FIRENZE - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 102,41 km2

Abitanti: 365.833 (agg. al 31.01.2009)

Densità di popolazione: 3.561,27 ab/km2
Altitudine: 50 m.s.l.m.

Nome abitanti: fiorentini

Santo patrono: San Giovanni Battista (24 giugno)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Firenze: 055 (es. +39 055 1234567)

Aeroporti:
Amerigo Vespucci (nazionale - europeo)
Al contrario di quanto si possa pensare,

l’aeroporto Amerigo Vespucci non è il più grande

presente in Toscana in quanto inferiore al Galileo Galilei di Pisa. Situato nel quartiere di Peretola offre voli

nazionali ed europei principalmente di bandiera. E’ collegato con la città con un servizio bus e con una linea
ferroviaria che conduce alla stazione di Santa Maria Novella.

Trasporti:
Firenze, vista la sua posizione geografica, possiede un grande nodo stradale che permette di collegare facilmente
le principali città toscane e nazionali.

Ben due sono le autostrade che lambiscono la città; stiamo parlando dell’autostrada del Sole (A1) e della FirenzeMare (A11) che rispettivamente collegano nord-sud ed est-ovest. Altri due raccordi autostradali collegano Siena

con la Firenze-Siena e Pisa e Livorno con la Fi-Pi-Li.

Altre strade statali disposte a stella rispetto la città uniscono capoluoghi di provincia come Bologna, Roma, Pistoia
e Forlì e pertanto raggiungere Firenze resta molto semplice da tutte le parti d’Italia.
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Per quanto riguarda le arterie minori interne ci sono da segnalare le grandi Circonvallazioni a 4 e 6 corsie che
permettono facilmente di giungere nei pressi del centro.

Il centro città è quasi tutto a traffico limitato (ZTL) e pertanto si consiglia di lasciare l’auto in uno dei tanti
parcheggi custoditi e coperti.

Anche per il trasporto su rotaia Firenze è ben attrezzata e servita da 3 grandi stazioni ferroviarie in cui transitano
treni locali, nazionali ed internazionali.

Molte altre sono le stazioni minori servite soprattutto per il trasporto locale; alcune di esse dispongono anche di

linea metropolitana e di recente si sono avviati lavori per ampliare le tratte, costruire linee tranviarie ed ad alta

velocità. Grandi progetti per semplificare al massimo il traffico locale, renderlo più scorrevole e meno inquinante.
Il trasporto urbano è anche esercitato dai classici autobus che coprono tutta la città. Nel centro storico invece, al
fine di salvaguardare i monumenti e l’inquinamento, ci sono 4 linee di autobus elettrici.

In alternativa si può contare su una pista ciclabile di ben 78 chilometri che percorrono tutta la città; le varie tratte
però non sono ben collegate tra loro e in periferie sono anche tenute male. In vari punti della città si possono

comunque affittare le biciclette per godersi la città sotto un punto di vista diverso, più sano ed ecologico.

Orari di apertura negozi:
Di solito i negozi di Firenze sono aperti tra le 9:00-13.00 e le 16:00-20:00. I centri commerciali, i supermercati

ed i grandi magazzini di solito effettuano orario continuato 9:00-20:00 e generalmente sono chiusi la domenica.

Farmacie:
Le farmacie di solito effettuano lo stesso orario dei negozi tranne le seguenti eccezioni:
Aperte 24/24 ore: All’insegna del moro (P.zza di San Giovanni, 20R), Comunale n. 13 (P.zza della stazione),
Comunale n. 3 (Via Donizetti, 80 - Scandicci)

Aperte solo la notte dalle 20:00 alle 9:00: Pagliacci (Via della Scala, 61R), Comunale n. 5 (P.zza dell’Isolotto, 15R),
Di Rifredi (P.zza Dalmazia, 24R)

Uffici informazioni turistiche:
Comunali:

P.zza della Stazione, 4 (Tel. 055.212245)
Borgo Santa Croce, 29R
APT:

Via Cavour, 1R

Via Manzoni, 16
Aeroporto Firenze-Pretola

Media:
Tra le testate giornalistiche sicuramente la più famosa e conosciuta è La Nazione; seguono poi il Nuovo Corriere di
Firenze, Corriere Fiorentino, Leggo, Metro ed altri.

Per quanto riguarda la stazioni radiofoniche locali troviamo Radio Toscana, Radio Pulce, Lady Radio, Nova Radio e
Controradio.
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Non si segnalano invece importanti studi televisivi.

Clima:
Sostanzialmente il clima di Firenze è da considerarsi temperato continentale con estati molto calde ed afose ed

inverni freddi ed umidi. Data la posizione geografica, la città risulta alquanto riparata dal vento e questo favorisce

la presenza di umidità che comporta una maggiore percezione del calore nei mesi estivi, e al contrario, molto più

piccante il freddo invernale. Proprio questo influisce nelle temperature che tra le varie stagioni hanno un notevole
sbalzo termico. La primavera e l’autunno sono le stagioni in cui si riscontrano le maggiori precipitazioni mentre
raramente si vede la neve in città.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali registrate nel centro città:
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FIRENZE – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************
Firenze è una città storica molto

importante sotto il punto di vista

culturale, architettonico, commerciale ed
economico. Anche se per pochi anni (dal
1865 al 1871) è stata capitale d’Italia ed
in età più moderna del Granducato di
Toscana sotto il dominio delle nobili
famiglie dei Medici e dei Lorena.

