nel 1646 e il Cupido, dove alloggiò in incognito il figlio del Re di Svezia il 17 

                                                                 

14 J. DE MONTAIGNE, Viaggio in Italia, cit., pp. 74-75. 
15 IVI, p. 79. 
16 G. IMBERT, Seicento fiorentino, Milano 1903, p. 124. 



257 

 

febbraio 165417. A detta di Sommelsdyck (1653), la migliore locanda di Firenze sarebbe stata quella 

in cui lui era alloggiato “in una piccola strada vicino a Palazzo Vecchio”18.  

Presso l’Archivio di Stato di Firenze, all’interno del Fondo Università dei Linaioli, sono conservati 

alcuni documenti di competenza dell’Arte degli Albergatori nata a Firenze nel 132419. Grazie allo 

studio dei Libri di Matricole presenti nel fondo, è stato possibile tracciare una panoramica per la 

conoscenza delle strutture ricettive della città a partire dalla prima metà del XVII secolo: in essi 

sono riportati i nomi di tutti gli iscritti all’Arte degli Albergatori20 e le quote che dovevano pagare 

per essere considerati parte della congregazione (Figura 2). 

Dalla lettura degli elenchi delle Matricole abbiamo ricavato una serie di nomi di professionisti e di 

strutture ricettive che non è stato possibile collocare topograficamente, ma che ci permettono 

alcune considerazioni sulla distribuzione delle stesse all’interno della città nel corso del XVII secolo: 

dal primo libro di Matricole che inizia nell’anno 1635, sappiamo che erano presenti in città 

ventiquattro (24) albergatori, tra cui compaiono cinque donne, che gestivano i seguenti alberghi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

17 IBIDEM. Imbert ci informa che “un anonimo francese, il cui viaggio in Italia manoscritto si trova conservato 
nella Biblioteca di Digione (COD. 317, C.46), ricorda il suo alloggiamento da Masseta a sei giulii al giorno; a 
questo albergo sembra che nel 1687 abbia soggiornato il figlio naturale del re d’Inghilterra”. 
18 IVI, p. 125. 
19 Il fondo degli Albergatori nell’Archivio di Stato di Firenze comprende quattro codici di statuti trecenteschi: 
in latino quello del 1324 e del 1334 con riforme in volgare e in latino nella copia del 1338 che presenta 
aggiornamenti fino al 1509; l’ultimo codice, molto probabilmente coevo agli altri, è completamente in volgare; 
a questi seguono i libri di Matricole grazie ai quali è stato possibile offrire una panoramica degli alloggiamenti 
in città molto vasta, con strutture attestate dal 1639 al 1713. Cfr. Statuti dell’Arte degli Albergatori della città e 
contado di Firenze, a cura di F. SARTINI, Olschki, Firenze 1953, pp. 175-250, 257-322. 
20 Le professioni pertinenti a questa congregazione erano albergatore, ferrivecchi, pasticciere, bottegaio, fruttaiolo, 
pollaiolo, cuoco, panieraio. 
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ALBERGHI A FIRENZE NEL 1635 

ALBERGATORE/ALBERGATORA dal 1635 STRUTTURA 

Guasparri di Bartolomeo Baroni Albergo Vecchio 

Angiolo di Giovanni di Boemia Albergo in via de Calzatoli 

Dalmazio di Lorenzo Lungi Il Sole 

Lucrezia fu di Benedetto Peciardi Albergo al canto del Giglio 

Fabiano di Fabiano Glodouis, tedesco - 

Domenico di Mateo Frittelli Albergo a Sassetti 

Giuseppo di Bartolomeo Grossi Albergo la Palla Mercato Vecchio 

Piero di Lorenzo Baglini Albergo la Campana in borgo San Lorenzo 

Bartolomeo di Giovanni Panzini al borgo di San Lorenzo albergo della Corona 

Madalena vedova dona fu di Tomaso Migliori In borgo San Lorenzo (camera locanda) 

Alberto di Taddeo Monelli Al ca […]tetto 

Domenico di Cravena Paganini A lazi (?) nel chiuso a per Bivigliano 

Labardo di Vincenzo Labardi Albergo la Rondine 

Maria Anna di […] da Pesero Albergo Centauro 

Andrea di Bartolomeo Morosini Albergo alla Serena 

Piero di Giuliano Grossi Albergo a Santa Maria Magiore 

Salvestro di Giovanni Orsoline A la Luna da Santa Maria Magiore 

Salvadore di Piero di Mattio del Moroso Albergo al Moro in Vacherecia 

Andrea di Giovanni Battista Masi  Albergo del Sole, nel chiasso di S. Remigio 

Lorenzo di Antonio Barnini Albergo al Falcone 

Domenico di Lorenzo Vanni Albergo al Falcone 

Madonna Anna Rossa napoletana Albergo nella via del Cocomero 

Madonna Ortezia vedova da Viterbo Albergo al Centauro 

Stafano di Less Cechi Albergo de la Vignia 
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Fin dalla prima metà del XVII secolo, le aree che presentavano maggiore densità di alberghi sono 

da individuarsi nel borgo San Lorenzo e nell’area di Santa Maria Maggiore: al 1635 erano già 

presenti gli alberghi all’insegna del Sole, della Palla, della Campana, del Centauro, della Rondine, del Falcone 

che rimasero aperti anche nel secolo successivo21. Dal 1650 le strutture ricettive in città 

aumentarono in maniera spropositata; dal libro di Matricole si contano una quarantina di 

albergatori, tra cui sette donne e la città vide ampliarsi il suo specchio ricettivo con nuove zone 

dedicate all’accoglienza, come borgo Ognissanti e piazza del Grano: nella tabella sottostante 

inseriamo soltanto i nuovi toponimi o nomi di alberghi che aprirono a partire dalla data sopra 

menzionata.  

NUOVI ALBERGHI A FIRENZE DAL 1650 

ALBERGATORE/ALBERGATORA dal 1650 STRUTTURA 

Domenico di Stefano Cescomelli In Borgo Ogni Santi 

Domenico di Lorenzo Tani alla piazza del Grano 

Anna Gaetani Al insegna della Finice 

Garpaio di Preio Schloner tedescho albergatore al Cupido 

Domenico di Matteo Trevisani  alla Fiamma 

Maria di Giovanni Baschi Al Aquila Nera 

Antonio Mecatti alla piazza del Grano 

Agnolo di Michele alla Cernia 

Giovan Battista Simone Ramignani Al albergo del Pavone in piazza del grano 

Bastiano di Agostino Lisi San Giovanni all’insegna del Leone d’Oro 

Francesco Giorni  del Leone Bianco 

Ridolfo Ghinghetti Dirimpetto al campanile 

Tommaso Cammelli Stagnai Nella Vigna Vecchia 

[…] Albergatore Ai Tre Re 

Donato di Antonio Giovannini Al Guanto 

Iacopo di Battista Bettini  Al Cavalletto (Galluzzo) 

Francesco di Andrea Poggi alla Fonte 

 

                                                                 

21 ASFI, Università dei linaioli n. 159, Libro degli Albergatori segnato A. 
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Tra il 1670 e il 1680 compaiono alcuni nuovi toponimi o se ne specificano altri, per cui abbiamo un 

albergatore al canto al Rainone, e uno alla fonte di mercato vecchio; compare anche la piazza dell’Olio come 

sede di un albergo il cui gestore era Giulio Cesare di Giovanni Gaggi. Nel 1680 sono testimoniati 

alcuni nuovi alberghi tra cui la Corona di san Giorgio, la Croce Bianca, l’insegna del Leoncino, mentre 

aumentano le strutture ricettive in piazza del Grano: Filippo di Giovanni Riccioli è albergatore al 

canto allo Speziale della piazza del Grano, Pier Filippo di Andrea Mecatti è albergatore sopra la piazza del 

Grano, Antonio di Matteo Lanzani è albergatore alla Fonte alla piazza del Grano e Lorenzo di Marco 

alla Chiave alla piazza del Grano. Nel secondo libro di Matricole conservato nel fondo dell’Università 

dei Linaioli sono menzionati gli albergatori dal 1691 al 171322: dagli elenchi sembrano scomparire 

alcuni toponimi, mentre emergono nuove strutture: albergo da Vinegia, albergo al Mecatti dalla piazza 

del Grano, albergo dell’Oca, albergo della Croce Bianca, albergo al canto a soldari, albergo all’Aquila 

Imperiale al canto alla Paglia. 

Da queste preziose fonti seicentesche non è stato possibile ricavare dati utili sulla tipologia delle 

strutture ricettive o sulla loro distribuzione interna; esse sono state tuttavia utili per produrre ipotesi 

sulla realtà distributiva delle stesse e sulle professionalità coinvolte, mostrandoci un panorama ricco 

e vivissimo sull’ospitalità cittadina proprio a partire dal XVII secolo.  

Ancora in questo secolo e per tutto il successivo si affiancarono agli alberghi tutta una serie di 

strutture ricettive che potremmo definire “minori” ma che ci impongono di ampliare lo sguardo 

sulle osterie, sulle camere-locande, sulle canove, sulle case a settimana e sulle case a dozzina, che da una prima 

analisi sembrano essere piccole pensioni con appartamenti affittati per periodi brevi (massimo due 

settimane). Questa terminologia compare frequentemente nei documenti di XVIII secolo: allo stato 

attuale degli studi non è stato possibile individuare la netta differenziazione tra queste offerte di 

alloggiamento, ma la condizione ospitale del XVI secolo è figlia della tradizione mercatale della città 

di epoca medievale, così come descrittaci da Montagne nel 1580. Ancora tra i secoli XVII e XVIII 

risulta difficile specificare la differenza tra osteria e albergo, ma è plausibile supporre che non tutte 

le osterie fornissero la possibilità del pernottamento, ma che offrissero solamente pasti caldi. In 

alcuni documenti si specifica con il termine osteria e stanze la presenza di camere per l’alloggiamento 

all’interno della struttura. 

 

 

 

6.3 Le fonti descrittive del XVIII secolo: la specializzazione dell’industria 

alberghiera fiorentina 

Il panorama delle fonti per secolo XVIII si fa più ampio e vanta numerosi elenchi delle strutture di 

nostro interesse. Nel fondo Manoscritti, Arte degli Albergatori, conservato presso l’Archivio di Stato 

di Firenze, abbiamo rinvenuto su piccole carte sciolte all’interno del libello due serie datate di 

elenchi di alberghi: 

 

                                                                 

22 ASFI, Università dei Linaioli, n. 160, Libro di Matricole Albergatori segnato B, dal 1691 al 1713. 
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1723: OSTERIA DELL’AQUILA NERA, ALBERGO 

DELL’AQUILA AL CANTO DEI CERRETANI, 

ALBERGO DI S. LUIGI, DEL FALCONE 

1729: AQUILA IMPERIALE, DELLA FIAMMA, 

DELL’AQUILA, ALBERGO DEGLI INGLESI 

VIA GHIBELLINA, LOCANDA DELLA PALLA 

IN MERCATO VECCHIO 

 

Agli anni 1743-44 risale invece una lista degli alberghi e delle case a settimana e a dozzina della città, 

sottoposti alla tassazione dell’Ufficio del sale23: 

 

ALBERGHI A FIRENZE NEL 1743 

 

Alberghi Conduttori Tassa Debito 

Albergo alla piazza del 
Granduca 

   

Albergo della Campana Antonio Filippo Tensi 138.11.4  

Albergo dell’Angiolo    

Albergo della Corona Antonio Filippo Tensi 79  

Albergo del Montone    

Albergo della Serpe Giuseppe Gelati 62.3.4  

Albergo delle Rondini    

Albergo del Cappello    

Albergo della Palla Francesco Galanti 144.11.4  

Albergo di S. Noferi Gioacchino Cosacci 96. 11.4  

Albergo della Fonte    

Albergo del Re Carlo Mecatti 100.11.4  

Albergo delle Chiavi Ippolito Lensi 64.11. 4  

Albergo di s. Giovanni 
fra gli Armaioli 

   

Albergo del Guanto    

Albergo del Cavallo    

Albergo del Saracino    

Albergo del Cammello Lorenzo Bigazzi 120.11.4  

Albergo alla Cernia Piero Campigli 170.11. 4  

Albergo del Sole    

Albergo del Giglio    

Albergo di S. Felicità    

Albergo della piazza del 
Re 

   

Albergo della Fonte Giuseppe del Ricca 100.11.4  

Albergo del Sole    

Albergo del Leoncino    

Albergo della Carraia    

                                                                 

23 ASFI, Appalti generali delle Regie Rendite 1740-1768, n. 235. Dimostrazione di tutti i siti di vino, cioè osterie, 
macelli, vini e macello uniti assieme, alberghi, case a settimana e case a dozzina tanto dentro la città di Firenze 
quanto negli altri luoghi sottoposti all’uffizio del sale con la nota in colonnini di quel che son tassati a pagare 
nel corrente anno cioè dal mese novembre 1743 a tutto ottobre 1744, con la nota posta in altro colonnino di 
quel che ciascuno de conduttori ha creato di debito dal primo gennaio 1743 fino a tutto luglio 1744 come 
appresso. 
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Albergo del Leone    

Albergo che fu già 
Davanzati 

   

Albergo della Stella    

Albergo del Pappagallo Bartolomeo Ferrari 60.11.4 5.2 

Albergo del Falcone Antonio Cappellani 200.11.4  

Albergo dell’Oca Giovanni Ganti 60.11.4  

Albergo della Luna    

Albergo del Lanzi    

Albergo del Pavone Francesco Pollastri 64.11.4  

Albergo della Frusta G. Battista Corsini 50.11.4  

Albergo del Pozzo    

Albergo in Borgo la 
Noce 

   

Albergo di Madonna 
Mattia 

   

Albergo dell’Aquila Nera    

Albergo di San Luigi Francesco Melani 184.11.4  

 

 

Case a settimana in 
città 

Conduttori Tassa Debiti 

Casa in via Saponari Giuseppe Alberti 74  

Casa al Leon Bianco Giovanni Tempesti 72  

Casa da S. Elisabetta Domenico Rossi 80  

Casa dalla piazza del 
granduca 

Giuseppe Bartolini 70  

Casa alla Fiamma Filippo Turchi (?) 47 7 

Casa della piazza del 
Grano 

Gaetano Tombaldini 78  

Casa nel detto luogo Suddetto 95  

Casa sulla piazza del 
duomo 

Piero Macchiolini 72  

Casa al Guanto Ferdinando Lorenzi 52  

Casa in detto luogo Suddetto 56  

Casa in via Buia Protasio de Lazzi 30 5 

Casa al Vecchio Giovanni Maria Vanni 50  

Casa nella Vigna Iacopo da Motti 90  

Casa in detto luogo Suddetto 100  

Casa alla piazza dell’Olio Gasparo Brazzini 42  

Casa in via Mosca Francesco Ciampi 74  

Casa alla piazza de 
Peruzzi 

Agostino Balestrieri 50  

Casa detta la Fiamma Ser Francesco Maria 
Ambrogi 

94  

Casa da S. Leo Piero Mochi 70  

Casa dal Centauro Pietro Bonfigli 50  

Casa in borgo de Greci Giuseppe Chiari 60 20 

Casa dalla piazza del 
Grano 

Raffaele Fracassini 30  

Casa in via Pandolfini Giuseppe Altuiti 14  

Casa in S. Pier Gattolini Pietro Tiburii 9  
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Case a dozzina nella 
città 

Conduttori Tassa Debiti 

Casa in via dell’Anguillara Bruno Bianchi 30  

Casa da S. Remigi Francesco Pacini 20  

Casa da S. Pancrazio Antonio Francesco 
Romolini 

50  

Casa in via de Martelli Simone Faustini 30  

Casa da S. Martino Antonio Lorini 36  

Casa dal Gabburri Giuseppe Collini 50  

    

 

A questa documentazione segue un elenco sciolto non datato di alberghi, osterie, siti di vino nel quale 

viene riproposta una nuova lista degli alberghi di Firenze con gli stessi sopra citati, ma con alcune 

precisazioni toponomastiche: l’albergo di San Noferi era situato presso la torre dei Sassetti, l’albergo 

del Re era situato sulla piazza del Grano. Su questo nuovo elenco, ben ventiquattro strutture 

risultano serrate al momento della compilazione del suddetto: l’albergo del Montone, quello dell’Angiolo, 

quello delle Rondini, quello del Cappello, quello del Re alla piazza del Grano, l’albergo di S. Giovanni fra gli 

Armaioli, l’albergo del Guanto da S. Piero Buonconsiglio, l’albergo del Cavallo, quello del Saracino, quello 

del Sole a Santa Felicità, l’albergo del Giglio, l’albergo da Santa Felicità, quello della Piazza del Re, quello 

del Sole nel chiasso di m. Bimigliano, quello della Carraia, quello del Leone, quello che fu già Davanzati, 

l’albergo della Stella, l’albergo del Lanzi, l’albergo del Pozzo, l’albergo situato in Borgo la Noce, 

l’albergo di Madonna Mattia e l’albergo della Luna da San Piero Maggiore24. 

