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La famiglia Medici nel Dizionario Biografico degli Italiani 
 
 

MEDICI, Alessandro de', primo duca di Firenze. - Fu considerato, nell'ambito della famiglia medicea, figlio 
naturale di Lorenzo duca di Urbino, nipote del Magnifico. Corse però largamente la voce che, in realtà, egli 
fosse figlio del cardinale Giulio ... 
 
MEDICI, Anna Maria Luisa de', elettrice del Palatinato. - Figlia di Cosimo III e di Margherita d'Orléans, 
nacque l'11 ag. 1667 a Firenze. Molto amata e quasi idolatrata dal padre, essa lo dominava completamente, 
tanto che il granduca ... 
 
MEDICI, Bernardo de’. – Nacque probabilmente a Firenze nei primi anni del Cinquecento (nel 1501, 
secondo la Hierarchia catholica; nel 1503, secondo Litta) da Antonio di Bernardo e da Francesca Tedaldi. Il 
padre, appartenente a un ramo collaterale ... 
 
MEDICI, Cambio de’. – Nacque a Firenze il 22 febbr. 1391, da Vieri di Cambio e Bice di Pazzino Strozzi, nel 
quartiere S. Giovanni, «gonfalone» Leone d’Oro.  Il padre, giurisperito, svolse un ruolo attivo nella vita 
politica fiorentina ... 
 
MEDICI, Carlo de’. – Nacque a Firenze il 19 marzo 1596 dal granduca Ferdinando I e da Cristina di Lorena. 
A soli diciannove anni, quando aveva appena iniziato a studiare la lingua ebraica, fu creato cardinale da 
Paolo V (2 dic. 1615) ... 
 
MEDICI, Caterina de', duchessa di Mantova. - Nacque a Firenze il 2 maggio 1593 da Ferdinando I granduca 
di Toscana e da Cristina di Lorena.Per inclinazione naturale C. sarebbe stata portata a vivere la vita 
contemplativa del chiostro ... 
 
MEDICI, Caterina de', regina di Francia. - Nacque il 13 apr. 1519 a Firenze, nel palazzo della via Larga, da 
Lorenzo II de' Medici, duca di Urbino e da Madeleine de la Tour d'Auvergne, figlia del conte Jean de 
Boulogne e di Caterina di Borbone ... 
 
MEDICI, Clarice de’ (Clara, Clarissa). - Nacque a Firenze il 14 sett. 1489 da Piero, figlio di Lorenzo il 
Magnifico, e da Alfonsina Orsini. Fu battezzata nello stesso giorno: la data di nascita, generalmente 
collocata al 1493 ... 
  

 MEDICI, Claudia de', duchessa di Urbino. - Ultimogenita di Ferdinando I, granduca di Toscana, e di Cristina 
di Lorena, nacque a Firenze il 4 giugno del 1604, divenendo molto presto una pedina dell'indaffarata politica 
matrimoniale medicea ... 
 
MEDICI, Cosimo I de', duca di Firenze, granduca di Toscana. - Nacque a Firenze, il 12 giugno 1519, da 
Giovanni, detto delle Bande Nere, discendente da un ramo cadetto della famiglia Medici, e da Maria 
Salviati, discendente per via materna dal ramo ... 
 
MEDICI, Cosimo II de', granduca di Toscana. - Nacque a Firenze il 12 maggio 1590 da Ferdinando I 
granduca di Toscana e da Cristina figlia di Carlo III duca di Lorena. Ricevette, soprattutto per impulso della 
madre, un'educazione molto ampia ... 
 
MEDICI, Cosimo III de', granduca di Toscana. - Nacque a Firenze il 14 agosto 1642 dal granduca 
Ferdinando II e da Vittoria Della Rovere figlia di Federico Ubaldo duca di Urbino. Se il battesimo avvenne 
subito dopo la nascita ... 
 
