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LA TORRE DEI GIANFIGLIAZZI UN’ANTICA TORRE RICCA di STORIA 
La Torre, con il suo perfetto coronamento merlato, fa parte del Palazzo trecentesco dei 
Gianfigliazzi nota famiglia Guelfa, appartenente al ceto dirigente fiorentino. Lo stemma 
della famiglia è un leone azzurro rampante in campo d’oro, tuttora visibile lungo la facciata, 
riprodotto in pietra, in quattro esemplari. La dinastia dei Gianfigliazzi, di cui si inizia ad 
avere traccia fin dal 1260, anche citata da Dante nella “Divina Commedia”, vanta un 
valoroso rappresentante, Rinaldo Gianfigliazzi , detto anche “ Cavaliere a Speron d’Oro”. 
Rinaldo fu eletto dal popolo fiorentino Gonfalone di Giustizia per ben quattro volte, caso 
veramente raro nella storia. I suoi frequenti richiami al patriottismo e ai valori civici, alla 
supremazia degli interessi pubblici su quelli privati, il suo forte senso della diplomazia e la 
sua dote di grande oratore gli valsero il soprannome di “Gallo”.  
Nel Novecento la torre si trasformò in una dimora di artisti e letterati anglo americani che, 
in quell’epoca, cominciavano a popolare Firenze che componeva una delle mete dei loro 
Grand Tour.  
Dal 2000 la nuova generazione, la famiglia Rusconi, ha riaperto le porte di questa 
residenza d’epoca con lo spirito di voler condividere la sua storia e la sua bellezza con i 
viaggiatori di oggi. 
L’Antica Torre oggi come ieri è un luogo incantato dove regna un’atmosfera di grande 
armonia e benessere. La famiglia Rusconi Clerici ha affidato la direzione a Maria Rita 
Bellini che, oltre ad avere una grande esperienza del settore del ricevimento e degli 
alberghi di lusso, è riuscita negli anni a creare un team affiatato e molto motivato. 
L’atmosfera della Torre ha il colore del benessere e il respiro di tante emozioni. 

Antica Torre di via Tornabuoni desidera da sempre restituire a Firenze ciò che il suo ricco 
patrimonio di arte e saper fare offre a tutti i cittadini. Sostiene dunque da tempo iniziative 
culturali come per esempio, il Premio Campiello nella sua edizione itinerante su Firenze, la 
Mostra del Cinquecento presso Palazzo Strozzi, ed è lieta di partecipare ad APRITIMODA 
FIRENZE 2018 come evento di prestigio che dà lustro alla città che lo ospita. 
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