Altre fonti indispensabili per rintracciare le strutture ricettive fiorentine del secolo XVIII sono state 

le “Descrizioni dei padroni e pigionali delle case, botteghe, magazzini et altro” stilate nel 1761 per 

tutti i quartieri della città; nello stilare gli elenchi degli edifici e dei proprietari degli stessi, non 

mancano i nomi dei proprietari e dei gestori di alberghi, locande, osterie e canove.  

Andando alla ricerca di strutture specifiche destinate all’accoglienza, nel quartiere di San Giovanni, 

si segnala la presenza di quattro alberghi specializzati: “la casa ad uso d’albergo detto il Falcone che 

tiene Antonio Cappellani”, di proprietà del Signore Martellacci situata al numero 26 di via del 

Corso, tra via de Cardinali fino a via del Corso degli Adimari25, l’albergo detto del Fico, al numero 

127 del chiassuolo del Giglio26, l’albergo detto il Leone Bianco che tiene Niccolò Tempesti, situato 

sulla piazza del Duomo n. 286 di proprietà del signor cavaliere Alessandro Scalandroni27, l’Albergo 

di San Luigi in via della Paglia n. 395 di proprietà dello Spedale degli Innocenti che tiene Giusto 

Giusti28. 

Nelle “Relazioni e piante di vari stabili esistenti nel quartiere san Giovanni stimati dai SS. Periti 

Ingegneri Ferdinando Morozzi e Gaetano Berciagli per ordine del magistrato della comunità di 

Firenze addi 23 marzo 1782”29 è possibile osservare una pianta della collocazione dell’albergo del 

                                                                 

24 ASFI, Appalti generali delle Regie Rendite 1740-1768, n. 235. 
25 ASCF, Comunità di Firenze, n. 1180, Descrizione dei padroni e pigionali delle case, Botteghe, magazzini et altro 
componenti il quartiere di San Giovanni fatta dal perito Ferdinando Morozzi questo presente anno1761, c. 2 v. 
26 Ivi, c. 6v. 
27 Ivi, c. 14r. 
28 Ivi, c. 18v. 
29 ASCF, Comunità di Firenze, n. 1184; in ordine, i periti esaminano, monasteri, ospedali, conservatori, 
canoniche, congreghe, confraternite e compagnie, uffizi, accademie e librerie, fabbriche di negozio, palazzi e 
case. 
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Giglio (c.143, Figura 3) e si ha la notizia che la Compagnia della Misericordia ha incorporato “tutto 

quel casamento che è servito per qualche tempo per uso d’albergo detto del Leon Bianco” sulla 

piazza del duomo dalla parte del campanile (c. 157, Figure 4-5).  

Nel quartiere di Santa Maria Novella, tra le numerose osterie e locande, si riconoscono una “casa ad 

uso d’albergo” situata al Parione a sinistra andando al ponte alla Carraia “di proprietà del signore 

duca Filippo Corsini che tiene Domenico Tannini”30, un albergo “di pertinenza del signor duca 

Alberto Strozzi che tiene Nicola Cardini sulla via de Sassetti”31, “l’albergo della Palla sulla medesima 

via che tiene Francesco Galanti”32 (Figura 6), l’albergo dell’Aquila sulla piazzetta dell’Olio “di 

pertinenza del signore Balì Martelli che tiene Flamminio Massai”33, l’albergo della Fiamma in via della 

Forca “di pertinenza del signore Diego Ambrogi che tiene Angiolo Pugi”34. 

Nel quartiere di Santa Croce abbiamo la maggiore presenza di strutture “specializzate” rispetto al 

resto della città, mentre per il quartiere di Santo Spirito non sono nominati alberghi, ma solo 

numerose osterie e canove. Nell’area di Santa Croce, Nunziato Baldocci è proprietario di “una casa 

ad uso d’albergo e bottega sotto di calzolaio che tiene Giuseppe Simone et altri” in via del Fosso 

vicino al fiume Arno35; il signor cavaliere Lorenzo dell’Ancisa è proprietario “di una casa ad uso 

d’albergo che tiene Giuseppe Altuiti” in via de Pandolfini36; i Padri di San Firenze sono proprietari 

di “un albergo che tiene Giuseppe Bongini” in via del Crocifisso37; il signore cavaliere Bindo 

Peruzzi di una “casa ad uso d’albergo che tiene Giovanni Marini compreso la rimessa sotto la detta 

casa” in via Leonessa, tra via della Giustizia fino a via dell’Anguillara38; il signore Iacopo Betti paga 

“per la casa ove è l’albergo della Frusta che tiene Francesco Sacconi” in via del Corno39; il signore 

Filippo Petri paga “per la casa ad uso d’albergo con stalla che tiene Antonio Bartolini” in via detta 

Vinegia40; il signor marchese Tolomei è proprietario di una “stalla e casa sopra ad uso di albergo che 

tiene Gaspero Buccianti” in via de Leoni41.  

Fin dalla fine del XVII secolo nel quartiere di Santa Croce è testimoniata una via denominata via 

degli Alberghi, divenuta poi via dell'Albergo de' Guanti, via del Buon Riposo, via del Guanto e 

conosciuta oggi col nome di via dell'Osteria del Guanto; questa strada collega via dei Saponai a via 

                                                                 

30 ASCF, Comunità di Firenze, n. 1181, Descrizione dei padroni e pigionali delle case, Botteghe, magazzini et altro 
componenti il quartiere di Santa Maria Novella fatta dal perito Francesco Bombicci questo presente anno1761, n. 266. 
31 Ivi, c. 22v. 
32 Ivi, c. 50v. Abbiamo visto l’albergo della Palla già documentato nell’area del mercato vecchio fin dal 1635; 
con molta probabilità, dopo la soppressione della chiesa di Santa Maria in Campidoglio, la struttura ricettiva 
ampliò i suoi locali all’interno dell’edificio di culto, come si vede in un olio su tela di Fabio Borbottoni della 
fine del XIX secolo e come narrato da lui stesso nel suo “Catalogo e illustrazione storica”: “Nel 1785 detta 
chiesa fu soppressa e profanata, e quindi maggiormente profanata essendo ridota ad albergo d’infimo ordine 
detto della Palla, nome forse proveniente dall’insegna […] in seguito la fabbrica di detta chiesa, da infimo 
albergo si ridusse a peggiore e riprovevole uso, ed in ultimo era tornata ad essere albergo assai meno che 
modesto, con lo stesso nome di albergo della Palla. Nel 1890-91 avvenne la demolizione di quella fabbrica a 
causa dei lavori del centro eseguiti dal Municipio di Firenze”. Cfr. F. Cesati, Firenze sparita nei 120 dipinti di 
Fabio Borbottoni, Newton Compton Editori, Firenze 2014, p. 210. 
33 ASCF, Comunità di Firenze, n. 1181, cit., c. 61v.  
34 Ivi, c. 89r. 
35 ASCF, Comunità di Firenze, n. 1182, Descrizione dei padroni e pigionali delle case, botteghe, magazzini et altro 
componenti il quartiere di Santa Croce fatta dal perito Pier Giovanni Fabbroni questo presente anno 1761, c. 58r, n. 1341. 
36 Ivi, c. 69v, n. 1762. 
37 Ivi, c. 69v, n. 1769.  
38 Ivi, c. 73r, n. 1847. 
39 Ivi, c. 80v, n. 1966. 
40 Ivi, c. 81v, n. 1979. 
41 Ivi, c. 83r, n. 2013. 
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de' Neri. La denominazione (già attestata alla fine del Seicento) trae origine dalla presenza lungo il 

tratto di un'antica osteria di proprietà della famiglia Bernardini, che aveva per insegna un guanto 

d'oro in campo rosso, che a sua volta portò a modificare il nome del casato, noto come Bernardini 

del Guanto (Figure 7-8). Alla metà del XVIII secolo, la via del Guanto sembra essere la più ricca 

di strutture ricettive della città: su questa strada, lo Spedale di Santa Maria Nuova pagava “per 

l’albergo del Guanto e bottega sotto che tiene Ferdinando Lorenzi” in via del Guanto42 le monache 

di Sant’Orsola pagano “per l’albergo delle Chiavi d’Oro con stalla sotto che tiene Bastiano Rossi”43 e il 

signore Luigi Brandi paga “per la casa ove è l’albergo del Leoncino che tiene Bonifazio Sacconi”44. In 

via dei Saponai il reverendo signore Lazzero Beccatelli paga “per l’albergo del Cammello che tiene 

Giuseppe Bigazzi45, mentre in via del Corso (vicino a via dei Calzaioli) il signor Giovan Battista 

Seravalli è proprietario della “casa detta l’Albergo Vecchio che abita Iacopo da Motti”46. 

Da alcuni provvedimenti conservati presso l’Archivio storico del Comune di Firenze risalenti alla 

fine del XVIII secolo si percepisce come i gestori di queste strutture dovessero rispondere a 

numerose problematiche di tipo pratico; anche quando non provviste di scuderie, le strutture 

destinate al pernottamento dei viaggiatori dovevano assicurare anche il ricovero delle carrozze e 

degli animali, per cui nel 1790 la signora Mazzuoli Ottavia, vedova Rossi, proprietaria di un albergo 

in piazza del Giglio (l’albergo del Guanto), ottenne che non fosse chiuso un chiassolo in via delle 

Oche “dato che conduce al suo stabile adibito ad albergo per i vetturali” e ottenne il permesso “di 

far sostare i barrocci presso il suo albergo”, nella piazza di S. Elisabetta47. 

Ai gestori di queste strutture era anche demandato il compito di far riassettare il lastrico davanti 

all’albergo e a sistemarne l’illuminazione esterna a proprie spese, così come richiesto nel 1794 e nel 

1797 al signor Pio Lombardi, proprietario dell’albergo dell’Aquila Nera posto in via de Cerretani al 

canto della Paglia48.  

Da tutte queste fonti si percepisce come ancora per tutto il XVIII secolo non esistesse una 

particolare specializzazione delle strutture ricettive dislocate in città: si trattava comunque di 

strutture piuttosto spartane e promiscue, dotate, quando possibile, di stalle e botteghe a piano terra, 

scarsi servizi igienici e cucina, sala da pranzo e camere ai livelli superiori. Una relazione con alcune 

piante, di poco successive al periodo preso in considerazione, ci permette di analizzare la 

distribuzione interna di un edificio ricettivo situato nel centro di Firenze, confermando quanto 

sopra asserito: si tratta della locanda San Marco dislocata proprio all’angolo tra via dei Saponai e via 

del Guanto (Figure 9-12). 

“La locanda di San Marco è composta principalmente dalle seguenti parti: 

                                                                 

42 Ivi, c. 85r, n. 2043. 
43 Ivi, c. 85r, n.2044. 
44 Ivi, c. 85r, n. 2066. 
45 Ivi, c. 85r, n. 2076.  
46 Ivi, c. 122r, n. 2752. 
47 ASCF, Comunità di Firenze, Deliberazioni magistrali e consiliari, "A dì primo marzo 1790. Giornaletto 
decimo delle deliberazioni e partiti del Magistrato e Consiglio generale della Comunità civica di Firenze 
cominciato quest' infrascritto giorno al tempo di ms. Vincenzo Scrilli cancelliere di detta Comunità" CA 9, C. 
1180; Comunità di Firenze, Atti magistrali, "Filza ottava di giustificazioni ed altro del Magistrato della Comunità 
di Firenze dal primo marzo 1789 a tutto febbraio 1790" CA 126, C. 281; Comunità di Firenze, Atti magistrali, 
"Filza nona di giustificazioni [ed altro del Magistrato della Comunità di] Firenze dal 1 marzo 1790 a tutto 
febbraio 1791". 
48 ASCF, Comunità di Firenze, Deliberazioni magistrali e consiliari, "Giornaletto decimoquarto delle 
deliberazioni e partiti del Magistrato e Consiglio generale della Comunità civica di Firenze. Dal primo marzo 
1794 a tutto febbraio 1795”; Comunità di Firenze, Atti magistrali, "Filza 15 di giustificazioni ed altro del 
Magistrato della Comunità di Firenze dal primo marzo 1796 a tutto febbraio 1797". 
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al piano terreno n. 7 vasti locali per uso di scuderie e di rimesse con accesso diretto dalla via dei 
Saponai- una corticella centrale – 3 locali interni per diversi usi- una bottega sulla via del 
Guanto ed altri tre locali di varia grandezza e per diversi usi; il tutto corredato da piccoli 
annessi. Al primo piano- una sala centrale con luce sopra una terrazza scoperta e corte- n. 22 
stanze compreso la cucina, con più e diversi piccoli annessi- al secondo piano- una sala centrale 
– una vasta capanna e fienile- n. 9 stanze per uso di locanda con più e diversi piccoli annessi di 
corredo- ed un quartiere di 5 stanze e annessi che si affitta separatamente. Questi diversi piani 
sono posti in comunicazione fra loro mediante tre scale. La principale sulla via dei Saponai che 
succede alla porta della locanda marcata del numero comunale 132 sale da terreno al secondo 
piano- la seconda scala accessibile pur essa dalla via dei Saponai per la porta marcata del 
numero comunale 133 conduce fino al primo piano della locanda, essendo però 
momentaneamente soppressa tale comunicazione e nel suo proseguimento serve ai diversi 
piani della contigua casa appartenente al confinante Budelli. Finalmente la terza scala tiene 
dietro alla porta marcata dal numero comunale 98 sulla via del Guanto e da terreno monta fino 
al secondo piano in servizio del quartiere appigionato, dando però quando si voglia, 
comunicazione anco al primo piano della locanda”49. 

 

 

 

6.4 Da palazzi signorili ad alberghi: dimore esclusive per il soggiorno dei 

touristes 
 

Come in altre ambite mete italiane ed europee, nel corso dell’Ottocento si assiste anche a Firenze a 

quella evidente metamorfosi delle strutture ricettive che portò ad una progressiva specializzazione 

degli edifici atti all’accoglienza e dei servizi; per rispondere alle esigenze di quella élite di forestieri di 

alto rango, soprattutto inglesi e americani, che si intrattenevano in città sempre più numerosi, 

alcune residenze aristocratiche furono allora completamente trasformate in eleganti alberghi 

all’ultima moda. Questo fenomeno di trasformazione di antichi palazzi nobiliari in alberghi ebbe 

larga diffusione a partire dai primi decenni del XIX secolo: tali strutture ricettive nacquero quasi 

esclusivamente ad ‘uso e consumo’ dei viaggiatori anglofoni e vennero per loro riadattate con tutti i 

comfort moderni. L’area del centro storico dove si concentrarono i principali alberghi era quella dove 

gli stranieri potevano trovare tutto il terziario e i servizi culturali che servivano alla loro vita, per cui 

il fenomeno fu concentrato soprattutto “nel quadrilatero d’oro della presenza anglo-americana in 

città, ossia l’area compresa tra le vie Cerretani, Calzaiuoli e i Lungarni con via Tornabuoni come 

asse portante”50. 

La città di Firenze, riscoperta dai touristes come meta di interesse solo a partire dalla seconda metà 

del Settecento e amatissima nel corso del secolo successivo soprattutto dai viaggiatori anglofoni, 

adattò quindi i propri palazzi alla ricettività di tali ospiti; quindi non furono costruite nuove 

strutture dedicate all’accoglienza, ma si adeguarono le architetture abitative già esistenti ai gusti dei 

viaggiatori. Ad effettuare questa trasformazione negli edifici, negli arredamenti interni e nei servizi 

offerti, furono spesso personalità straniere o professionisti nel settore che investirono, a ragion 

veduta, nel servizio dell’hotellerie esclusiva. Tra gli imprenditori di successo dell’hotellerie di lusso a 

Firenze compare spesso, tra gli anni 20 e gli anni 40 del XIX secolo, il nome di Madame Hombert. 

                                                                 

49 ASCF, Comunità di Firenze, n. 759; Rialzamento via dei Saponai e via del Guanto; espropriazione a Staderini 
Luigi, proprietario della locanda di San Marco, anno 1859. Perizia ad opera degli ingegneri Felice Francolini e 
Giovanni Tincolini. 
50 D. LAMBERINI, Residenti anglo americani e genius loci: ricostruzioni e restauri nelle dimore fiorentine, in Gli anglo 
americani a Firenze. Idea e costruzione del rinascimento, a cura di F. Fantoni. pp. 125-142. 
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Femme de chambre al servizio di madame de Bourchet, moglie di un funzionario napoleonico 

all’amministrazione delle imposte nel Dipartimento dell’Arno; Fanny Margery si stabilì a Firenze, 

alla caduta dell’Impero, con il marito Humbert Ruffier, giunto anche lui a Firenze come valet de 

chambre. La prima struttura in cui è attestata la presenza di Madame Hombert come albergatrice è 

nel palazzo Acciaiuoli (Hotel de l’Arno), a partire dagli anni venti dell’Ottocento; tra il 1832 e il 1844 

è attribuita a Madame Hombert la gestione dell’albergo Porta Rossa, in palazzo Torrigiani e dal 1834 

al 1839 fu proprietaria dell’hotel Europe in palazzo Spini Feroni, poi affittato a David Schobinger51. 