MEDICI, Cosimo de’ (Cosimo il Vecchio). - Nacque a Firenze il 10 apr. 1389 da Giovanni di Bicci (Averardo) 
e da Piccarda de’ Bueri. Il M. festeggiava la propria nascita il 27 settembre, giorno in cui ricorreva la festività 
dei santi Cosma e Damiano ... 
 
MEDICI, Eleonora de', duchessa di Mantova. - Nacque a Firenze il 28 febbr. 1567, primogenita di 
Francesco (granduca di Toscana dal 1574) e di Giovanna d'Austria. Fu battezzata un anno dopo e il Vasari 
fu incaricato dell'addobbo del battistero ... 
 

MEDICI, Ferdinando I de', granduca di Toscana. - Nacque a Firenze, nel luglio del 1549, quintogenito 
maschio di Cosimo I, duca di Firenze, e di Eleonora de Toledo, figlia di don Pedro, vicerè di Napoli.   
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Biografi e memorialisti del tempo non sono ... 

MEDICI, Ferdinando II de', granduca di Toscana. - Nacque a Firenze il 14 luglio 1610 da Cosimo II e da 
Maria Maddalena d'Austria, sorella dell'imperatore Ferdinando II. Sin dai primi anni, primogenito di otto 
sorelle e fratelli, fu considerato l'erede ... 
 
MEDICI, Ferdinando de’. – Nacque a Firenze il 9 ag. 1663, figlio primogenito di Cosimo (dal 1670 granduca 
Cosimo III) e di Margherita Luisa d’Orléans, figlia di Gastone, duca di Orléans e fratello di Luigi XIII re di 
Francia; dal matrimonio nacquero ... 
 
MEDICI, Filippo de’. – Nacque nel 1426 a Firenze, o ad Avignone, da Vieri di Nicola e da Auretta Nerli.  Il 
luogo di nascita è incerto, poiché in quegli anni il padre alternava la propria residenza tra le due città dove 
si trovavano le sedi ... 
 

 MEDICI, Francesco I de', granduca di Toscana. - Primo dei cinque figli maschi di Cosimo I, allora duca di 
Firenze, e d'Eleonora di Toledo, nasce a Firenze il 25 marzo 1541. "Cavalca ogni giorno ed è fresco come 
una rosa" si registra di lui ancor prima ... 
 
MEDICI, Francesco de’. – Nacque a Firenze nella notte tra il 16 e il 17 ott. 1614, figlio sestogenito (quarto 
dei maschi) del granduca di Toscana Cosimo II e di Maria Maddalena d’Austria, sorella del futuro 
imperatore Ferdinando II ... 
 
MEDICI, Francesco Maria de’. – Nacque a Firenze il 12 nov. 1660 dal granduca Ferdinando II e da Vittoria 
Della Rovere, diciotto anni dopo il fratello maggiore Cosimo, destinato a succedere al padre. I 
festeggiamenti per la nascita del secondo erede ... 
 
MEDICI, Gian Gastone I de', granduca di Toscana. - Nacque a Firenze il 25 maggio 1671, terzogenito del 
granduca Cosimo III e di Margherita Luisa, figlia di Gastone duca d'Orléans e di Margherita di Lorena.Di 
pochi anni dopo è il ritorno in Francia ... 
 
MEDICI, Giovan Carlo de’. – Nacque a Firenze il 3 giugno 1611, secondo figlio maschio e terzogenito del 
granduca di Toscana Cosimo II e di Maria Maddalena d’Austria. Ebbe una buona formazione culturale, 
analoga a quella del fratello maggiore ... 
 
MEDICI, Giovanni de'. - Secondogenito di Cosimo il Vecchio e di Contessina Bardi, nacque il 3 giugno 1421 
a Firenze nella casa vecchia dei Medici in via Larga. La sua vita si svolse tutta all’ombra del padre. Già nel 
settembre del 1433 lo dovette ... 
 
