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La Farmacia Granducale 
di Firenze, nata con Cosimo 
I, ha operato sotto tre dinastie: 
Medici, Lorena, Borbone di 
Parma. In un primo tempo 
Cosimo I ebbe un laboratorio 
in Palazzo Vecchio che prese 
il nome di Fonderia, locata 
da Francesco I al secondo 
piano degli Uffizi. Al tempo 
di Ferdinando II fu iniziata 
la costruzione di una nuova officina con 
il nome di Spezieria di Boboli. Con la 
morte nel 1737 di Gian Gastone finisce 
il periodo Mediceo e inizia quello Lo-
renese. Nel 1765 Pietro Leopoldo arriva 

da Vienna e, come Granduca 
della Toscana, riscrive nuovi 
regolamenti e fa demolire la 
Spezieria di Boboli per co-
struire un nuovo locale con 
ingresso da piazza San Felice 
e dal Giardino di Boboli. Nel 
1790 Pietro Leopoldo lascia 
Firenze e torna a Vienna 
come imperatore S.R.I. Ar-
riva quindi a Firenze il figlio 

Ferdinando III. Dopo l’occupazione 
Francese nel 1799 prosegue l’attività il 
Regno di Etruria. Nel 1808 la Farmacia 
chiude e Gaspero Puliti, ultimo speziale, 
apre una sua farmacia tuttora esistente.

Giovanni Piccardi, nato nel 1929, professore ordinario di Chimica Analitica presso l’Univer-
sità di Firenze, oltre alla parte didattica ha svolto la sua ricerca in vari campi di carattere ambientale, 
data la sua conoscenza in varie tecniche di analisi. Ha partecipato a progetti internazionali sul 
«Rischio vulcanico» e cooperato con diverse unità operative del «Progetto Antartide». Terminato 
il ruolo accademico nel 2001 e interessato da sempre alla storia di Firenze si è impegnato nello 
studio di una farmacia granducale voluta dal granduca Cosimo de’ Medici nel periodo che 
segna anche il passaggio storico dall’Alchimia allo sviluppo della Chimica.
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The Grand Ducal Pharmacy, established in Florence under Cosimo I, was managed directly by the Grand 
Dukes of Tuscany for the duration of the Medici rule until the death of the last member of the Medici family and 
continued to operate under the Lorraine dynasty for the next 270 years. Its activity consisted in the production 
of medical preparations for the Court, its employees, prominent and ordinary citizens. It was not a commercial 
concern, given the free nature of its activity, and its fame served as an important element of the Medici propaganda.
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