Tra i palazzi interessati al fenomeno di trasformazione in hotel di lusso troviamo nel quartiere di 

Santa Trinita palazzo Ricasoli, conosciuto in pieno Ottocento come Grand Hotel de New York52 

(Figura 13), palazzo Spini Feroni, convertito nel 1834 dalla famiglia Hombert nel lussuoso hotel 

d’Europe, palazzo Bartolini Salimbeni trasformato completamente nell’ hotel du Nord nel 1839. 

Nelle loro vicinanze, nel palazzo Minerbetti in via Tornabuoni era stato aperto ai primi 

dell’Ottocento l’albergo del Pellicano, conosciuto anche col nome di locanda delle Armi d’Inghilterra53. 

In borgo Santi Apostoli, palazzo Acciaiuoli, acquistato nel 1816 dall’avvocato Raffaello Maldura, 

venne modificato con l’apertura di nuove finestre e adibito a locanda54; nel 1835 la struttura divenne 

di proprietà dell’aristocratico collezionista inglese W. Kennedy–Laurie e fu trasformato nel grande 

albergo di lusso Reale dell'Arno55 (Figure 14-15); nel vicino chiasso dei Del Bene, che collega borgo 

Santi Apostoli al lungarno Acciajuoli, fu aperto il grande albergo della Gran Bretagna, costituito da 

due palazzi collegati da un cavalcavia. In Oltrarno venne destinato a struttura ricettiva palazzo 

Capponi, sul lungarno Guicciardini, conosciuto dapprima come hotel Royal de la Toscane, poi 

denominato hotel des Iles britannique; in piazza Soderini (oggi Sauro) nel palazzo Schneiderff, i 

                                                                 

51 Tra gli anni Trenta e quaranta si hanno notizie dell’attività alberghiera di Madame Hombert anche in piazza 
Pitti (Palazzo Lanfranchi) e a villa La Massa (Candeli, frazione di Bagno a Ripoli), nelle residenze nobiliari da 
lei acquistate rispettivamente nel 1830 e nel 1826. Cfr. E. BUONINCONTRO, Madame Hombert da femme de 
chambre ad albergatrice nella Firenze granducale, in Antologia Viesseux, n. 49-50, pp. 135-143. 
52 ASCF n. 1191, Stime Restorini 1783, c. 8; dalle stime del magistrato sappiamo che il palazzo 
dell’illustrissimo signore cavaliere priore Giovanni Ricasoli Zanchini al ponte alla Carraia (attuale piazza 
Goldoni) aveva una “parte di casa tenuta per uso di albergo” ed era conosciuto già a quel tempo come English 
House; ospitò tra gli altri la scrittrice Hester Lynch Thrale-Piozzi che qui, tra il 1784 e il 1786, tenne una sorta 
di accademia letteraria. Nel secolo successivo l'edificio fu occupato dall'albergo Nuova York (chiamato anche 
Hotel New York, Grand Hotel de New York), frequentato essenzialmente dagli americani in visita a Firenze 
(qui, ad esempio, il poeta statunitense William Cullen Bryant che vi alloggiava nel 1858 ebbe modo di 
incontrare Nathaniel Hawthorne) ma scelto anche dal compositore Pëtr Il'ic Cajkovskij che vi si fermò nel 
1881. 
53 Nella Guida della città di Firenze e suoi contorni con la descrizione della I. e R. Galleria e Palazzo Pitti, Firenze, presso 

Antonio Campani, Firenze1828, p. 115, così si descrive l’ Albergo del Pellicano: “questo palazzo destinato da 
qualche tempo ad uso di albergo, appartenne alla famiglia Minerbetti d’origine inglese”. L’Albergo del Pellicano, 
era considerato tra i migliori della città e frequentato da facoltosi stranieri (negli anni venti vi soggiornarono 
tra gli altri Nikolaj Nikitin Demidoff e il possidente ucraino Olizar Gustav). Nella guida di Marianna Starke 
(Information and directions for travelers on the continent, Londra 1826, p. 81) si raccomandava il Pellicano “eccellente 
locanda gestita da Gasperini, dove le cene sono cucinate e servite meglio che in qualsiasi altro hotel. Nel 1840 
il capitano Jousiffe lodava la cura e la rispettabilità che il conduttore, Mister Gasparini, continuava a 
mantenere per la struttura, definita “a confortable house”. Il locandiere era inoltre famoso, agli occhi degli inglesi, 
per la sua abilità nel riparare e costruire carrozze; cfr. CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 43. Nella guida 
Handbook for travellers in northen Italy, John Murray, Londra 1852, si avvisava del cambio di nome dell’albergo 
Pellicano in Europa (p. 455); il nome rimase fino al 1918 l’albergo assunse la denominazione di locanda 
d'Europa (hotel d'Europe), accogliendo tra i suoi molti ospiti il grande scrittore americano Henry James (1869). 
Attualmente nel complesso ha sede l'Hotel Tornabuoni Beacci.  
54 ASCF, Comunità di Firenze, Deliberazioni magistrali e consiliari, 4 dicembre 1820-8 marzo 1821. 
55 L. GINORI LISCI, I palazzi di Firenze nella storia e nell’arte, Giunti & Barbera, Firenze 1972, vol. I, p. 118. 
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proprietari aprirono l’albergo omonimo, mentre all'angolo col lungarno Guicciardini venne aperto 

nel palazzo Medici l'Hotel d'Inghilterra. Il fascino della città e la buona fama del servizio di questi 

alberghi contribuirono a fare di Firenze una meta agognata non solo per gli studiosi o gli 

appassionati di arte, ma anche per coloro che desideravano guarire dai tormenti dell’anima o da 

malattie quali la tubercolosi e la tisi. J. G. Lemaistre, in visita in Italia dopo la pace di Amiens, 

riteneva che a Firenze si trovassero “sistemazioni migliori qui che in qualsiasi altro paese del 

continente”56. Tra i servizi “esclusivi” riservati ai touristes, spesso in sosta a Firenze proprio per la 

cura di malattie57, si riscontra nei documenti l’usanza di spargere la rena davanti alle varie strutture 

ricettive della città, per attutire il rumore delle carrozze e non disturbare il soggiorno degli ospiti più 

deboli, come avvenne nel 1827 alla locanda Lambert sul Lungarno, per non disturbare il soggiorno 

della contessa Schonwalost ammalata58, nel 1841 al grande albergo Reale dell'Arno, per permettere il 

risposo della nipote del conte Mount Edgecumbe59 e nel 1847 all’albergo della Gran Bretagna dove 

Valpy nel 1843 e lady Macdonald nel 1847 chiesero il permesso di stendere della rena davanti all' 

albergo, essendo malati, per attutire i rumori del traffico60.  

Accanto agli hotel esclusivi, per chi cercava maggiore comfort e riservatezza, vi era la possibilità 

dell’alloggio in piccole pensioni, situate anch’esse all’interno di antiche dimore signorili, che spesso 

erano gestite proprio da stranieri che avevano la capacità di far sentire i propri ospiti ‘come a casa 

loro’. Tra queste ricordiamo la pensione privata di Madame Davis-Piccioli in palazzo da Cepperrello 

in via del Corso e la pensione di Miss Plucknett nel palazzo Ruspoli di via Martelli61. Nel 1817 

Stendhal fu ospite di Madame Imbert62, in borgo Santi Apostoli, ma negli anni successivi soggiornò 

anche al Leone Bianco in via della Vigna e alla pensione Suisse in via dei Legnaioli (oggi via 

Tornabuoni 13). La pensione Suisse (conosciuta anche come hotel Londres et Suisse) era prediletta dai 

musicisti che a Firenze venivano per le opere eseguite al vicino Teatro della Pergola, almeno stando 

alla lunga lista di ospiti che qui furono accolti nel periodo: Rossini, Verdi, Donizetti, Meyerbeer, 

Gounod63. Prima di loro, il capitano Jousiffe, ospitato nella stessa pensione nel 1838, così 

                                                                 

56 J.G. LEMAISTRE, Travels after the peace of Amiens, through parts of France, Switzerland, Italy and Germany, London 
1806, vol.1, p. 433. 
57 Gli ospiti che alloggiavano a Firenze dovevano essere denunciati entro 24 ore dal loro arrivo in città alle 
autorità, in osservanza ad una circolare del 1804 della Soprintendenza Generale di Sanità, per evitare il rischio 
di epidemie. 
58 ASCF, Comunità di Firenze, Cancelleria comunitativa, Carteggio ed atti del cancelliere, "Lettere della Camera 
delle Comunità dal 12 gennaio 1826 a tutto il 3 gennaio 1832". 
59 ASCF, Comunità di Firenze, Affari comunitativi, Affari sfogati, "Filza XLVII di lettere, affari, rescritti, etc. del 
terzo quadrimestre dell'anno 1841, al tempo del sig. cav. commendatore conte Luigi de Cambray Digny". 
60 ASCF, Comunità di Firenze, Affari comunitativi, Affari sfogati, "Filza LII di lettere, affari, rescritti, etc. del 
primo quadrimestre dell'anno 1843, al tempo di S. E. il sig. consigliere gran croce Pier Francesco Rinuccini"; 
ASCF, Comunità di Firenze, Affari comunitativi, Affari sfogati, Filza [LXX] di lettere, affari, rescritti, trattati al 
tempo del gonfaloniere Vincenzio Peruzzi. 1847. 
61 D. LAMBERINI, Residenti anglo americani, cit., p. 126. 
62 STENDHAL, Viaggio in Italia 1828, cit., p. 11. Nel 1828, scrivendo al cugino Romain, gli suggeriva di 
prendere alloggio “dalla signora Imbert, baccano di un grande albergo, venticinque camerieri, disordine; la 
camera costa 30 crazie. Cenare al San Luigi Gonzaga o al Leone Bianco, in via della Vigna; c’è un Bacco 
dipinto in fondo al corridoio; è una copia del famoso Bacco di Michelangelo. Si cena molto bene per 25 
crazie. Alle 5 si mangia ottimamente dalla signora Imbert, ma si spendono 5 paoli e si incontrano 30 Inglesi”.  
63 Al di là di tale comunità, l'albergo Suisse fu comunque uno tra i preferiti dagli stranieri, a partire dal pittore e 
collezionista americano Francis Alexander e da sua figlia, la scrittrice e disegnatrice Esther Frances Alexander, 
che qui presero stanza negli anni cinquanta dell'Ottocento. L'epigrafe che ora segna l'edificio di lato 
all'ingresso ricorda un'altra presenza internazionale, quella della scrittrice inglese George Eliot (Mary Ann 
Evans), "autrice della fiorentina Romola e di altri celebri romanzi", che qui, nel 1860, trascorse uno dei suoi 
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descriveva il suo soggiorno: 

“questo è un hotel rispettabile ben situato nel centro della città, vicino alla cattedrale, al palazzo 

pubblico e gli uffici pubblici. Gli appartamenti sono generosamente arredati in modo 

confortevole; vi è un’ottima table d'hote alle 4 in estate e alle 5 in inverno, con colazione e 

dejeuners à la fourchette a qualsiasi ora. Buon servizio di rimessa e presenza di carrozze a noleggio. 

Il proprietario, Denis Michel Monir, è stato per molti anni cuoco in una famiglia inglese di 

distinzione e il suo hotel è noto per le ottime cene che serve, e che egli stesso sovrintende con 

cura. Sia lui che sua moglie parlano inglese”64.  

Nei pressi dell’hotel Schneider era situata invece la pensione di mister Clarcks che, sempre a detta di 

Jousiffe, “ha sempre avuto la reputazione di essere una casa di tutto rispetto e molto confortevole. 

Gli appartamenti sono numerosi e molto ordinatamente e convenientemente arredati; la maggior 

parte di loro ha viste piacevoli sull'Arno e sulla passeggiata principale sul lato opposto del fiume. Il 

signor Clark e sua figlia conducono la loro casa in modo altamente onorevole e con grande 

soddisfazione da parte delle numerose famiglie molto rispettabili che ricorrono alla loro struttura 

così pulita e confortevole”65.  

Vediamo ora, più nel dettaglio, alcune di queste strutture ricettive. A partire dalla fine del 

Settecento, in maniera molto graduale, le guide, oltre a fornire notizie storiche e artistiche sulle varie 

località, cominciarono ad analizzare la qualità degli alloggi. La guida Boccolari, edita nel 1784, 

poneva addirittura queste indicazioni all’inizio della descrizione di ogni città, mettendo in evidenza i 

migliori alloggiamenti di ognuna; a Firenze “Le migliori Locande sono quella del Sig. dottore Vannini, 

con appartamenti a uso [alla moda] di Parigi, quella di Monsieur Meghit nei Fondachi di S. Spirito, 

anticamente di Monsieur Carle, la locanda della Rossa e compagni dirimpetto la Porta del fianco di S. 

Pancrazio, che dà pranzo, e tavola rotonda”66. Le informazioni sulle strutture ricettive della città 

sono riprese, con un’aggiunta, nella guida Ribboni del 1792, “Ecco i migliori Alberghi di Firenze: 

quello del dottor Vannini, con appartamenti guerniti come a Parigi: quello del Sig. Meghit nei Fondaci 

di Santo Spirito, già col nome di Mr. Charles67: quello della Rossa e compagni, in faccia a S. Pancrazio, 

che dà pranzo a tavola rotonda, quello detto il Dado ossia lo Scudo di Francia, e l’Aquila Nera nella 

piazza dell’Olio”68.  

                                                                                                                                                                                            

primi soggiorni nella città. Dal libro dei soci del Gabinetto Scientifico letterario G.P. Vieusseux risulta inoltre 
qui alloggiato nell'agosto del 1862 il grande scrittore russo Fëdor Michajlovic Dostoevskij.  
64 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 43. Il palazzo, di proprietà della famiglia Martelli, tornò ad essere 
abitazione privata a partire dalla fine del XIX secolo, ma dopo la seconda guerra mondiale (quando la famiglia 
scelse come residenza la casa di campagna) ha ripreso ad ospitare una struttura ricettiva (Albergotto Hotel poi 
Hotel Isabella). 
65 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 44. 
66 D. BOCCOLARI, Nuova descrizione di tutte le città dell’Europa e di tutte le cose più notabili e rare, cit., p. 159.  
67 Il signor Meghit (o Meggit, come si trova in alcune testimonianze) , di origini inglesi, sembra essere stato un 
domestico del giacobita Lord Maynard prima di rilevare l’albergo di via Santo Spirito nel 1779; nel 1785 Lord 
Gray de Wilton registrava di aver soggiornato all’hotel Carlo, gestito da un inglese di nome ‘Marget’; 
nell’ottobre dello stesso anno Lord Pemborke scriveva a figlio da Firenze pregandolo di raccomandare 
“Meggit’s hotel here to all travellers you possibly can”. l’albergo di Meggit fu ricercato dai suoi connazionali 
sia per i prezzi contenuti, sia perché gli inglesi apprezzavano che tutto fosse “served up in the English 
manner”. Per le testimonianze e le citazioni, cfr. C. M. SICCA, Professori, mercanti e grand tourists in affitto nel 
Granducato di Toscana tra Sei e Settecento, in ‘Inventari e cataloghi. Collezionismo e stili di vita negli stati italiani di 
Antico Regime’, Pisa University Press, Pisa 2014, p. 355 e note 18-19. 
68 Nuova esattissima descrizione di tutte le città dell’Europa, cit., p. 172. L’albergo dell’Aquila Nera era già presente in 
via de’ Cerretani, all’angolo con la piazzetta dell’Olio, fin dalla prima metà del XVIII secolo. Sul prospetto 
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La locanda di proprietà del dottor Vannini era dunque uno dei più esclusivi e rinomati alberghi della 

Firenze di fine XVIII secolo; nell’aprile del 1763 il pittore Matthew William Peters scese all’hotel 

“carraio in piazza Soderini” che dice essere noto anche come “Vannini’s English house”69. Nel 

1765 Tobias Smollett trascorse alcune settimane a Firenze con la moglie alloggiando presso “the 

Widow Vinini’s, an English house, delightfully situated in this quarter [Oltrarno]”70; qui 

alloggiarono anche Bergeret de Grancourt nel 1773 e il conte di Vienne nel 177471. La struttura 

cambiò presto nome nel più internazionale Scudo di Francia: nella Gazzetta di Toscana del 1787 si 

legge: 

“Giovanni Vannini conduttore della nuova grandiosa locanda detta dello Scudo di Francia si dà 

l’onore di far noto a tutti i nobili viaggiatori come la locanda suddetta consiste in un superbo 

palazzo in isola situato nel centro della città, vicino ai luoghi più frequentati, non meno che ai 

teatri, con quartieri tutti liberi ed ammobiliati con masserizie e paramenti all’ultimo gusto di 

Parigi. Tiene inoltre comodo per le rimesse e si esibisce di far qualunque trattamento da tavola 

con il più grande sfarzo e pulizia. I prezzi sono i seguenti per qualunque personaggio e famiglia 

nobile darà buon trattamento di tavola e quartiere a paoli 12 a testa. Chi vorrà esser servito a 

tavola rotonda con pranzo, cena e buona camera, darà 8 paoli al giorno. Chi vorrà mangiare 

nella propria camera paoli 10. Il medesimo somministrerà buon servizio di carrozze e cavalli 

per la città a paoli 10 il giorno, avvertendo i signori forestieri che volendo favorirlo devono dire 

ai postiglioni e vetturini a scanso di equivoco che vadano precisamente allo Scudo di Francia”72. 