MEDICI, Giovanni de'. - Nacque a Firenze nella notte fra il 28 e il 29 sett. 1543 da Cosimo I, duca di Firenze 
poi granduca di Toscana, ed Eleonora de Toledo, figlia del viceré di Napoli Pedro de Toledo, appartenente 
alla famiglia dei marchesi di ... 
 
MEDICI, Giovanni de'. - Figlio naturale di Cosimo I, duca di Firenze poi granduca di Toscana, ed Eleonora 
Albizzi, nacque a Firenze il 13 maggio 1567. Fu legittimato dal padre, che gli assegnò un patrimonio 
consistente in beni in Toscana ... 
 
MEDICI, Giovanni de’ (Giovanni dalle Bande Nere). – Nacque a Forlì il 6 apr. 1498 da Caterina Sforza, figlia 
illegittima del duca di Milano Galeazzo Maria e signora di Imola e Forlì, e dal suo terzo marito, Giovanni di 
Pierfrancesco de’ Medici ... 

MEDICI, Giovanni di Bicci de’. – Nacque a Firenze nel 1360, da Averardo detto Bicci e da Jacopa di 
Francesco Spini. Anche i nuclei più importanti della casata Medici si collocavano, nel Trecento, al di sotto 
dell’élite cittadina… 

MEDICI, Giuliano de’. – Nacque il 25 ott. 1453 a Firenze nella casa vecchia dei Medici in via Larga, 
ultimogenito di Piero di Cosimo e di Lucrezia Tornabuoni. Come il fratello Lorenzo, per l’istruzione nelle 
lettere fu affidato all’umanista ... 
 

 MEDICI, Giuliano de’. – Nacque a Firenze il 12 marzo 1479 da Lorenzo il Magnifico e da Clarice Orsini. 
Sulla giovinezza del M. non si hanno molte notizie, anche se non mancano sue immagini, come un ritratto 
realizzato nel 1485 da Domenico Bigordi ... 
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MEDICI, Giuliano de’. – Nacque a Firenze nel 1520, ultimo figlio di Pierfrancesco (il Giovane o il Popolano) 
e di Maria di Tommaso Soderini.  Il ramo della famiglia discendeva da Lorenzo di Giovanni (morto nel 
1440), fratello minore di Cosimo il ... 
 
MEDICI, Giuliano de’. – Nacque a Firenze nel 1574 da Raffaello di Francesco e Costanza di Pietro 
Alamanni. Il padre fu senatore e cavaliere di S. Stefano, balì di Firenze e infine conte di Castellina nel 1628, 
e i fratelli Lorenzo e Giovanni furono ... 
 
MEDICI, Giuseppe de’. – Nacque a Ottaiano (oggi Ottaviano) nel 1635, figlio primogenito di Ottaviano e 
Diana Caracciolo.  Il M. discendeva da un ramo cadetto della dinastia granducale fiorentina dei Medici, 
trasferitosi nel Regno di Napoli nel 1567 ... 
 
MEDICI, Giuseppe Maria de’. – Figlio di Ottaviano e di Maria Teresa de’ Mari, dei principi di Acquaviva, 
nacque a Ottaiano (oggi Ottaviano) il 10 dic. 1688. La madre morì subito dopo la sua nascita e, per le 
continue assenze del padre, alto ufficiale ... 
 
MEDICI, Ippolito de’ (Pasqualino). - Nacque a Urbino nel marzo del 1511, figlio illegittimo di Giuliano, duca 
di Nemours, e di Pacifica Brandano. Fu legittimato il 4 maggio 1519 da Franceschetto Cibo, cognato di 
Leone X. Della sua educazione ... 
 
MEDICI, Isabella de’. – Nacque a Firenze il 31 ag. 1542, terzogenita di Cosimo I duca di Firenze, e di 
Eleonora di Toledo. Sin dall’età di cinque anni fu avviata allo studio delle lettere latine e greche sotto la 
guida di Antonio Angeli da Barga ... 
 
