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Palazzo Niccolini è uno storico palazzo situato in via Cavour, una 
delle più importanti vie della città di Firenze. La strada è attual-
mente intitolata a Camillo Benso conte di Cavour, personaggio 
centrale nella storia dell’unificazione italiana. Morì qualche mese 
dopo la proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo 
1861 e, sulla scia della commozione e dell’entusiasmo patriottico, 
il 27 giugno dello stesso anno, gli fu intitolata quella che fino ad 
allora era stata via Larga.

Via Larga degli Spadai si chiamava così per la presenza di nume-
rose botteghe di armaioli che forgiavano spade; la sua ampiezza 
consentiva che lungo il suo tracciato potessero svolgersi giostre 
che altrimenti avrebbero necessitato dello spazio di una piazza. 
Divenne ancora più importante quando i Medici costruirono qui 
il grande palazzo della famiglia, spostando in questa zona della 
città molte funzioni politiche e di rappresentanza. Oltre a Palazzo 
Medici-Riccardi, nella via Cavour dei giorni nostri sorgono altret-
tanti palazzi storici. 
Palazzo Niccolini, oggi sede dell’Accademia Europea di Firenze, si 
trova al n. 37.

I più antichi proprietari del palazzo furono i membri della famiglia 
Salvatici, che eressero il palazzo su tre case. Successivamente 
il palazzo fu sottoposto a diversi passaggi di proprietà: nel 1755 
venne venduto a Ippolito Scaramucci, nel 1794 passò ai Borghi, 
i cui discendenti nel 1850 lo vendettero ad Alessandro Tognozzi 

Palazzo Niccolini is a historic building located on Via Cavour, one 
of the most important streets of the city of Florence. The road is 
currently dedicated to Camillo Benso, Count of Cavour, a central 
figure in the history of Italian unification. He died a few months af-
ter the proclamation of the Kingdom of Italy, which took place on 
March 17, 1861, and in the wake of patriotic emotions and enthu-
siasm, on June 27 of the same year, Marquis Ferdinando Barto-
lommei, standard-bearer of Florence, proposed to name the street 
after him, which up until then had been called Via Larga.

Via Larga degli Spadai was so named for the presence of numer-
ous gunsmith shops who forged swords; its width allowed for 
jousting and attractions, that otherwise would have required the 
space of a square. It became even more important when the Med-
ici family decided to build the great family palace, moving to this 
area of   the city, many political and representative functions. In ad-
dition to Palazzo Medici-Riccardi, on the Via Cavour of our days, 
many historical buildings can be found.
Palazzo Niccolini, today Accademia Europea di Firenze headquar-
ters, is located at no. 37.

The oldest owners of Palazzo Niccolini were members of the 
Salvatici family who built it upon three previous houses. Subse-
quently, the palace was subject to several changes of ownership: 
In 1755, Ippolito Scaramucci bought the palace; in 1794, it passed 
to the Borghi, whose descendants in 1850 sold it to Alessandro 
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Tognozzi-Moreni. The descendants of the Tognozzi-Moreni family 
sold it to the Manetti & Roberts Company in 1940. Situated on the 
façade, the very important inscription that today gives the building 
its name. Located above the door and inscribed in Roman capital 
letters by Francesco Bigazzi, a rectangular white marble plaque 
reads:

GIO. BATTA. NICCOLINI
QUI MORÌ
NEL XX SETTEMBRE MDCCCLXI 
Giovan Battista Niccolini. Here died on 20 September 1861

Giovan Battista Niccolini was an Italian Thespian born in Bagni di 
San Giuliano, Pisa, in 1782. A young man of republican and anti-
clerical sentiments, which he maintained until his death, he com-

Moreni. I discendenti dei Tognozzi Moreni alienarono il palazzo 
alla società Manetti e Roberts nel 1940.
Sulla facciata si trova l’importantissima iscrizione che oggi con-
ferisce il nome al palazzo. Situata sopra il portone e trascritta in 
lettere capitali romane da Francesco Bigazzi, su una lapide rettan-
golare di marmo bianco si legge:

GIO. BATTA. NICCOLINI
QUI MORÌ
NEL XX SETTEMBRE MDCCCLXI 
Giovan Battista Niccolini. Qui morì il 20 settembre 1861

Giovan Battista Niccolini è stato un trageda italiano nato a Bagni 
di San Giuliano, Pisa, nel 1782. Giovane di spiriti repubblicani e 
anticlericali, che mantenne fino alla morte, compose tragedie di 
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carattere politico che avevano un unico scopo: la condanna del-
la tirannia, soprattutto quella teocratica. Ebbe trionfali successi, 
specialmente negli ultimi anni, quando mise al servizio della cau-
sa nazionale la sua forbita eloquenza. Quando morì vennero de-
dicati al suo nome il Teatro del Cocomero sito in Via Ricasoli a 
Firenze e la via Niccolini, situata nella zona di Piazza Beccaria, da 
Piazza D’Azeglio all’incrocio di Via Leopardi con Via Manzoni. La 
sua tomba si trova nella Basilica di Santa Croce a Firenze: è una 
scultura marmorea raffigurante la Statua della Libertà della Poe-
sia, scolpita da Pio Fedi. Ispirò lo scultore francese Bartholdi per 
quella più grande, ma simile nella figura e nel gesto, innalzata nel 
porto di New York.

da: Martina Massimilla, Palazzo Niccolini di via Cavour 37. 
Profilo storico, 2017

posed political tragedies that had only one purpose: the condem-
nation of tyranny, especially theocratic tyranny. He had triumphal 
successes, especially in his last years, when he dedicated his re-
fined eloquence to serve the national cause.
When he died, the Teatro del Cocomero on Via Ricasoli in Flor-
ence and the Via Niccolini, located in Piazza Beccaria, from Piaz-
za D’Azeglio at the intersection of Via Leopardi with Via Manzoni, 
were dedicated to his name. His tomb is located in the Basilica 
of Santa Croce in Florence: it is a marble sculpture depicting the 
Statue of Liberty of Poetry, sculpted by Pio Fedi. It inspired the 
French sculptor Bartholdi for the larger one, but similar in shape 
and gesture, erected in the port of New York.

from: Martina Massimilla, Palazzo Niccolini, via Cavour 37. 
Historical profile, 2017
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ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE
Via Cavour, 37 - 50129 Florence - Italy

Tel: + 39 055 21 15 99
Skype: accademiaeuropeafirenze

info@aefirenze.it | www.aefirenze.it
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The Accademia Europea di Firenze logo has been recently 
redesigned, for both readability and conceptual reasons.

The complex shape of the Duomo design inscribed in the square and circle in the Vitruvian Man by Leonardo da Vinci has 
been simplified, and the lettering has been made cleaner. To reinforce the concept of harmony, we used the proportions of the 

golden section and replaced the elements of the logo accordingly.

The final logo is more readable, more suitable for current forms of communication and above all is based on the concept of 
harmony, hub of the Renaissance culture, born and developed in Florence. What a young person expects to find amongst the 

architectural and pictorial beauties in Italy, that Accademia Europea di Firenze commits to transmitting to its’ students.