Agli inizi del secolo successivo, il nuovo gestore Ulisse Mecci aveva dotato la struttura di un 

carattere più “internazionale”, dal momento che aveva “già rimesso a nuovo e con tutta decenza e 

proprietà i grandi e piccoli appartamenti e le camere separate che vi si trovano. Tavola rotonda e 

pranzi a parte di tutta squisitezza. Vi sono stalle e rimesse per comodo dei signori viaggiatori. 

Vetture per città e per tutte le parti d’Europa. […] Gran sala per l’esercizio della scherma e 

ginnastica, stanze annesse di caffè, giuoco di biliardo e trucco ed un locale destinato per i bagni 

caldi e freddi recentemente rimontato con tinozze di marmo separate e gemelle con ogni comodo 

ripose”73 (Figura 16).  

                                                                                                                                                                                            

dell’edificio che oggi si affaccia su piazza dell'Olio è una recente memoria (posta nel 2006) in ricordo del 
soggiorno in quest'albergo di Wolfgang Amadeus Mozart, durante il suo primo viaggio a Firenze nel 1770. 
69 Cfr. C. M. SICCA, Professori, mercanti e grand tourists in affitto nel Granducato di Toscana tra Sei e Settecento, cit., p. 
354. 
70 T. SMOLLETT, Travels through France and Italy, cit., p. 253. 
71 L. NORCI CAGIANO DE AZEVEDO, Lo specchio del viaggiatore. Scenari italiani tra barocco e romanticismo, Roma 
1992, p. 79. All’albergo Vannini prese alloggio anche Gustavo III di Svezia, arrivato a Firenze nel 1783; a 
detta del suo segretario, l’albergo rispondeva “in ogni senso all’attesa di un viaggiatore di qualità”. G. G. 
ADLEBERTH, Gustavo III di Svezia in Toscana, cit., p. 19. 
72 GAZZETTA DI TOSCANA, n. 22, Firenze 23 giugno 1787, p. 97.  
73 Hotel de l’Ecu de France; manifesto pubblicitario, inizio XIX secolo. Dalla descrizione del Repetti nelle sue 
Notizie e guida di Firenze e de' contorni del 1841, sappiamo che uno dei principali “stabilimenti di bagni in tinozza” 
in città era situato nella locanda dello Scudo di Francia. Come struttura ricettiva conobbe un nuovo momento 
di splendore nel periodo di Firenze Capitale (1865-1871), quando, favorita dalla vicinanza con le sedi del 
governo, fu individuata come punto di riferimento dai senatori e dai parlamentari della Camera (tanto da 
assumere la denominazione di Albergo del Parlamento), alcuni dei quali la scelsero come residenza stabile. A 
questo periodo si devono gli ampliamenti e le trasformazioni che ne hanno determinato l'odierno aspetto, 
frutto di una misurata rivisitazione del linguaggio architettonico rinascimentale, al quale si contrapponeva il 
lusso degli interni, adeguati alle esigenze di comfort della ricca borghesia del periodo. Con il trasferimento della 
capitale a Roma l'albergo, pur mantenendo standard elevati, conobbe un periodo di lento declino, fino ai tardi 
anni ottanta del Novecento quando sono stati intrapresi importanti lavori di ristrutturazione e la struttura 
ospita di nuovo oggi uno dei più lussuosi alberghi di Firenze, l’albergo Bernini Palace. 

http://books.google.it/books?id=nj8ZAAAAYAAJ&pg=PA257&dq=locanda+scudo+di+francia+firenze&hl=it&sa=X&ei=0udWUpSoE4Lssway4oEY&ved=0CGkQ6AEwCA
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Nell’Itinerario d’Europa74 del 1819, i migliori alberghi per Firenze erano l’Aquila Nera75 e l’Albergo di 

Inghilterra, a cui erano da aggiungersi le Quattro Nazioni76, il Pellicano e l’Europa. La guida più completa 

per il panorama dei servizi di accoglienza in ambito fiorentino nella prima metà del XIX secolo è 

sicuramente la guida di Fantozzi (1842), nella quale sono menzionati ben 22 alberghi77: 

1. Locanda delle Armi d’Inghilterra, via de Legnaioli n. 4180, presso la colonna di San Trinita 
2. Reale albergo dell’Arno, Via di Lungo l’Arno, n. 1198 
3. Albergo dell’Aquila Nera, Borgognissanti, n. 4008 
4. Hotel Royal de la Grande Bretagne, via di Lungo l’Arno, n. 1095 
5. Albergo delle Chiavi d’Oro, via del Leone, n. 91 
6. Hotel l’Europe, Piazza Santa Trinita, n. 1181 
7. Locanda della Fontana, via de Castellani n. 154 
8. Hotel et restaurant garni Borgo SS. Apostoli n. 1166 
9. Hotel d’Italie, Borgognissanti m. 3358 
10. Locanda del Leon Bianco, via della Vigna Nuova, n. 4124 
11. Locanda di San Luigi, via della Vigna Nuova n. 4125 
12. Trattoria e locanda della Luna, Corso degli Adimari, volgarmente via Calzaioli, nb. 733 
13. Hotel du Nord, piazza Santa Trinita, n. 1128 
14. Hotel de la Ville de Paris, via dell’Anguillara n,. 297 
15. Albergo delle Quattro Nazioni, via di Lungo l’Arno n., 471 
16. Albergo Schneiderff Lungo l’Arno n. 2043 
17. Albergo dello Scudo di Francia, via de Leoni 2 
18. Hotel Suisse, via de Legnaioli n. 2035 
19. Hotel Royal de la Toscane, via di Lungo l’Arno n. 2035 
20. Locanda della Vigna Nuova, via della Vigna Nuova n. 4118 
21. Hotel de la Ville de Londres, via della Vigna Nuova n. 415478 (Figura 17) 
22. Hotel d’York, via de’ Cerretani79 (Figura 18). 

                                                                 

74 F. GANDINI, Itinerario d’Europa, Milano Sirtori, 1819, pp. 26-27. 
75 L’Albergo dell’Aquila Nera a cui qui si fa riferimento fu aperto nel secondo decennio del XIX secolo dai 
fratelli Giuseppe e Giovanni Balzani in via Borgo Ognissanti al n. 4008 (attuale n. 8). Allo stesso indirizzo, 
accanto al Teatro dell’Accademia dei Solleciti, i fratelli aprirono “un noleggio di vetture per tutte le parti 
d’Europa” (Guida per la città di Firenze e suoi contorni, Formigli, Firenze 1830, p. 296) e una galleria di quadri e 
oggetti d’arte dove si ricevevano commissioni per originali o copie di pitture antiche e moderne (Guide de 
Florence par Mr. C.D. Blanc professeur en literature, avec un plan de la ville et 12 gravures, Bettini Firenze 1859, p. 251.  
76 L’albergo delle Quattro Nazioni aprì nel Palazzo Gianfigliazzi Bonaparte nel primo ventennio del XIX 
secolo. Nella Guida della città di Firenze e suoi contorni, cit., così si descrive la struttura: “Questo palazzo un 
tempo proprietà della famiglia Gianfigliazzi, fu ultimamente trasformato in albergo, ed in questa occasione vi 
si fecero restauri ed ingrandimenti considerabili. Prima di giungervi, e precisamente accanto al casino ove 
adunasi la nobiltà, è la casa ove per diversi anni dimorò e compì la mortal carriera il padre dell’italiana 
tragedia, il grande Alfieri”. Nell'estate del 1827 Alessandro Manzoni, venuto a Firenze "per risciacquare i 
panni in Arno", vi fu ospite, come ricorda una lapide posta sul portone. Nel 1830 Robert Burford, descriveva 
L’hotel Quattro Nazioni come “a large well-conducted establishment, with every accommodation; much 
frequented by foreigners” (Cfr. R. BURFORD (1791-1861), Description of a view of the city of Florence, and the 
surrounding country, now exhibiting at the Panorama, Leicester square. Painted by ... Robert Burford, from drawings taken by 
himself in 1830, T. Brettell, Londra 1832, p. 7).  
77 F. FANTOZZI, Nuova guida ovvero descrizione storico artistico critica della città e contorni di Firenze, Giuseppe e fratelli 
Ducci, Firenze 1842. 
78 Il capitano Jousiffe, che vi aveva soggiornato nel 1839, descrive l’albergo come un grande edificio “con 
molte camere finemente arredate e confortevoli, e adatto per la ricezione di grandi o piccole famiglie e 
persone singole. In inverno le camere sono tutte fornite di moquette” CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., pp. 
45-46. 
79 L’hotel d’York, situato nei pressi della cattedrale e diretto negli anni trenta dell’Ottocento da Mme. Augier si 
trovava in via de Cerretani; così lo descrive Jousiffe: “Near the postoffice and public offices, close to the 
cathedral and the palace. This hotel […] contains suits of rooms conveniently arranged for the reception of 
large or small families, with chambers for single person, all of them neatly and comfortably furnished and 
carpeted throughout; dinners in private apartments are served table d’hote (which is supplied with good wine) 

http://catalog.hathitrust.org/Record/008644642
http://catalog.hathitrust.org/Record/008644642


272 

 

 

L’Albergo della Gran Bretagna fu aperto nel primo trentennio dell’Ottocento nel Quartiere Santa 

Maria Novella, tra gli attuali Lungarno degli Acciaiuoli e la piazzetta dei Del Bene. Su quest'area 

insistevano due antiche fabbriche separate dal vicolo Del Bene: nella porzione verso il Ponte 

Vecchio era il palazzo De Angelis80, mentre la porzione a valle era occupata da un palazzo nel 1775 

proprietà dei Del Turco, ugualmente definito a partire da più antiche case, che si estendeva in 

profondità ad occupare l'attuale piazzetta Del Bene, area nel dopoguerra lasciata a piazza per 

valorizzare il campanile e l'abside della chiesa dei Santi Apostoli. Nel corso del primo trentennio 

dell’Ottocento ambedue i fabbricati furono occupati dall'hotel Gran Bretagna (divenuto poi Hotel 

Royal de la Grande Bretagne) gestito negli anni quaranta da Domenico Caprini, Alessandro de Angelis 

e da sua moglie Luisa Caprini (Figura 19). Attorno al 1849 i due palazzi furono messi in 

collegamento tra loro con la realizzazione di un cavalcavia sul vicolo Del Bene, come risulta 

dall'approvazione da parte del Comune del progetto presentato congiuntamente dai Del Bene e dai 

Del Turco. Inizialmente la proposta, avanzata unitamente da Caprini Domenico e De Angelis 

Alessandro, proprietari dell’albergo, venne più volte rifiutata81, anche perché i due avevano già 

realizzato una passerella abusiva senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni82, ma la 

richiesta fu poi accettata a condizione che la stessa fosse resa amovibile83 (Figura 20).  

Nella guida di Jousiffe del 1840 l’ Hotel Royal de la Grande Bretagne era “una struttura grande e ben 

condotta, frequentata da famiglie di grande rispettabilità. L'hotel dispone di grandi e piccoli 

appartamenti e camere separate, eleganti e confortevoli; è fornito di una cucina eccellente e buone 

stalle per carrozze e cavalli che sono a disposizione per il giro della città o dell’intero paese”84. In 

alcune foto conservate nell’archivio Alinari, sono visibili alcuni luoghi comuni dell’albergo con il 

loro arredamento di fin de siecle: si tratta della sala da pranzo, di un salotto di lettura e del grande 

salone delle feste coperto da un padiglione a vetri (Figure 21-23). 

                                                                                                                                                                                            

daily. This hotel has long been restored to by English families of distinction, and is now by the judicious 
management of Mme. Augier much patronized by the English generally. There is a lock-up-coach-house for 
carriages, and warm and cold baths may be had at the hotel” CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 45. 
80 A sua volta il palazzo era stato “eretto sopra a due antiche case, una degli Altoviti, l'altra dei Fantoni passata 
nei Carducci. Lo ridussero ad un solo corpo i Del Bene a' primi del XVI secolo, e più tardi fu di una famiglia 
Da Barberino”; cfr. G. CAROCCI, Firenze scomparsa. Ricordi storico-artistici, Galletti e Cocci, Firenze 1897. 
81 ASCF, Comunità di Firenze, Deliberazioni magistrali e consiliari, "Giornaletto delle deliberazioni magistrali 
dell' anno 1844". 
82 Cfr. ASCF, Comunità di Firenze, Cancelleria comunitativa, Carteggio ed atti del cancelliere, "Filza seconda di 
affari, istanze, relazioni, risoluzioni ed altro spedite [...]"Relazione del gonfaloniere sulla necessità di procedere 
alla demolizione, ordinata dal commissario del quartiere S. Maria Novella, di un cavalcavia fatto costruire 
abusivamente nel vicolo Del Bene dai locandieri Caprini e de Angelis.  
ASCF, Comunità di Firenze Affari comunitativi Affari sfogati "Filza L di lettere, affari, rescritti, etc. del terzo 
trimestre dell'anno 1842, al tempo del sig. cavaliere commendatore Luigi de Cambray Digny""Affare Caprini 
e de Angelis per cavalcavia sul vicolo Del Bene" Rigetto della domanda dei conduttori della locanda della 
Gran Bretagna, volta ad ottenere la sanatoria per un cavalcavia di legno, abusivamente costruito nel vicolo 
Del Bene, per collegare i due palazzi adiacenti adibiti a locanda; comunicazione dell' assistente alla pulizia 
delle strade che tale cavalcavia è stato demolito, secondo quanto ingiunto con decreto del commissario del 
quartiere di S. Maria Novella. 
ASCF, Comunità di Firenze, Cancelleria comunitativa, Carteggio ed atti del cancelliere, "Filza [decima di affari, 
istanze, relazioni, risoluzioni ed altro spedite dal 1 dicembre 1844 a tutto giugno 1845]"Relazione dell' 
ingegnere di circondario in merito alla domanda dei proprietari dell' albergo della Gran Bretagna, volta ad 
ottenere di poter costruire un cavalcavia sul vicolo Del Bene, per unire i due stabili che compongono l' 
albergo. 
83 ASCF, Comunità di Firenze, Deliberazioni magistrali e consiliari, Giornaletto delle deliberazioni magistrali 
dell' anno 1849, c. 57, p. 62. 
84 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 44. 
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Il complesso fu poi ulteriormente ampliato grazie alla fusione con l'adiacente hotel Arno che 

occupava il palazzo Acciaiuoli, fino ad assumere la denominazione definitiva di hotel Royal Grande 

Bretagne & Arno. Qui (difficile stabilire se presso l'albergo Arno o il Grande Bretagne) tra gli altri 

soggiornarono Charles Dickens, John Ruskin, Henry Wadsworth Longfellow, Charles Algernon 

Swinburne, Emile Zola e Henry James, che qui iniziò a scrivere Ritratto di signora , e ancora lo 

scrittore danese Jens Peter Jacobsen e gli scrittori russi Dmitrij Merezkovskil e Zenaide Hippius85. 

Una testimonianza del proprio soggiorno presso l’hotel Royal Grande Bretagne & Arno ci è offerta 

dalle memorie di Arthur Severn, allievo di John Ruskin: 

“Siamo stati alcune settimane [8-10 maggio e 26 maggio-13 giugno 1872] all’hotel de l’Arno in 

una magnifica suite. Il nostro salotto era molto grande, con putti dorati sopra degli enormi 

specchi. L’intera sala sembrava d’oro e tutti, perlomeno gli uomini del nostro gruppo, ci 

sentimmo abbastanza in imbarazzo nel giungere a pranzo dal lavoro, con abiti da lavoro, in un 

appartamento così lussuoso. Anche la camera da letto era magnifica. L’unico inconveniente era 

che Miss Hilliard per andare alla sua stanza doveva passare dalla nostra”86. 

Palazzo Spini Feroni, in piazza Santa Trinita, divenuto di proprietà degli Hombert nel 1834, fu negli 

anni di Federico Fantozzi in parte destinato a quartieri in affitto, in parte trasformato in albergo col 

nome di hotel d'Europa e, come tale, ospitò tra gli altri il principe di Metternich (1838), il granduca 

Alessandro di Russia (1838), il compositore ungherese Franz Liszt (1838), il poeta americano James 

Russell Lowell (1856). Nel 1838 l'hotel passò nelle mani di uno dei nipoti dei signori Hombert, un 

certo David Shobinger, e fu molto criticato dai viaggiatori inglesi per la conduzione non all’altezza 

delle cifre richieste per l’alloggiamento87 (Figura 24). 