MEDICI, Leopoldo de’. – Nacque a Firenze il 6 nov. 1617, ultimogenito di Cosimo II granduca di Toscana e 
di Maria Maddalena d’Austria. Rimasto orfano di padre ad appena tre anni, la sua prima educazione fu 
curata dalla madre e dalla nonna Cristina ... 
 
MEDICI, Lorenzo de’. – Nacque il ;1°genn. 1449 a Firenze, nella casa vecchia dei Medici in via Larga, da 
Piero di Cosimo e da Lucrezia Tornabuoni. La nascita dell’atteso erede maschio dopo due figlie – Bianca 
Maria e Lucrezia (Giuliano nacque nel ... 
 
MEDICI, Lorenzo de’ (Lorenzo il Popolano). – Nacque a Firenze il 4 ag. 1463 da Pierfrancesco (il Vecchio), 
figlio di Lorenzo (il fratello minore di Cosimo il Vecchio), e da Laudomia di Iacopo Acciaiuoli; fu battezzato il 
10 agosto. Alla morte del ... 
 
MEDICI, Lorenzo de’ (Lorenzino). – Nacque a Firenze il 22 marzo 1514 da Pierfrancesco (il Giovane) di 
Lorenzo e da Maria di Tommaso Soderini, primo di quattro figli, con Giuliano, nato nel 1520, Maddalena e 
Laudomia. Per il suo aspetto esile, fu ... 
 
MEDICI, Lorenzo de’. – Nacque a Firenze il 1° ag. 1599, quinto figlio maschio del granduca Ferdinando I e 
di Cristina di Lorena. Dopo un primo battesimo impartito privatamente, fu battezzato solennemente il 5 ott. 
1600. Dopo aver compiuto i primi ... 
 
MEDICI, Lorenzo de', duca di Urbino. - Nacque a Firenze il 12 sett. 1492 da Piero di Lorenzo e da Alfonsina 
(1470 circa - 1520) di Roberto Orsini.Salutata con "grande festa" la sua nascita, L. fu battezzato alla 
presenza degli Otto di pratica e ... 
 
MEDICI, Lucrezia de', duchessa di Ferrara. - Nacque a Firenze il 14 febbr. 1544, quintogenita di Cosimo I 
de' Medici, duca di Firenze, e di Eleonora, figlia di don Pedro de Toledo, duca d'Alba e viceré di Napoli. Nel 
1558 sposò Alfonso d'Este, figlio ... 
 
MEDICI, Lucrezia de’. – Nacque a Firenze il 4 ag. 1470, da Lorenzo il Magnifico e da Clarice Orsini. 
Ricevette la prima educazione in famiglia, secondo la tradizione, dalla nonna Lucrezia Tornabuoni e dalla 
madre. Profittò, probabilmente, anche ... 
 
MEDICI, Maddalena de’. – Nacque a Firenze il 25 luglio 1473, figlia secondogenita di Lorenzo il Magnifico e 
di Clarice Orsini. Prediletta dalla madre – «quella fanciulla ch’era un occhio del capo suo», scriveva il 
Magnifico ... 
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MEDICI, Margherita de’, duchessa di Parma e Piacenza. - Nacque a Firenze il 31 maggio 1612, figlia del 
granduca di Toscana Cosimo II de’ Medici e dell’arciduchessa Maria Maddalena d’Austria. Passò i primi 
anni della sua vita nella città natale ... 
 
MARIA de’ Medici, regina di Francia. - Nacque a Firenze il 26 apr. 1573, da Francesco I, granduca di 
Toscana, e da Giovanna d’Austria, figlia dell’imperatore Ferdinando I d’Asburgo.La sua nascita suscitò 
qualche delusione, poiché, dopo molte ... 
 
