
�Andar per giardini  
 

28 MARZO 2018 

 

Budini – Gattai 
 

 

 

 

RITROVO: ore 10.45, via dei Servi, 51(Firenze)  

 

VISITA AL GIARDINO: ore 11.  

 

INFO: Elisabetta  

 

 
NOTIZIE, INFORMAZIONI, CURIOSITÀ 

 Ugolino di Iacopo Grifoni, segretario di Cosimo I, acquistò nel 1549 alcune case che 

sorgevano all'angolo fra Piazza Santissima Annunziata e via de' Servi al fine di demolirle e 

sostituirle con un palazzo che desse lustro alla sua famiglia e ne affidò la costruzione a 

Bartolomeo Ammannati. I lavori iniziarono nel 1563 e si protrassero per dieci anni.  

Intorno al 1573, fu probabilmente definita la struttura del giardino "all'italiana" ed in 

particolare fu realizzata una fontana monumentale con le statue di Giasone, Venere e i 

mostri marini, attribuita allo scultore Giovanni Bandini. Il giardino fu abbellito con spalliere 

di agrumi e sempreverdi. 

 Nel '700 il giardino venne ingrandito e la fontana cinquecentesca fu spostata e 

sostituita con una a parete dove fu collocata la statua di Venere. 

Alla fine del '700 la famiglia Grifoni si estinse. Nel corso del XIX secolo tutta la proprietà 

fu acquisita dal cavaliere Leopoldo Gattai e da suo genero Francesco Budini, imprenditori 

edili di Firenze e grandi proprietari terrieri. 

 Alla fine dell'Ottocento il giardino venne trasformato secondo il gusto romantico 

dell'epoca e perse la primitiva struttura geometrica.  

 Attualmente si presenta sistemato con aiuole curvilinee e ospita belle collezioni di 

camelie, azalee e rose rampicanti. Altri elementi decorativi del giardino sono la serra in 

ferro e vetro risalente al 1892 ca., il boschetto di banani e il così detto "Monumento 

all'albero scomparso" realizzato nel 1908 in ricordo di un esemplare secolare di Laurus 

camphora seccatosi durante l'inverno. Un emiciclo di alloro racchiude una statua di 

Mercurio. Crescono anche un Osmanthus fragrans, un Cinnamonum camphora e un vecchio 

glicine nodoso.  

 Dal 1970 e sino alla fine del secolo fu sede del Governo regionale della Toscana.  

Una lapide nell’atrio del palazzo ricorda l’evento.  
 

 

 



 

 

LE LEGGENDE DELLA FINESTRA SEMPRE APERTA 

 

 La finestra sempre aperta è l’ultima a destra posta all'ultimo piano del palazzo 

nell’ala che si affaccia su piazza Santissima Annunziata. Da lì un'antica nobildonna 

attendeva l’amato partito per la guerra dalla quale non fece più ritorno. La dama non volle 

perdere la speranza e per tutta la vita attese l’amato seduta su una panca a ricamare vicino 

alla finestra dalla quale poteva spiare il suo ritorno. Dopo la sua morte i parenti volle 

chiudere la finestra ma si scatenò un putiferio. Libri volavano, mobili si muovevano, i lumi 

si spegnevano. Solo quando la finestra fu riaperta la furia si placò. Da allora le persiane 

sono sempre aperte o socchiuse.  

 Un'altra leggenda ha per oggetto la statua del Granduca Ferdinando I  dei Medici 

posta al centro della piazza. Lo sguardo di Ferdinando è rivolto verso quella finestra che, 

narra la leggenda, coincideva con la camera di una donna di casa Grifoni amata 

segretamente dal Granduca. Si tratta solo di una leggenda, perché come dimostra un disegno 

quella parte del palazzo fu ultimata solo nel Settecento mentre Ferdinando dei Medici visse 

dal 1549 al 1609.  

 Ma, forse, fu proprio nel Settecento che presero vita le leggende, fondendosi con la 

storia di Lisabetta Capponi, moglie di Pier Gaetano Grifoni, che suscitò gli omaggi amorosi, 

tra gli altri, di Horace Walpole, scrittore inglese che spesso ricorda la bella "grifona" in 

alcune lettere all’amico Horace Mann.  

 

 

Bibliografia  
   M. C. Pozzana, I giardini di Firenze e della Toscana, Firenze, 2011 
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Notizie anche sui siti:  
   palzzobudinigattai.it  

   regione.toscana.it-/palazzo-budini-gattai 

   luoghi.italianbotanicalotrips.com 

   teladoiofirenze.it 

   youtube.com, La leggenda della finestra sempre aperta 