Nel 1842 così lo descriveva la guida del Fantozzi: 

“palazzo Hombert-albergo d’Europa (via dei Legnaioli n. 1181): appartenne alla vetusta, 

potente e notissima famiglia degli Spini, ed in ultimo a quella dei Feroni. La sua antica 

maestosità e semplicità (che ne fece attribuire il disegno ad Arnolfo) non è venuta meno a 

dispetto dei moderni pretesi abbellimenti e si conserva oltremodo imponente: pare un 

venerando filosofo che sdegni umiliarsi al secolo dei lumi e ne compianga le aberrazioni, - 

Bernardino Poccetti, al dire di Baldinucci, condusse per questo palazzo molte opere a fresco 

bellissime: tali furono una cappella colla natività di Cristo e la gloria dei Beati, quattro Sibille ed 

un San Giovanni Battista. Per le camere, storie della vita di Cristo e di M.V. con alcune virtù, 

ed altre pitture. Ma fra le più degne d’ammirazione son quelle della sala grande, nella volta della 

quale vedesi la Viglianza, rappresentata in una bella donna in abito rosso colla spada nuda in 

mano, nell’altra un libro e attorno una lucerna ed una cicogna che tiene un piede alzato con un 

sasso e nelle lunette e peducci di quella volta si ammirano, fra vaghissimi ornamenti, de’ 

fanciulli fatti a chiaro scuro in belle attitudini, ed i ritratti di 20 persone in armi, lettere e 

governi della famiglia degli Spini”88. 

                                                                 

85 Attualmente, nell’area sussiste un edificio di fattura moderna, eretto negli anni cinquanta del Novecento a 
seguito delle distruzioni causate nell'agosto del 1944 dalle mine poste dall'esercito tedesco in ritirata. Il nuovo 
edificio viene indicato come realizzato su progetto di Italo Gamberini, e tuttavia attualmente appare come 
architettonicamente modesto sia nel disegno del prospetto principale sia in quello delle facciate interne, dove 
il richiamo all'antico tessuto urbano della zona è demandato a limitati inserti trattati con finto ammattonato 
graffito.  
86 The professor Arthur Severn’s memoir of John Ruskin, a cura di J.S. Dearden, George Allen & Unwin, Londra 
1967, pp. 54-55. 
87 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 44. 
88 F. FANTOZZI, Nuova guida ovvero descrizione storico-artistico-critica della citta e contorni di Firenze, cit., p. 565. 
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In un album di disegni del 1842 è raffigurata la camera di un anonimo viaggiatore all’hotel de 

l’Europe con tutto il suo mobilio: vi compaiono il letto, il tavolo da toeletta, il camino, una sedia, un 

comodino e, sullo sfondo, una finestra si apre sulla vista del campanile della chiesa della Santissima 

Trinità (Figura 25). Un’altra anonima camera d’albergo fiorentina è raffigurata da Sargent, agli inizi 

del secolo successivo, in un dipinto ad olio che ci introduce nelle dimore temporanee dei sentimental 

travellers inglesi ed americani: le camere, caratterizzate da privacy ed intimità, si trasformavano in 

vere e proprie stanze di lavoro nelle quali note e schizzi, presi all’aperto, divenivano quadri o pagine 

di narrazioni e diari di viaggio (Figura 26).  

Nel 1846 il gonfaloniere Francesco Rinuccini, che cercava una più comoda sistemazione rispetto al 

palazzo di Parte Guelfa dove allora alloggiava, firmò il contratto di acquisto del palazzo per conto 

del Comune di Firenze; la transizione avvenne dietro il pagamento di 34.500 scudi. Dopo tre anni di 

lavori di sistemazione, con in testa il marchese Rinuccini che era ancora gonfaloniere, vi trovava 

finalmente collocamento tutta la municipalità che qui rimase per il periodo di Firenze Capitale, fino 

al 187089. 

Nel 1802 Antonio Schneiderff, forse originario della Lorena, aveva acquistato il palazzo di proprietà 

del cav. Balj Ottaviano de’ Medici nel quartiere di Santo Spirito sul lungarno Guicciardini n. 2043, 

destinandolo fin dal 1805 ad uso di locanda e ingrandendolo progressivamente con l'acquisizione di 

ulteriori immobili limitrofi prospicienti sull’attuale piazza Nazario Sauro. In ragione degli 

investimenti promossi, il palazzo, con la denominazione di albergo Schneiderff, divenne nella prima 

metà dell'Ottocento uno dei più accreditati hotel fiorentini, frequentato in modo particolare da una 

variegata clientela di viaggiatori stranieri; nel 1819, Ducos ne rimase affascinato poiché “ai 

viaggiatori venivano assegnati inservienti che parlassero la loro lingua e, immersi in un silenzio 

ovattato, si poteva riposare su letti candidi e mangiare ad una tavola raffinata”90 (Figura 27). Nella 

Guida per la città di Firenze e suoi contorni (1828) si riteneva l’albergo Schneiderff come “uno de’ primi 

alberghi d’Europa”. La descrizione di Robert Burford del 1830 presentava lo Schneiderff come “a 

capacious and magnificent establishment, well provided with every comfort and luxury, at every 

season of the year, and at very moderated charges”91; secondo G. J. Lemaistre (1840),  

 

“Lo Shneiderff è un hotel superbamente arredato, con le finestre principali affacciate sul fiume 

Arno, e in questo albergo ogni cosa è servita con il comfort, la pulizia e lo stile che 

contraddistinguono la maniera inglese ma, mentre faccio queste lodi, la giustizia mi impone di 

aggiungere, che se i nostri connazionali sono stati generalmente molto soddisfatti del 

trattamento ricevuto dal padrone di casa, io ho avuto personalmente la prova che lui non fosse 

persona degna di fiducia. Oltre allo Shneiderff, che però è incomparabilmente il migliore, ci sono 

alcune altre buone locande di Firenze. Gasperini, alle Arms of England (sua moglie è inglese) 

mantiene un hotel di tutto rispetto, dove i costumi del nostro paese sono rigorosamente 

osservati e le sistemazioni sono pulite e confortevoli. Poi l'Aquila Nera ha grandi appartamenti 

che sono stati recentemente molto ben arredati e vi è una sistemazione sulla sponda opposta 

del fiume rispetto a quella in cui è situato lo Shneiderff, che gode della stessa vista”92. 

Entusiasta il giudizio di Jousiffe per il quale l’hotel Schneiderff “è da tempo noto alla nobiltà 

britannica come uno dei migliori hotel al momento del continente; è ancora condotto con la stessa 

                                                                 

89 Nell’archivio storico comunale di Firenze si ritrovano gli atti di vendita del palazzo al Comune, con carteggi 
e relazioni inerenti.  
90 B. J. DUCOS, Itinéraire et souvenirs d'un voyage en Italie, cit. 
91 R. BURFORD, Description of a view of the city of Florence, cit., p. 7. 
92 G. J. LE MAISTRE, Travels after the peace of Amiens, cit. p. 433. 
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liberalità per il quale si è distinto in tanti anni, e che ha ottenuto il patrocinio di tante famiglie 

britanniche di alta classe”93.  

Nel 1867, così lo descriveva Charles Richard Weld: “qui sono rimasto per il resto del mio soggiorno 

a Firenze e la mia esperienza in questa pensione, che è notevole, giustifica la mia convinta 

raccomandazione. Le condizioni erano, tardo inverno, 8 franchi al giorno per colazione, pranzo e 

cena, incluso vino, the e l’uso di due grandi salotti ben ammobiliati”94. 

Alla morte di Antonio, nessuno dei quattro figli eredi volle occuparsi direttamente dell’albergo che 

fu affidato (fabbricati, officine, scuderie, cavalli e vetture, mobili, suppellettili e biancherie) per tre 

anni in “amministrazione con garanzia proporzionata” a Gioseppe Coviz dietro un compenso 

mensile di 100 lire fiorentine, oltre al vitto,. All’alloggio nel quartiere al pianterreno e ad eventuali 

gratifiche annuali. Nel 1834 l’albergo fu ceduto in amministrazione ad uno dei fratelli, Enrico 

Schneiderff, ma alla fine degli anni quaranta esso risulta di nuovo affidato in amministrazione a 

terzi. Passato di proprietà ai Clark Molini e quindi alla famiglia Barbensi, mantenne la destinazione 

di albergo ancora nei primi decenni del Novecento (albergo Clark Molini Barbensi (Figura 28), 

presso il quale alloggiò nel 1886 la scrittrice americana Constance Fenimore Cooper) per diventare 

successivamente sede dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria. 

 

 

 

6.5 Locanda Porta Rossa e Grand hotel du Nord: i palazzi Bartolini a Firenze 

 

L’area dove oggi sorgono i palazzi Bartolini-Torrigiani e Bartolini-Salimbeni, tra piazza Santa 

Trinita, via delle Terme, via Monalda e via Porta Rossa, ha una storia secolare legata alla tradizione 

dell’ospitalità fiorentina95: nel 1386 Marco Datini, mercante di Prato, soggiornava all’albergo in 

Portarossa, dimenticandosi lì la sua stagna96. Lapucci ha identificato l’albergo in cui soggiornò il 

Datini con la locanda del Cammello in Porta Rossa presente già nel XIV secolo fra le case di quella 

zona, allora per la maggior parte di proprietà della famiglia Soldanieri. Agli inizi del XVI secolo 

Giovanni Bartolini (1472-1544) venne in possesso di alcuni fabbricati nell’isolato, iniziandovi nel 

1519 la costruzione di un grandioso palazzo la cui facciata principale dava sulla piazza. Per fare 

posto al nuovo palazzo, sotto la direzione di Baccio d’Agnolo, furono distrutti “tre botteghe ad uso 

di legnaiolo, una di fabbro una di pittore, una di barbiere, una di lastraiuolo, una di scalpellino; tre 

                                                                 

93 CAPT. JOUSIFFE, A road- book, cit., p. 43 egli anni in cui era albergo vi soggiornarono, così come ricostruito 
da E. BARFUCCI, Giornate fiorentine. La città, la collina, i pellegrini stranieri, Vallecchi, Firenze 1958, personaggi di 
grande fama quali Mendelssohn Bartholdy, Walter Scott, George Byron, Stendhal, John Ruskin, Johann 
Wolfgang Goethe, nomi ai quali si devono aggiungere quelli meno noti (ma non meno importanti per le 
testimonianze che ci hanno lasciato sulla Firenze del tempo) delle scrittrici inglesi Anna Brownell Jameson e 
Harriet Campbell. Ulteriori nomi appaiono con indirizzo presso l'albergo nel libro dei soci del Gabinetto 
Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, tra i quali si segnalano quelli dell'irlandese Charles John Gardiner conte 
di Blessington, del politico e scrittore americano Richard Henry Wilde, del politico e storico inglese Thomas 
Babington Macaulay, e dello scultore americano Benjamin Paul Akers.  
94 C.R. WELD, Florence the new capital of Italy, Longmanas, Londra 1867, p. 23. 
95 Per le vicende costruttive del palazzo Bartolini Torrigiani, cfr. R. LAPUCCI, Il palazzo Bartolini Torrigiani (dalla 
locanda del cammello all’albergo Porta Rossa), Tipografia 2R, Firenze 1986; per le vicende costruttive relative al 
palazzo Bartolini Salimbeni, cfr. L. BARTOLINI SALIMBENI, Una fabbrica fiorentina di Baccio d’Agnolo; le vicende 
costruttive del palazzo Bartolini Salimbeni attraverso i documenti d’archivio, in Palladio, Roma 1978 serie 3, pp. 7-28. 
96 Il ritrovamento di questo documento conservato a prato nell’archivio Datini, ha permesso lo studio da 
parte del gruppo di storici fiorentini guidati da Lapucci di quest’area urbana con particolare attenzione 
all’edificio dell’albergo. Cfr. R. LAPUCCI, Il palazzo Bartolini Torrigiani, cit., p. 5. 
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case, di cui una ad uso di osteria dell’albergo del Cammello”97. Tuttavia ancora nei secoli XVI- XVIII, 

come abbiamo visto, sussisteva in quell’area una locanda detta del Cammello che inizialmente fu 

gestita “per indiviso” dalle famiglie Soldanieri e Bartolini, per passare poi definitivamente nelle mani 

dei Bartolini98. La locanda doveva situarsi in alcuni ambienti non meglio identificabili di quella parte 

di palazzo situata tra Via Porta Rossa e Via delle Terme, più lontana dalla piazza, nel luogo 

attualmente occupato dal Grand Hotel Porta Rossa (Figure 29-30). Tra i personaggi illustri che il libro 

dei soci del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux registra come qui alloggiati nella prima 

metà del XIX secolo si ricordano lo storico tedesco Georg Gottfried Gervinus, il poeta e musicista 

Frederick Tennyson (fratello del poeta Alfred) e, nel 1836, l'architetto e storico francese Eugène 

Viollet-le-Duc. Nel 1848 vi prese alloggio Massimo d’Azeglio che, dopo aver fatto stampare il libro 

“degli ultimi casi di Romagna”, fu sfrattato dal Governo Granducale e proprio in questa locanda 

ebbe un banchetto di addio con i suoi amici fiorentini al quale parteciparono i più alti esponenti 

liberali. 

Il contiguo palazzo Bartolini Salimbeni rispose alle esigenze abitative della famiglia fino alla prima 

metà del XIX secolo: nel 1839 anche una parte di questo edificio venne affittato ai coniugi stranieri 

Francesco Ponsson e Adelaide Herbeln ad uso di albergo col nome di hotel du Nord , dove 

soggiornarono alcune personalità illustri in visita a Firenze, tra le quali gli scrittori americani 

Herman Melville, Ralf Waldo Emerson e James Russel Lowell; gli ambienti di palazzo Bartalini 

Salimbeni subirono allora una serie di modifiche interne dettate da criteri di sfruttamento dello 

spazio in ordine alla destinazione alberghiera e senza alcun rispetto per la distribuzione originaria. 

Lo stato dell’edificio alla metà dell’Ottocento è documentato da una serie di piante allegate ad una 

perizia del 1861 che si conserva all’Archivio di Stato di Firenze e già edita da Lorenzo Bartolini 

Salimbeni99. Il cortile interno venne intasato da superfetazioni di vario tipo; nei saloni furono 

ritagliate stanze e corridoi e gli ambienti del piano terreno furono suddivisi nel senso dell’altezza, 

per cui si rese necessario aprire due finestre sotto quelle esistenti, sfigurando così il prospetto su 

piazza santa Trinita, come è possibile notare da alcune foto d’epoca in cui si riconosce l’ingresso 

dell’hotel du Nord, mentre le crociere delle finestre furono parzialmente nascoste da rozzi infissi 

(Figure 31-32). 

Da alcune piante realizzate dall’ing. Cianferoni per una perizia consegnata al Tribunale di Prima 

istanza negli anni 1858-59 è possibile fare una lettura della distribuzione degli ambienti interni 

all’hotel (Figure 33-41): una volta solcato l’ingresso principale, su piazza S. Trinita, si accedeva ad 

un vestibolo (1) che apriva su un’ampia hall centrale (ambienti n. 4. atrio e n. 8. cortile); a piano terra si 

trovava anche la grande sala da pranzo (14) e una serie di ambienti che vennero ridotti e destinati a 

camere, spogliatoi, botteghe, caffè e salotti (nn. 12-16); salendo il grandioso scalone, si accedeva al 

piano nobile dove un vestibolo che un tempo permetteva l’accesso al gran salone, apriva sugli 

appartamenti per le famiglie e sulle camere private. La stessa distribuzione degli ambienti si 

ritrovava anche al secondo piano, mentre i mezzanini e il terzo piano erano riservati agli ambienti di 

servizio e agli alloggi per la servitù; al piano sotterraneo erano invece assegnate le cantine, i 

magazzini e la grande cucina del palazzo; i luoghi comodi erano in numero di uno per ogni piano. 

                                                                 

97 La politica di acquisti della famiglia Bartolini era durata quasi due secoli e l’aveva potata ad essere 
proprietaria di gran parte dell’isolato delimitato a nord da via Porta Rossa, ad ovest dall’attuale via 
Tornabuoni, a sud dalla via delle Terme e comprendente le vecchie case dei Monaldi, dei Soldanieri, dei 
d’Aringo ed il palazzo d’Avizi-Davanzati. Per i riferimenti documentari di questi acquisti, cfr. R. LAPUCCI, Il 
palazzo Bartolini Torrigiani, cit., pp. 6-7. 
98 IBIDEM. 
99 Opera citata. 
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Nel 1875 il palazzo Bartolini Salimbeni venne dichiarato “monumento nazionale” e ne fu ordinato 

un restauro meticoloso che i proprietari non poterono permettersi100. L’hotel du Nord venne chiuso 

alla fine del XIX secolo: al 1895 risale la Relazione e Perizia stilata dall’Ingegner Bocci per il restauro 

dell’immobile; il documento, edito dalla tipografia elzeviriana l’anno successivo, è utile per la 

descrizione dei servizi e degli spazi all’interno del complesso dell’albergo101: 

“Il palazzo Bartolini a nord ha la via Porta Rossa, ad ovest la via Tornabuoni e precisamente il 

largo di Santa Trinita, a sud la via delle Terme, a est confina con un fabbricato della famiglia 

Torrigiani destinato ad albergo. Il detto palazzo ha tre ingressi: il nobile in via Tornabuoni al n. 

c. 8, quello del Dipartimento del Commercio in via Porta Rossa e l’altro del Dipartimento del 

Servizio in via delle Terme. A giudicare dall’esterno il fabbricato in via Tornabuoni ha tre 

elevazioni, cinque in Porta Rossa tenendo conto delle finestre circolari dei locali a tetto e di 

quelle che sovrastano le porte degli ampi e sfogati locali terreni. Le facciate in via Tornabuoni e 

in via Porta Rossa con paramenti in pietra bigia di Monte Ripaldi, sono decorate di paramenti 

di pregevole architettura, che nella via delle Terme si protrae solo per un breve tratto di m. 