MEDICI, Mattias de’. – Nacque a Firenze il 9 maggio 1613 dal granduca di Toscana Cosimo II e da Maria 
Maddalena d’Austria.  Fu avviato alla carriera ecclesiastica molto giovane (ricevette la prima tonsura nel 
1620), ma la abbandonò anche molto presto ... 
 
MEDICI, Nicola de’. – Nacque a Firenze da Vieri di Cambio e da Bice di Pazzino Strozzi, all’incirca nel 
1384, come risulta dalla registrazione dell’età effettuata nel 1429, in cui dichiara di avere 45 anni. Ebbe due 
sorelle, Valenza e Bice, e un ... 
 
MEDICI, Piero de’ (Piero il Gottoso). - Figlio primogenito di Cosimo (il Vecchio) e di Contessina de’ Bardi, 
nacque il 14 giugno 1416 a Firenze, nella casa vecchia dei Medici in via Larga. Il M. passò l’infanzia, la 
giovinezza e buona parte dell’età ... 
 

 MEDICI, Piero de’. – Nacque a Firenze il 15 febbr. 1472 da Lorenzo il Magnifico e da Clarice Orsini. Si 
prestò grande cura all’educazione che avrebbe ricevuto il M., destinato a raccogliere dal padre l’eredità del 
governo di Firenze. Il Magnifico ... 
 
MEDICI, Pietro de’. – Nacque il 3 giugno 1554 da Cosimo I, duca di Firenze poi granduca di Toscana, ed 
Eleonora di Pedro de Toledo, marchese di Villafranca, vicerè di Napoli. All’età di quindici anni il padre lo 
avviò alla carriera militare ... 
 
MEDICI, Raffaello de’. – Nacque a Firenze il 9 dic. 1477 da Francesco di Giuliano, del ramo di Giovenco, e 
da Teresa di Guido Guiducci. Nel 1504 sposò Margherita di Andrea di Gagliardo Bonciani, da cui ebbe due 
figli: Francesco, ascritto ... 
 
MEDICI, Raffaello de’. – Nacque a Firenze il 15 marzo 1543 da Francesco di Raffaello di Giuliano, del ramo 
di Giovenco di Averardo, e da Maddalena di Giuliano Capponi. Perso il padre in tenera età, nel 1546, il M. 
crebbe molto probabilmente con il ... 
 
MEDICI, Vieri de’. – Nacque a Firenze da Cambio di Filippo nel 1323. Apparteneva a un ramo collaterale 
della famiglia, distinto da quello principale della linea di Cafaggiolo, discendente da Chiarissimo, i cui 
membri ... 
 
PAZZI de’ MEDICI, Alessandro. – Figlio di Guglielmo de’ Pazzi e di Bianca de’ Medici, sorella di Lorenzo il 
Magnifico, nacque a Firenze il 4 marzo 1483. Il padre era il fratello di Francesco de’ Pazzi, coinvolto nella 
celebre congiura ... 
 
 

I Papi Medici 
 

LEONE XI, papa. - Alessandro de' Medici nacque a Firenze il 2 giugno 1536 da Ottavio di Lorenzo e da 
Francesca di Iacopo Salviati. Non si sa molto sulla sua infanzia e sull'adolescenza. Fu vicino al duca di 
Firenze Cosimo I de' Medici ... 
 
LEONE X, papa. - Giovanni de' Medici nacque a Firenze l'11 dic. 1475, secondogenito di Lorenzo il 
Magnifico e Clarice Orsini.Oltre agli insegnamenti del precettore Gregorio da Spoleto, assorbì la lezione dei 
più illustri esponenti della cultura ... 
 
CLEMENTE VII, papa. - Giulio de' Medici, figlio naturale di Giuliano de' Medici e di una certa Fioretta, del 
cui casato non si ha notizia sicura (di Antonio dei Gorini, oppure dei Cittadini), nacque a Firenze il 26 
maggio 1478, un mese dopo la morte ... 
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