4,80. Le ampie finestre del 1 e 2 piano, sono divise nel centro da due eleganti colonnine 

sovrapposte. Nella via Porta Rossa la facciata è coronata dal grande sporto alla fiorentina del 

tetto, mentre in via Tornabuoni da una cornice in pietra, bigio-cero di Fiesole, che per quanto 

il Vasari lo dica pesante è sempre di pregevole fattura102[…]. Il palazzo di cui ci occupiamo, 

fatto costruire da Giovanni Bartolini Salimbeni, su disegni di Baccio d’Agnolo (Baglioni) ha 

però un’importanza artistica di primissimo ordine, non solo per il nome dell’architetto e per i 

pregi intrinseci dell’opera, ma perché questo palazzo, come giustamente scrive il Vasari, “ fu il 

primo che fusse fatto con ornamento di finestre quadre, con frontespizio e con porte le cui 

colonne reggessino architrave fregio cornice”. Al primo piano, i soffitti in legno, a cassettoni 

riccamente ornati, rendono poi testimonianza al genio di Baccio d’Agnolo come 

intagliatore103[…]. Il palazzo Bartolini Salimbeni ornato all’esterno con decorazioni ispirate 

all’antico, come tutte le abitazioni del rinascimento non rammenta affatto nella distribuzione 

degli ambienti la casa classica: nulla dell’antico atrio, e molto meno dei piccoli locali che vi si 

aggrappavano attorno. Le cucine, le dispense le cantine al sotterraneo e una sfilata di stanze e 

di sale nei piani superiori con porte a due imposte, le une il più possibile davanti le altre. Il 

palazzo Bartolini Salimbeni, sebbene nell’interno completamente trasformato, esso è tale per la 

sua struttura, che l’architetto nella propria immaginazione può facilmente ricostruirlo come 

sorse nella più bell’epoca del rinascimento […]. Gli ambienti, nel secolo XVI, erano come 

risultano dalla seguente tabella (Figure 42-43). Le dimensioni degli ambienti furono tratte dalle 

piante redatte in braccia toscane nel marzo 1861 dall’ing. Cianferoni104 […]. Nell’anno 1861, 

del palazzo Bartolini Salimbeni, l’ing. Cianferoni scrisse come appresso: “un palazzo di antica e 

solida costruzione decorato di pregevole architettura scolpita in pietra ora decaduta per ingiuria 

dei tempi trascorsi e per opera dei geli […]. L’interno del palazzo, all’epoca della stima dell’ing. 

Cianferoni, già da tempo era trasformato in albergo”105. 

                                                                 

100 L’edificio rimase dunque in una grave condizione di degrado finché nel 1958 fu destinato a sede de 
Consolato Generale di Francia e nel 1961 venne restaurato a tal fine dal Sanpaolesi. Negli anni Ottanta del 
Novecento tutta l’area fu interessata da un esteso cantiere di restauro, su progetto dell'architetto Nino Jodice, 
al quale sono seguiti gli interventi condotti dal 2008 al 2010 che hanno portato all'ulteriore e pieno recupero 
dell'edificio e delle sue pertinenze. 
101 D. BOCCI, Il palazzo Bartolini Salimbeni (monumento nazionale in Firenze), relazione e perizia, tipografia 
Elzeviriana, Firenze 1896. 
102 IVI, pp. 19 -20. 
103 IVI, pp. 20-21. 
104 IVI, p. 21. 
105 IVI, pp. 27-28. 
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L’Ingegner Decci faceva riferimento a studi suoi contemporanei esprimendosi in merito alla 

distribuzione interna dell’hotel:  

“Il Sacchi (Architettura pratica, p. 57) trattando della distribuzione degli alberghi, così si esprime: 

“l’albergo è come uno stabilimento il cui risultato dipende esclusivamente dall’attrattiva destata 

dalla comodità dell’edificio e dalla convenienza dei servizi, che sono i soli requisiti che possono 

chiamare incessantemente i forestieri”. Dato ciò, la rinomanza di cui gode l’albergo del Nord, 

non può tutta attribuirsi al merito dell’attuale conduttore, e il fabbricato deve averne la propria 

parte per le buone qualità intrinseche ed estrinseche”106. 

Decci era convinto che, in merito alla distribuzione degli spazi interni all’Hotel du Nord, essa fosse 

stata coscienziosamente studiata: “infatti, senza che si abbiano i riprovevoli lungi corridoi serrati fra 

due file di stanze, queste, se si eccettuano quelle dei mezzanini, ampie ben sfogate e di bella pianta 

regolare, sono tutte fra loro indipendenti ed in facile comunicazione coi passaggi principali, i quali 

non di rado, conservati con le loro originarie dimensioni, hanno quella appariscente bellezza di 

decorazione che è requisito essenziale per un albergo del rango di quello del Nord”107. 

 

6.6  La “giovane” tradizione ospitale di Livorno: il nuovo hotel dell’Aquila 

Nera e il Palace Hotel 

La città di Livorno mostra una tradizione ospitale piuttosto ‘giovane’, figlia del successo dei bagni di 

mare amatissimi dai viaggiatori a partire dalla seconda metà del XIX secolo; lo studio delle strutture 

ricettive di questa città esula quindi in parte per cronologia e tipologia dagli interessi della nostra 

ricerca, ma è interessante affrontare due casi studio che risultano peculiari: il primo riguarda lo 

spostamento della sede dell’hotel dell’Aquila Nera in una più adeguata alle esigenze dei viaggiatori; il 

secondo analizza la nascita e l’architettura del Grand Palace come termine ultimo a cui fare 

riferimento per l’analisi di un’epoca, quella del Grand Tour, ormai giunta al capolinea. 

Sebbene Livorno non fosse una meta ambita per i viaggiatori dei secoli del Grand Tour, la città era 

tuttavia tappa fondamentale del viaggio per la presenza del porto; perciò fin dalla fine del XVIII 

secolo, nella cosmopolita Livorno le locande erano numerose e gestite da stranieri o da 

professionisti del mestiere: come abbiamo già visto, la guida Boccolari affermava che le migliori 

locande in città erano “la Croce di Oro, la Croce di Malta e Madame Miston che dà tavola all’uso di 

Francia”108. Una descrizione approfondita delle strutture di accoglienza in città alla fine degli anni 

trenta dell’Ottocento ci è offerta dal capitano Jousiffe: a detta del viaggiatore inglese, i migliori 

alberghi di Livorno erano l’hotel San Marco, gestito da David Thompson, che nel 1838 aveva perso 

molti clienti a causa dei cattivi servizi offerti109e l’hotel de la “Grande Bretagne and true pension Suisse” 

                                                                 

106 IVI, p. 35. 
107 IVI, pp. 36-37. 
108 D. BOCCOLARI, Nuova descrizione cit., pp. 182-183. L’autore fa qui riferimento alla table d’hote, servizio 
presente alla locanda di Madame Miston. 
109 CAPT. JOUSIFFE, A Road Book, cit., p. 150. Così Jousiffe: “has been a good deal frequented by the English, 
and would have been a great deal more so if a liberal system had been pursued, instead of the almost mean 
way it is conducted at present; this ought not to be the case, for Mr. Thompson’s charges are always 
considerably higher than those of other hotels of equal respectability in Tuscany; he is losing his English 
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situato vicino alla porta Colonnella e al mare, in via Ferdinando 87 e gestito da Angiola Tommaso e 

Peter Zibilick, sempre più frequentato dalle famiglie inglesi in visita a Livorno L’albergo fu aperto 

nel 1832 dai coniugi svizzeri col nome di Pensione Svizzera; poiché al tempo esistevano in città altre 

locande con lo stesso nome, l’albergo venne denominato albergo Gran Bretagna Vera Pensione 

Svizzera110. Il capitano considerava l’albergo uno dei migliori della città e ne offrì una 

rappresentazione in una delle rare incisioni presenti nel testo (Figure 44-45). 

It is conveniently situated, beautifully fitted up, cleaned and handsomely furnished; the rooms 

are suits of the most convenient description for large or small families and single persons. This 

house was formerly the property of a gentleman who expended immense sums of money in 

fitting up the apartments in a very splendid manner; the grand saloon represents the history of 

Hercules, and the other rooms are of equal magnificence; the staircase is of marble, and very 

elegant, and the whole of the bed-rooms, as well as the saloons, are carpeted and furnished 

with curtains, after the English manner. There is a table d’hote, and private dinners are served 

at any hour. There are also stabling and lock-up-coach-houses attached to the hotel. The 

commissioner of the hotel speaks good English and French, and the charges for apartment and 

the service of the house will be found extremely reasonable, it being the wish of the 

proprietors to make their hotel known for its comforts and the moderation of their charges111. 

Dalle descrizioni di Jousiffe, sappiamo che nel centro di via Grande erano situati altri due alberghi: 

hotel de l’Europe, al numero 1224, gestito da Antonio Giraldi e l’hotel Royal Oak ai numeri 1228 e 

1229, entrambi con camere pulite e confortevoli per piccole e grandi famiglie e camere singole; i 

gestori degli stessi parlavano fluentemente inglese. All’hotel Royal Oak gli appartamenti erano 

arredati in stile inglese e “molti dei salotti erano decorati con suppellettili alla moda inglese e 

rivestiti di moquette 112 

Nel 1828 Stendhal consigliava di “fermarsi all’Aquila Nera, [dove] la camera costa tre paoli […]. 

Andare al caffè del Greco, andare a cena di fronte al Greco, alla Pergola (venticinque crazie)”113; fin dal 

primo ventennio dell’Ottocento erano dunque presenti in città luoghi addetti al relax e al loisir del 

viaggiatore, come caffè e ristoranti. L’albergo dell’Aquila Nera cui fa riferimento Stendhal fu aperto 

alla fine del XVIII secolo all’interno del seicentesco palazzo Ginori sugli scali della Venezia., in via 

del Porticciolo 354. Nel 1819 avevano soggiornato qui per una settimana anche i coniugi Shelley, 

prima di trasferirsi in una villa più adeguata alle loro esigenze, Nel 1832 soggiornò all’ Aquila Nera 

anche il prof. Tenore: secondo il viaggiatore, l’albergo 

“gode della silenziosa vista del porto e riunisce tutte le piacevolezze ed i comodi che bramar si 

possono ne’ migliori alberghi di Europa. A questi vantaggi conviene aggiunger quello della 

                                                                                                                                                                                            

friends very fast, by this and other strange freaks he takes into his head, etc. Many of the rooms are neat and 
clean; but the dinner are really too bad at the price they are charged”. 
110 Annali di Giurisprudenza, anno quinto; raccolta di decisioni della corte suprema di Cassazione, della della corte regia e dei 
tribunali di prima istanza, Tipografia del Giglio, Firenze 1843, pp. 503-504. 
111 In una nota dell’autore si legge: “the hotel is fitted up in a style of magnificence seldom seen in Italy; the 
proprietors are very obliging, and will be happy to show their hotel to strangers, whether they lodge in it or 
not; it is well worth a visit to view the splendid frescoes, and the handsome manner in wich the apartments 
are fitted up”. 
112 CAPT. JOUSIFFE, A Road Book, cit., p. 151. 
113 STENDHAL, Viaggio in Italia 1828, cit., p. 11.  
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discretezza de’ prezzi, della qual cosa potrà far fede l’intendere che il più lauto desinare e 

l’alloggio di un giorno non mi han costato che soli undici paoli”114. 

Se già un albergo dell’Aquila Nera era presente a Livorno fin dalla fine del XVIII secolo, quello che 

oggi conosciamo col nome di palazzo dell’Aquila Nera sugli scali che si affacciano sul Fosso Reale, 

oggi conosciuti come scali D'Azeglio, divenne alla metà del secolo successivo uno degli edifici più 

notevoli della città. La storia del nuovo palazzo dell’Aquila Nera cominciò nel 1853, quando il 

costruttore Stefano Fortini acquistò dal Regio Scrittorio il lotto di terreno per il quale chiese 

permesso di fabbricare lungo la via del Casone fino al ponte Novo dei Cappuccini; a questo 

permesso seguirono le istruzioni del Governatore e dell’ingegnere del Municipio Matteini che, 

esprimendo parere favorevole al progetto, intimava “l’ultimazione della fabbrica ad uso di locanda 

da terminare in venti mesi”115. La costruzione del palazzo venne iniziata nella seconda metà del 

1854 e terminata due anni dopo. Il milanese Luigi Dattari, gestore dell’albergo dell’Aquila Nera dal 

1846, cercava una sede più comoda e confortevole per i suoi ospiti di quella del vecchio palazzo 

seicentesco sugli scali della Venezia, appartenuto alla famiglia Ginori. Acquistò quindi il piano 

nobile del nuovo palazzo nel 1856, riccamente abbellito da eleganti balconi. L’anno successivo fu 

acquistato il terreno retrostante che diventò un grande giardino all’inglese dal quale si accedeva al 

palazzo in carrozza; attraverso un cancello di ferro battuto i clienti dell’albergo potevano scendere 

dalla carrozza senza rischiare di bagnarsi in caso di pioggia, accedendo direttamente all’interno del 

palazzo. Nacque dunque un grande albergo capace di offrire tutti i comfort e i più alti standard 

residenziali dell’epoca: un bel panorama, una sana esposizione al sole e ampi locali di 

rappresentanza e di soggiorno; tra questi la stanza della musica, la biblioteca, la sala di lettura e la 

sala da pranzo. Le stanze da bagno erano soltanto due in tutto l’edificio, con vasche di maiolica 

bianca e rubinetterie in ottone massiccio, ben collegate alle camere da ampi corridoi che 

prendevano luce da tre chiostre, secondo i canoni architettonici e funzionali dell’epoca, in rigore di 

un’assoluta simmetria. Ogni camera/appartamento era riscaldato da un camino privato. Due erano 

le cucine e due le stanze contigue utilizzate come dispensa, con soffitte cieche ad esse collegate; 

queste formavano un unico servizio di cucina con pozzo sul retro al quale si attingeva l’acqua con i 

secchi direttamente dalle finestre delle cucine stesse. Al centro della facciata anteriore, sopra 

l’imponente portone ligneo e sotto il balcone più grande, si trovava l’insegna del grand hotel, 

raffigurante un’aquila nera su sfondo rosso, simbolo del potere imperante al tempo della sua 

inaugurazione nel quartiere della Venezia. Al piano ammezzato si trovavano i locali di servizio: la 

lavanderia, la stireria, il guardaroba, le cucine e le stanze dove alloggiava il personale di servizio. 

L’albergo si avvaleva di una carrozza privata che durante i mesi invernali sostava di fronte al 

portone di ingresso mentre in estate attendeva gli ospiti dietro al palazzo, all’ombra di alcuni alberi. 

I piani superiori del palazzo erano invece affittati a famiglie della ricca borghesia imprenditoriale; 

l’albergo ebbe sede dentro il palazzo fino agli anni Venti del secolo scorso, quando il palazzo venne 

in parte disabitato e adibito completamente ad uso residenziale (Figure 46-47).  

La cittadina di Livorno non fu solo uno scalo portuale, ma fin dalla fine del Settecento aprirono qui 

gli stabilimenti balneari per cure terapeutiche, i cosiddetti bagni del Baretti, dal nome di colui che per 

primo li fece fabbricare nel 1779116. Furono le prime terme di acqua salata che nacquero in Italia, 

                                                                 

114 Viaggio per diverse parti d’Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra del prof. Tenore, Milano 1832, volume 3, p. 208. 
115 R. BALDI, L’Aquila Nera, un palazzo simbolo della borghesia livornese, Debatti editore, Livorno 2009, pp. 10-11. 
116 Paolo Baretti era console del Regno di Sardegna a Livorno; i bagni erano collocati all'interno di un edificio 
in legno con cinque piccole stanze, dove l'acqua di mare veniva spinta mediante un sistema meccanico. 
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ma il maggior impulso alla pratica della balneazione si ebbe con l’impresa di Giuseppe Sante 

Palmieri che realizzò nel 1845 davanti la sua abitazione lo stabilimento balneare omonimo (attuali 

bagni Acquaviva -Figura 48); l’anno successivo aprì il contiguo stabilimento dei bagni Pancaldi, 

costituiti essenzialmente da una serie di pontili, e lo stabilimento Scoglio della Regina , conosciuto 

anche come bagnetti Squarci, nell'area dove, nel 1806, Maria Luisa di Borbone-Spagna aveva 

effettuato alcune balneazioni in una piccola piscina coperta solo da tendaggi. Poco più a sud, presso 

la spianata dei Cavalleggeri (attuale Terrazza Mascagni), durante l'estate veniva eretto un padiglione 

in ferro, dove la famiglia granducale veniva a fare i bagni117. 

Il successo della pratica dei bagni di mare alla metà dell’Ottocento spinse la creazione di 

attrezzature turistico-ricreative per allietare lo spirito e favorire la socialità per il viaggiatore e il 

cittadino dopo una giornata sui bagni. L’amministrazione si occupò quindi di sistemare la via del 

passeggio, un tratto di lungomare progettato per ampliare la cinta doganale della città e 

ricongiungere con maggior decoro la Porta a Mare e il villaggio di Ardenza; la realizzazione 

dell’ampliamento del tracciato fu compiuta dal 1853 e portata a termine nel 1887. Successivamente 

fu creato il giardino a mare Meyeri, nei pressi dell’attuale piazza Mazzini, in un’ampia area attrezzata 

a verde grazie ad un’operazione a carattere pubblico-privato. Nel 1872 Giovanni Glym, 

imprenditore inglese, vi aggiunse un teatro all’aperto che funzionava come cafè-chantant e presentò al 

comune un progetto di un grande albergo da erigersi presso il giardino a mare, collegato da un 

passaggio sotterraneo e corredato di teatro, sale da ballo, sale da concerti e da conversazione e un 

“club all’uso di Londra destinato esclusivamente alla società degli uomini”118. A fine Ottocento 

esistevano dunque a Livorno le condizioni che l’architetto svizzero Eduard Guyer teorizzava essere 

prerequisiti alla costruzione o all’ampliamento di un albergo: “una richiesta di accoglienza turistica, 

una location posta in ambienti inseriti in scenari di importante valenza paesaggistica, l’introduzione di 

nuove tecnologie terapeutiche, le infrastrutture di viabilità e trasporto, l’incremento di valore dei 

terreni vicini”119.  

Negli anni Ottanta del XIX secolo, di fronte ai Bagni Pancaldi, su quella che allora si chiamava via 

del passeggio (oggi Viale Italia), venne quindi costruito il Palace Hotel, progettato dall’Ingegnere 

Enrico Azzati, “a high class italian establishment with every comfort”120 che aprì i suoi battenti nel 

1884; qui una stanza costava dai quattro ai sei pence, la prima colazione un penny e mezzo, il pranzo 

dai tre e mezzo ai cinque, agli otto, fino ai dieci pennies. La costruzione di questo monumentale 

edificio fu voluta agli inizi degli anni Ottanta dell’Ottocento da Bernardo Fabbricotti, ricco 

commerciante di marmi. L’area su cui sorge l’albergo, comprensiva del parco che ne è cornice e in 

cui si trovavano le scuderie e il deposito per le carrozze, misura circa 9.200 metri quadrati di cui 

2.280 occupati dal solo edificio. La stessa sistemazione degli spazi esterni non fu estranea ad una 

strategia di sviluppo urbano: l’albergo appariva arretrato rispetto al viale del passeggio per 

amplificarne al meglio la vista e le due ampie terrazze chiuse da balaustre in marmo fungevano da 

eleganti belvedere affacciati sul mare. La facciata principale dell’albergo mostra una composizione 

assai schematica: un corpo centrale leggermente aggettante e due ali anch’esse leggermente in 

aggetto articolano visivamente il lungo fronte. L’uniformità delle cornici e dei timpani delle finestre 

viene interrotta, al centro così come ai due estremi, da una doppia balconata e dalle sovrastanti 
                                                                 

117 M. SCARDOZZI, Alle origini dello sviluppo turistico della costa toscana. I bagni di mare a Livorno nel primo Ottocento, in 
Storia del turismo, annale 2006-2008, a cura di A. Berrino, Franco Angeli 2008, p. 51. 
118 L. BORTOLOTTI, Livorno dal 1748 al 1958. Profilo storico urbanistico, Olsckhi, Firenze 1970 
119 E. GUYER. Das Hotelwesender gegenwart, cit. 
120 K. BAEDEKER, Northern Italy, Leipsic 1906. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1806
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_di_Borbone-Spagna
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porte finestre. Il basamento che occupa il piano terreno e il mezzanino viene risolto con un 

bugnato liscio e accenna nelle due ali il motivo della serliana, mentre segna l’entrata con una porta a 

tre archi incorniciati da lesene121 (Figure 49-50). L’ingresso dell’albergo si apre su un doppio 

volume illuminato dalla luce di un lucernario e impreziosito da una corrispondenza di specchi che 

dilatano lo spazio di entrata. Attorno ai due volumi del patio si distribuiscono gli spazi di 

rappresentanza e della vita quotidiana, mentre uno scalone monumentale conduce al ballatoio del 

primo piano. Preziose come l’architettura sono le decorazioni interne, i pavimenti in marmo e 

mosaico di graniglia, le scalinate in marmo di Carrara, le sale e i saloni variamente dislocati, adorni 

di marmi pregiati e lussuosamente arredati, uno dei quali sovrastato da un soffitto decorato in oro 

zecchino: è in questi ambienti di ricevimento, con capienze variabili da 50 a 350 persone che si 

svolgevano le feste organizzate per i nobili ospiti. La conformazione degli spazi interni e dei servizi 

offerti al vacanziere che soggiornava al Palace hotel mostra un duplice aspetto: alla ricchezza e allo 

sfarzo degli ambienti collettivi, alla cura e all’eleganza degli appartamenti, corrispondeva la 

modernità e l’efficienza delle attrezzature. Nell’Album Guida edito nel 1904 si facevano espliciti 

paragoni con l’aspetto di un vero e proprio “palazzo reale”, sormontato da due piccole torri unite 

da ampie terrazze con balaustre di marmo ed eleganti belvedere affacciati sul mare; venivano 

descritti la grande scala e le sale circostanti adorne di marmi preziosi e arricchite di arredi, 

l’ampiezza degli appartamenti che si aprivano su tre piani, arredati con ricercatezza, alcuni in “stile 

inglese puro e severo”, altri in “stile bizantino”, altri ancora “in stile empire o Louis XV”, proprio a 

voler rispondere ai diversi gusti di una clientela ormai divenuta internazionale, abituata alle mode 

dell’eclettismo imperante. L’albergo, che poteva godere della vicinanza degli stabilimenti balneari, 

vide sorgere al suo interno, al piano seminterrato, una zona destinata alla cura idroterapica; fu 

introdotta l’illuminazione elettrica “sfarzosa” e funzionale con le sue 500 lampadine, la ventilazione 

elettrica e i collegamenti diretti con la stazione ferroviaria. 

 

 

 

6.7 Il soggiorno in albergo a Pisa tra XVI e XIX secolo 

La fortuna di Pisa come meta di viaggio e tappa di soggiorno ha origini lontane: dalla seconda metà 

del XVI secolo fecero tappa in città viaggiatori provenienti da ogni parte d’Europa, anglosassoni, 

francesi, più tardi tedeschi e americani. Fin dalla fine del Cinquecento, i Medici prima e i Lorenesi 

poi presero a soggiornare a Pisa durante l’inverno con l’intera corte, grazie al clima più mite di 

quello fiorentino e allo scopo di stabilire rapporti di convivenza civile con la popolazione pisana, 

alla quale bruciava ancora l’onta dell’annessione. La corte prese a stabilirsi regolarmente a Pisa 

prima nel vecchio palazzo Medici, poi nell’austero Palazzo Granducale (poi Reale) la cui 

costruzione fu iniziata nel 1584 su progetto di Bernardo Buontalenti. La presenza della corte fu 

motivo di attrazione per i viaggiatori italiani che presero l’abitudine di trascorrere a Pisa i lunghi 

mesi invernali. Uno tra i primi ospiti a lasciare memoria di un suo soggiorno in una delle locande 

della città fu Fynes Moryson (1594): 

“La posizione piacevole della città, la cortesia dei cittadini, e il mio desiderio di conversare con 

i professori dell’Università, mi hanno fatto trascorrere qualche giorno in essa, dove ho pagato 

                                                                 

121 Il ricorso al lessico della tradizione rinascimentale, liberamente assemblato conduce alla contemporanea 
cultura architettonica fiorentina il progetto di questa grandiosa struttura alberghiera. 
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per la pensione tre kreutzer al giorno, e il mio albergatore era tenuto a comprare e cucinare per 

me la carne che volevo; cosicchè ho speso circa tre giulii al giorno, ma se avessi avuto 

intenzione di trattenermi più a lungo, avrei potuto viver bene con una spesa assai minore122.  

Sebbene rimasta sempre una scelta di nicchia, fu soprattutto a partire dalla seconda metà del 

Settecento che Pisa divenne una tappa prediletta per chi viaggiava per l’Italia; tutte le guide sulla 

città edite a partire da questo periodo ci confermano che, almeno fino alla realizzazione della 

stazione centrale e in parte anche dopo, il centro della vita sociale cittadina furono i Lungarni e le 

piazze del ponte di Mezzo e poiché l’area di Mezzogiorno era caratterizzata dalla presenza di edifici 

pubblici e meno favorita dall’esposizione geografica, fu nell’area di Tramontana che si concentrò la 

maggior parte delle strutture ricettive della città. La guida Boccolari è una delle prime a fornire 

dettagliate informazioni sugli alberghi della città: 

“Le migliori locande sono l’albergo reale dell’Ussero, nel quale vi sono n. 11 appartamenti liberi 

uno dall’altro, apparati di damasco, ed altre diverse tappezzerie all’uso di Parigi, di presente non 

si trova la compagna in tutta l’Europa; vi sono ancora appartamenti per quelli che viaggiano 

per vettura, con comodo di rimesse, scuderie, e tutto quello che può bisognare a qualunque 

viaggiatore; tratta a tutta sorta di maniere; come i Sigg. vorranno restare serviti; vi è ancora la 

locanda della posta detta le Tre Donzelle”123. 

Secondo Peter Beckford, scrittore inglese e parente del più famoso William Beckford, che intraprese 

il suo Grand Tour nel 1787, “le locande principali sono quelle delle Donzelle e dell'Ussero. Una è 

raccomandabile per la sua posizione sul Lungarno; l'altra è assai valida ed è la migliore”124.  

In una Tabella delle tasse da imporre su locande, osterie bettole e trattorie, richiesta al commissario di Pisa il 

20 settembre 1802 e da questi trasmessa al vicario il 13 ottobre successivo, ai primi tre posti, in testa 

ad una lista di 45 esercizi, troviamo tre locande definite di prima classe: “Donzelle, Lung’Arno, cura 

di San Frediano, in Pisa […] non vi è che ridire; […]Ussero, in via Garofani, cura di San Sebastiano; 

Buon gusto, in via Santa Lucia, cura di San Niccola”125. La locanda delle Tre Donzelle “è una delle più 

accreditate per la sua località del sito e perciò credesi vantaggiata la di lei esistenza; […] la locanda 

del Buon Gusto ha del credito per la sua situazione e lavora molto”126. Qualche anno dopo, in una 

Nota delle tasse d’osterie e imposte in ordine al mutuoproprio del dì 8 gennaio 1806 nella comunità Civica di Pisa 

per l’anno a tutto dicembre 1808, fra i locandieri troviamo al primo posto Onorato Acconci con 40 

scudi di tasse da pagare per il Buon Gusto e 20 per la Chiostra, seguito da Gaetano Baldacci per le 

Donzelle (scudi 35), Vincenzo Corti per l’Ussero (scudi 30), Settannozzi Pietro per il Globo (scudi 30), 

Giovanni Aviani per la Nave (scudi 20) e Giovan Battista Morceni per i Tre Re (Scudi 20) 127. 

Negli Atti Provvisionali degli anni 1806-1808 dell’Ufficio dei Fiumi e fossi di Pisa128 si riscontra un 

Dazzaiolo per la tassa degl’osti, locandieri e ordinata con mutuoproprio dell’8 gennaio 1806 delle comunità della 

                                                                 

122 F. MORYSON, An Itinerary, cit., pp. 311-314. Traduzione a cura di M. Curreli, Scrittori inglesi a Pisa, Pacini 
editore, Pisa 2003, p. 43. 
123 D. BOCCOLARI, Nuova descrizione, cit., pp. 119-120. 
124 P. BECKFORD, Familiar letters from Italy, cit., vol. I, Lettera XXXIV, pp. 334-343. 
125 ASPI, Comune di Pisa, Divisione D, n. 925; il documento, pubblicato da M. Curreli, L'Ussero: un caffè 
"universitario" nella vita di Pisa: note fra cronaca, storia e letteratura, ETS, Pisa 2000, p. 7, informa che tutte e tre le 
locande pagavano trenta scudi annui di tasse; la locanda delle Donzelle e quella dell’Ussero erano entrambe 
condotte da Vincenzo Corti, di anni 40, mentre la locanda del Buon Gusto era condotta da Onorato Acconci 
d’anni 36 
126 IBIDEM. 
127 ASPI, Comune di Pisa, Divisione D, n. 926. 
128 ASPI, Ufficio Fiumi e Fossi, 1135. 
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provincia pisana per l’anno dal primo gennaio a tutto dicembre 1808; con questo documento i camarlinghi 

delle varie comunità si impegnavano a raccogliere il versamento di tale tassa per poi cederlo al 

comune di Pisa. Nella stessa filza, vi sono i carteggi relativi alle tasse imposte nella provincia pisana 

agli osti-bettolieri caffettieri e servitori (1806-1807); all’interno di essi vi è una nota delle locande osterie 

trattorie bettole, case che tengono a dozzina, botteghe di caffè e dazaioli, nella quale si propone una lista delle 

locande di prima e seconda classe della città di Pisa: erano quindi locande di prima classe il Buon 

Gusto, le Donzelle, l’Ussero e il Globo, mentre comparivano tra le locande di seconda classe la Chiostra, 

la Nave, i Tre Re129.Le notizie documentarie su queste strutture ricettive si perdono a partire dal 

secondo ventennio del XIX secolo; da questi pochi riferimenti è tuttavia possibile percepire che 

l’offerta alberghiera pisana, almeno fino alla prima metà dell’Ottocento, fosse piuttosto scadente. I 

viaggiatori in sosta in città preferivano quasi sempre usufruire dei più comodi appartamenti 

ammobiliati che si affacciavano sui Lungarni messi a disposizione dei nobili del luogo. In genere si 

arrivava a Pisa, si trovava alloggio per qualche giorno in una locanda, e poi si andava con un agente 

a vedere le case, come narra nel suo diario manoscritto il medico John Nott che fu a Pisa tra 

l’ottobre 1786 e il febbraio 1787 e che, dopo aver preso alloggio alle Tre Donzelle, visitò tre o quattro 

quartieri prima di prenderne in affitto uno130.  

Le uniche due strutture che riuscirono a rinnovarsi e ad offrire servizi all’avanguardia nel primo 

ventennio del XIX secolo furono l’hotel dell’Ussaro e l’albergo delle Tre Donzelle; assieme a queste 

strutture, tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta, aprirono in città nuovi e più confortevoli hotel dal 

carattere cosmopolita.  

Ferdinando Peverada, albergatore di professione, cominciò la sua brillante carriera tra il 1830 e il 

1840 con la gestione della vecchia locanda dell’Ussero in via Garofani al numero 70; tra i suoi ospiti 

di fiducia, che lo seguirono nelle sue successive gestioni, ebbe John Ruskin. Come confermato da 

numerosi viaggiatori, il signor Peverada era l’unico banchiere della città: egli era l’agente a Pisa per 

tutte le principali banche europee ed era inoltre l’unico agente di commercio atto a ricevere opere 

d'arte, bagagli e altri beni da trasmettere in Inghilterra, in tutte le parti d'Europa e negli Stati Uniti 

d'America”131. A detta del Capitano Jousiffe, l’hotel dell’Ussero era uno dei più confortevoli e 

migliori hotel in Italia; si trattava di un edificio molto ampio con appartamenti grandi e piccoli per 

le famiglie, oltre a molte camere per persone singole, tutte ben arredate con i comfort richiesti dal 

gusto inglese. “Il modo di tutto rispetto in cui questo hotel è stato condotto dal signor Peverada per 

molti anni, gli ha guadagnato la stima di tutte le persone che hanno soggiornato in questa casa, e gli 

stranieri non mancheranno di trovare nel suo albergo tutto ciò che si può desiderare, con una spesa 

equa e moderata”132. Intorno alla metà degli anni Trenta dell’Ottocento, il Signor Peverada entrò in 

possesso anche della locanda delle Tre Donzelle, situata sul Lungarno che, in seguito ad ampliamenti 

e trasformazioni all’avanguardia, denominò prima hotel Peverada (dal 1844), poi Grand Hotel de 

L’Arno e poi Grand Hotel e Hotel de Londres, ospitandovi, tra gli altri, anche Giuseppe Garibaldi, 

arrivato a Pisa nel 1862 (Figure 51-54).  

Ancora nel 1838 il signor Peverada si era impossessato di Palazzo Lenzi, posto “immediatamente di 

fronte al ponte di marmo sul Lung' Arno, nella location migliore e più calda di Pisa”; l’intraprendente 

albergatore si prodigò per il restauro del palazzo e vi aprì l’hotel de la Grande Bretagne; in cui ad ogni 

                                                                 

129 IVI, carte sciolte.  
130 J. NOTT, Journal of Travels through France, Italy, Switzerland, & part of Germany; in the years 1786 1787, 1788, vol. 
1 (dal 10 ottobre 1786 al 26 novembre 1787); vol. 2 (dal 27 novembre 1787 al 26 maggio 1788); vol. 3 (dal 27 
maggio 1788 al 20 luglio 1788). Cfr. S. VILLANI, Il Grand Tour degli inglesi a Pisa, in Le dimore di Pisa, pp. 173-
179, Alinea editrice, Pisa 2009, p. 174. 
131 CAPT. JOUSIFFE, A road book, cit., p. 163 
132 IBIDEM. 
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piano, a cui era riservato un unico appartamento autonomo, si trovavano comodità di ogni tipo133 

(Figura 55). 

In angolo con la piazza del ponte (ora piazza Garibaldi); l’hotel Peverada aveva di fronte, sull’altro 

lato della piazza, l’hotel Europe, in locali passati successivamente al Credito Italiano (Figura 56). 

Sullo stesso Lungarno Regio (poi Pacinotti), l’antica casa Aulla, che aveva anch’essa ospitato gli 

Shelley, dopo essere stata ereditata dai Prini, venne rilevata da Pasquale Piegaja. Accorpandola e 

uniformandola in facciata ad alcune case torri adiacenti, questo imprenditore di origini lucchesi la 

trasformò nel 1839 nel prestigioso Hotel Royal del la Victorie che conserva tutt’ora una romantica 

atmosfera di altri tempi. Pasquale Piegaja, già proprietario dell’hotel Croce di Malta a La Spezia, 

disponendo di una notevole disponibilità economica, iniziò una vera e propria campagna acquisti 

che gli consentì di mettere insieme un bel patrimonio immobiliare nella città di Pisa.  

Pasquale aveva soggiornato per un lungo periodo in Inghilterra dove, ospite di Lord Vernon, aveva 

appreso il bon-ton delle case aristocratiche d’Oltre Manica, bagaglio prezioso ed indispensabile per 

un rampante albergatore. Ritornato in Italia, fece molti e importanti acquisti a Pisa; tra questi spicca 

quello del palazzo Aulla del Lungarno di Tramontana, del limitrofo palazzo Foscarini e della zona 

retrostante dell’hotel Peverada, diviso da palazzo Aulla dal vicolo del Vigna. L’acquisizione del 

palazzo Aulla, in antico appartenuto alla famiglia dei mercanti del Vigna, fu possibile in quanto la 

proprietaria, Maria Anna Aulla Poggi Carnesecchi, appartenente ad un’aristocratica famiglia pisana, 

poteva disporre, in seguito al suo matrimonio con il cavalier Lelio Franceschi, di altrettanto lussuose 

dimore nel quartiere di San Martino.  

La prestigiosa acquisizione risale al 1837 e ciò è testimoniato da un registro acquisti dell’ottobre di 

quell'anno nel quale compare la dicitura Albergo reale della Vittoria di Pasquale Piegaja, originaria 

denominazione dell’albergo, che traeva origine dal nome di una torre, posta sul fianco sinistro e 

inglobata nell’immobile, che fu scapitozzata dai fiorentini quando sottomisero Pisa. Si vuole che la 

torre, denominata La Sapienza, sia stata la prima sede dello Studio Pisano, assieme agli edifici 

limitrofi. Dopo la vittoria fiorentina, ciò che restava della torre fu adibito a locanda con il nome di 

Vittoria.  

Per l’arredamento dell’albergo, Pasquale si rivolse ad artigiani lucchesi che, per realizzare il mobilio, 

presero dimora stabile nella parte retrostante di casa Foscarini la quale, in seguito, divenne alloggio 

della numerosa servitù dell’albergo. Dopo due anni di lavori di rinnovo, l’hotel fu pronto per 

accogliere i suoi primi clienti in un’occasione storica: la Prima Conferenza degli Scienziati Italiani 

tenutasi a Pisa nel settembre 1839. In esso soggiornarono tutti i più illustri viaggiatori stranieri ospiti 

della città: dagli inglesi Ruskin e Dickens agli americani Fitzgerald e Lindbergh134 (Figure 57-58).  

                                                                 

133 IBIDEM. 
134 Ancora oggi la famiglia Piegaja è proprietaria e gestisce l’hotel. L'aspetto attuale del prospetto di facciata 
risale al 1912, quando in seguito a lavori di completa trasformazione venne demolita la propaggine anteriore 
della casa-torre esistente sul lato sinistro del palazzo e la casa stessa venne inglobata nella costruzione 
principale. Negli anni furono molteplici gli interventi sull'assetto interno del palazzo. I più significativi sono 
dovuti agli interventi di Domenico Piegaja, figlio del fratello di Pasquale, che aveva ereditato la conduzione 
dell'albergo ed aveva studiato architettura. Si devono a lui gli importanti scaloni principali in pietra serena che 
hanno la peculiarità di avere i bordi smaltati in bianco in stile “inglese”. A lui si deve inoltre la trasformazione 
degli appartamenti, che costituivano l'albergo più antico, in camere più adatte alle nuove necessità della 
clientela. Molto significativo l'intervento da lui effettuato tra il 1896 ed il 1904 per dotare l'albergo di 
riscaldamento ed acqua calda centralizzati. Tale intervento rese necessario sostituire pressoché totalmente la 
pavimentazione in cotto tradizionale con una nuova pavimentazione in cemento decorato della Ditta Tessieri 
di Lucca. Al medesimo periodo, su disegno di Domenico Piegaja, risalgono le decorazioni liberty sulle pareti, 
sui soffitti e su alcune vetrate. Altre trasformazioni interne risultano compiute alla fine degli anni Trenta del 
XX secolo su progetto dell'ingegner Federigo Severini, che modificò in chiave moderna le aperture tra i locali 
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Proseguendo verso il mare, sull’ariosa curva del Lungarno, oltre le case Foscarini, Tilli, Agostini, 

con lo storico caffè dell’Ussero, nel palazzo d’angolo, accorpato alla casa di Lupo Parra, il turista di 

fin de siecle avrebbe avuto a disposizione il grandioso albergo Nettuno. L'Albergo venne aperto nel 

1833 dalla famiglia Feroci, già gestori dell'adiacente caffè dell’Ussero, acquistando due edifici storici: 

il palazzo Lupo Parra con la facciata realizzata dall'architetto Alessandro Gherardesca nel 1831, e 

palazzo Aulla Franceschi in angolo all’odierna via Curtatone. La residenza della famiglia Feroci era 

situata al secondo piano del limitrofo palazzo Agostini, che per alcuni anni divenne dependance 

dell’esclusivo hotel Nettuno. L'albergo era dotato di centodieci camere e di vari saloni di 

rappresentanza, arredati con estrema eleganza. Una brochure pubblicata alla fine dell'Ottocento 

descriveva una “salle de recéption pour 300 personnes, des salons résérvés aux dames, des salons de 

lecture et de musique, d'un jardin d'hiver, d'une galerie, d'un salon concert (...). Aucun hotel de Pise 

ne surpasse l'Hotel Nettuno en élégance et bon gout”135(Figure 59-62).  

Dunque a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento si assisté anche a Pisa a quella graduale 

trasformazione dei Lungarni da prestigioso luogo di residenza di antiche famiglie, spesso ormai 

decadute, all’apertura nei palazzi di grandi strutture ricettive, a modello dei Grand Hotel di città come 

Parigi, Roma, Venezia, che avevano preso il posto delle più modeste locande. Nell’edizione del 

1867 dell’Handbook for travellers. Central Italy, si legge:  

Locande: La Vittoria, sul Lungarno, tenuta da Pasquale Piegaja, che ha vissuto in famiglie 

inglesi, è un eccellente hotel, molto pulito, con grande attenzione e civiltà. L’hotel Peverada, sul 

lato nord o soleggiato del Lungarno, vicino al ponte di Mezzo, è stato recentemente ampliato. 

Le tariffe sono le stesse in entrambi gli hotel. Ci sono prezzi fissi in ciascuno. Hotel de Londres, 

tenuto da Limozin, vicino la stazione ferroviaria, con un buon giardino, in una situazione 

tranquilla, tutte le finestre che guardano a sud- padrone e padrona che parlano fluentemente 

inglese- casa sistemata molto bene e comodamente, meglio della gran parte degli alberghi in 

Italia; viaggiatori giornalieri da 7 a 8 franchi, eccellente a prezzi fissi […]. Il Gran Bretagna – 

all’estremità ovest del Lungarno e vicino alla chiesa inglese, in una situazione tranquilla, con 

una bella vista verso nord- è molto buono con prezzi fissi. L’albergo dell’Ussero sul lato opposto 

dell’Arno è pulito, tranquillo e con tariffe più moderate136. 

 

                                                                                                                                                                                            

al piano terreno e che intervenne in parte anche sulla sala da pranzo al primo piano, in previsione, poi 
disattesa, di trasformarla radicalmente. Al progetto di Severini si deve anche l'utilizzo, a favore della hall 
dell'albergo, di alcuni fondi commerciali. Una piccola parte dell’albergo fu distrutta durante la II Guerra 
Mondiale e la tragica alluvione dell’Arno del 1966 comportò gravi danni, documentati in foto impressionanti 
nelle sale al piano terra dell’albergo. Ulteriori interventi sulla hall, secondo le forme attuali, furono attuati negli 
anni Cinquanta, all'epoca della ristrutturazione post-bellica, che comportò anche la ricostruzione di un'intera 
ala dell'albergo, minata dalle truppe tedesche, ala non più parte dell'hotel a partire dal 2009. 
135 L’hotel Nettuno trovò in Luigi Pirandello il primo testimonial d’eccezione nel 1904. Egli narra infatti di 
come, dopo aver deciso di “reincarnarsi”, Mattia Pascal prenda un treno per Pisa: “con la valigia nuova scesi 
all’Hotel Nettuno. Ero già stato a Pisa quand’ero Adriano Meis ed ero sceso allora all’albergo di Londra”. Cfr. 
Il fu Mattia Pascal in Opere di L. Pirandello; Tutti i romanzi, vol. III, Milano 1957, p. 452 
136 Handbook for travellers. Central Italy, Londra 1867.  
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Guanto 
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9.   ASCF, Comunità di Firenze, n. 759; Locanda Staderini, Prospetti dello stabile sui due fronti stradali 

 

 

 

 

 
10.   ASCF, Comunità di Firenze, n. 759; Locanda Staderini, pianta del piano terreno 
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11.   ASCF, Comunità di Firenze, n. 759; Locanda Staderini, pianta del primo piano  

 

 

 

 
12.   ASCF, Comunità di Firenze, n. 759; Locanda Staderini, pianta del secondo piano 
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13.   Archivio Alinari, Grand Hotel de New York sul Lungarno, seconda metà XIX secolo 

 

 

 

 

    
14-15.   Hotel dell’Arno; Palazzo Acciaiuoli che dava sull’omonimo Lungarno in due foto della fine del XIX 

secolo; nella prima immagine si legge all’ingresso l’insegna Grand hotel Royal de l’Arno; immagini tratte da E. 

Pucci, Com’era Firenze 100 anni fa, Bonechi editore Firenze 1969, p. 37 
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16.   Albergo dello Scudo di Francia; manifesto pubblicitario, anni Trenta del XIX secolo 

 

 
 
 
 
 

 
17.   Capt. Jousiffe, A road book for traveller in Italy, Hotel de la ville de Londre , Firenze 
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18.   ASCF, Ancien Hotel d’York, tenu par Mme. C. Augier 

 
 

 

 
19.   Hotel Royal de la Grande Bretagne, tenu par Mr. Caprini et De Angelis, 

Manifesto pubblicitario, inizio XIX secolo 
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20.   ASCF, Comunità di Firenze, Cancelleria comunitativa, Carteggio ed atti del cancelliere, "Filza 
trentaduesima di affari, istanze, relazioni, risoluzioni ed altro spedito dal primo gennaio 1846 a tutto dicembre 
1849 al tempo del cancelliere Tommaso Gotti" CA 260, aff. 5 or., c. 18 m., c. 30 m. Rilascio di permesso ai due 

conduttori dell' albergo della Gran Bretagna nel vicolo Del Bene, di costruire un cavalcavia di collegamento tra 
i due stabili, come già avevano richiesto fin dal 1842 
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21.   Archivio Fratelli Alinari, sala da pranzo dell’hotel Gran Bretagna (1899) 

 
 
 

 
22.   Archivio Fratelli Alinari, salotto dell’hotel Gran Bretagna 
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23.   Archivio Fratelli Alinari salone dell’albergo Gran Bretagna (1899) 

 
 
 
 
 

 
24.   ASCF, Carta intestata dell’Hotel d’Europe à Florence tenu par D. Schobinger, 1838. 
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25.   Anonimo, Ma chambre à Florence, hotel de l’Europe, 25 septembre 1842-4 fevrier 1843, in Souvenir de 

Voyage, 1842. Album di disegni di un viaggio in Svizzera e Italia; immagine tratta da In carrozza verso l’Italia, 
cit., p. 38 

 
 

 
26.   J.S. Sargent, La camera d’albergo, 1904-1906 circa 
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27.   F. Gandini, L’albergo Shneiderff a Firenze, in Viaggi in Italia, Cremona 1833 

 

 
28.    Avviso commerciale riprodotto in Guide Souvenir del Florence et pays environnants par le Dr. J. Marcotti, 

G. Barbera, Firenze 1882 
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29.   Grand Hotel Porta Rossa, cartolina pubblicitaria, seconda metà XIX secolo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

30.   Disegno del prospetto dell’hotel Porta Rossa di G.Balzanetti, Firenze ieri, oggi e domani, in G. Trotta, Gli 
antichi chiassi tra Ponte Vecchio e Santa Trinita, Messaggerie Toscane, Firenze 1992 
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31-32.   Disegno del prospetto del palazzo Bartalini Torrigiani realizzato da Giorgio Vasari il Giovane (Uffizi, n. 

4938 A) e foto del medesimo con l’insegna Albergo del Nord, nell’archivio fotografico dei fratelli Alinari. 

 
 

       
33-34.   ASFI, Tribunale di prima istanza, Busta 695, anni 1858-59 n. 1901, perizia ing. Cianferoni, palazzo sulla 

piazza di S. Trinita di Firenze n. 1128; pianta dei sotterranei e piano terreno 

 



302 

 

    

    

35-38.   ASFI, Tribunale di prima istanza, Busta 695, anni 1858-59 n. 1901, perizia ing. Cianferoni, palazzo sulla 
piazza di S. Trinita di Firenze n. 1128; Pianta dei mezzanini, primo e secondo piano 
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39-41.   ASFI, Tribunale di prima istanza, Busta 695, anni 1858-59 n. 1901, perizia ing. Cianferoni, palazzo sulla 
piazza di S. Trinita di Firenze n. 1128; pianta del mezzanino, terzo e quarto piano 
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42-43.   Dimesione degli ambienti all’interno del palazzo Bartolini Salimbeni 
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44.   Capt. Jousiffe, A road book for traveller in Italy, Hotel de la Grande Bretagne, Livorno  

 

 

 
45.   Raccolta delle più belle vedute della città e porto di Livorno con alcune osservazioni storiche sopra le 

medesime, Per Tommaso Masi e Compagno, 1796. Veduta della Porta Colonnella di Livorno. Alla sinistra della 
porta è visibile il prospetto tergale dell’hotel de la Grande Bretagne. 
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46.   Palazzo dell'Aquila Nera, foto attuale 

 
 

 
47.   Il grand hotel Aquila Nera in un disegno a china del 1856, immagine tratta da R. Baldi, L’Aquila Nera, un 

palazzo simbolo della borghesia livornese, cit. 
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48.   I Bagni Palmieri nel celebre dipinto di Giovanni Fattori 

 
 

 
49.   Gran Palace Hotel  in una guida del 1889 

 
 

 
50.   Il Gran Palace Hotel, oggi; da ‘Architetture Livorno’, 9.2009, p. 70 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/La_Rotonda_dei_bagni_Palmieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Fattori
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51.   G. Ciuti, Veduta di uno spazio del Lung’Arno di Pisa, ov’è l’albergo reale delle Tre Donzelle, Pisa, prima 

metà del XIX secolo 
 

 
 
 

 
52.   Grand Hotel de l’Arno, seconda metà del XIX secolo 
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53-54.   ASLU, Dono Carafa di Noia, n. 6, nn. 58-64, quietanze di alberghi; spese effettuate all’hotel Peverada e 

al Grand Hotel Royal l’Hussard nel 1845 
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55.   Hotel de la Grande Bretagne, foto Van Lint, seconda metà XIX secolo 

 
 

 
56.   La piazza del Ponte e l’hotel Europa in una foto della seconda metà del XIX secolo 
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57.   L’hotel Royal de la Victoire e il Peverada hotel in una foto della seconda metà del XIX secolo 

 
 
 

 
58.   Una camera dell’albergo Royal Victoria 
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59.   Hotel Nettuno, brochure pubblicitaria 1898 

 

 

 
 

60.    Sala di lettura dell’hotel Nettuno, 1898 
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61.   Giardino d’inverno dell’hotel Nettuno, 1898 

 
 

 

 
62.   Sala da pranzo dell’hotel Nettuno, 1898 

 