Sotto il punto di vista architettonico e

dell’arte, Firenze è considerata la culla del

Rinascimento e proprio per questo motivo
è meta di milioni di visitatori l’anno che la
considerano una delle più belle città del
mondo.

Nomi illustri come Leonardo Da Vinci,

Nicolò Machiavelli, Raffaello, Galileo Galilei, Michelangelo, Filippo Brunelleschi e Sandro Botticelli hanno

contribuito alla nascita di questa corrente di pensiero e allo straordinario sviluppo letterario, artistico e scientifico.
Geograficamente la città si è sviluppata su una conca naturale a forma di anfiteatro dominata su tre lati dalle
morbide colline toscane che la riparano dal vento.

L’area metropolitana si estende per un perimetro molto vasto andando ad intersecarsi con i territori di Prato e
Pistoia. In queste zone pianeggianti e alquanto antropizzate si è sviluppato un notevole polo industriale e
commerciale, coadiuvato anche da una massiccia presenza di infrastrutture viarie..

Quello che comunque caratterizza di più Firenze è l’inestimabile patrimonio artistico presente in città, sia nelle
zone esterne che interne. Architetture, dipinti, sculture, memorie storiche e scientifiche sono un insieme di

elementi che legati tra loro donano alla città la sua splendida lucentezza. Semplicemente passeggiando per il
centro si possono ammirare stupendi palazzi, chiese, sculture, piazze e ponti.
Sempre collegato all’arte e alla cultura c’è da evidenziare l’antico e prestigioso ateneo di Firenze che ospita 12
facoltà e quasi 60.000 studenti provenienti da tutto il mondo.

Non meno importanti sono le scuole superiori, che rimanendo in tema, garantiscono la formazione nel campo
dell’arte, musica, danza, cinema, teatro, moda e cucina.

La grande rilevanza che si dà all’istruzione è evidenziata anche dalla notevole presenza di numerosissime
biblioteche comunali e private.

Il turismo pertanto è il punto forte della città che insieme all’industria, al commercio, all’università e alla moda è
meta di un perenne viavai.

Storica tradizione c’è anche per le attività sportive che vedono nella Fiorentina calcio il suo più grande orgoglio.
Dotata di notevoli impianti sportivi, la città di Firenze offre una vasta scelta di attività agonistiche ad alto livello

nazionale. Oltre al calcio troviamo squadre di pallanuoto, basket, rugby, baseball, football americano, pallamano,
canottaggio, canoa, pattinaggio e taekwondo.
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Questa guida nasce per far scoprire al turista le principali attrazioni della città ripercorrendo le varie tappe

storico-culturali che solo una città così prolifera di grandi artisti poteva offrire. Tra gli argomenti principali
troviamo chiese, piazze, palazzi, musei, teatri, ville e quant’altro legato alle tradizioni gastronomiche,

folkloristiche e sportive.
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FIRENZE DA VEDERE – LE PIAZZE
*******************************************************************************************************************

Piazza della Signoria

Piazza del Duomo

E’ una delle principali piazze di Firenze, cuore della vita
fiorentina. Su di essa si affacciano diversi importanti

palazzi, cominciando da Palazzo Vecchio, divenuto uno
degli emblemi della città. Attraverso degli scavi

archeologici si sono ritrovati dei resti addirittura del

Neolitico, che testimonierebbero la presenza di attività
umane in quella zona già in quell’era. Nel periodo

E’ una delle più belle e famose piazze della città, anche

Romano era un’area importante per la presenza

dell’impianto termale; solo nel 1268 la piazza cominciò

perché su di essa si affacciano la magnifica cattedrale

alcuni edifici preesistenti e la costruzione di nuovi

Battistero di San Giovanni. Inoltre in Piazza del Duomo

Attualmente, oltre al già citato Palazzo Vecchio, a

Duomo, in un palazzo vicino alla Chiesa, il Museo

della Signoria, il Tribunale della Mercanzia, Palazzo

il Palazzo dei Canonici ed il Palazzo Sacrati-Guadagni-

alcune statue, fra cui la più importante è la copia del

case dei Bischeri (riguardo a ciò è interessante l’origine

ad assumere la forma attuale, con la distruzione di

di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto ed il

palazzi.

sono situati i seguenti edifici: il Museo dell’Opera del

Piazza della Signoria si possono ammirare: la Loggia

Torrini, dedicato all’oreficeria ed allestito privatamente,

Uguccioni, Palazzo delle Assicurazioni Generali ed

Strozzi di Mantova, eretto dove un tempo sorgevano le

meraviglioso David di Michelangelo, il cui originale, per

dell’appellativo “Bischero” che i fiorentini usano per

Galleria dell’Accademia. In ultimo bisogna ricordare la

costruire la Cattedrale dovevano essere distrutte

fiorentini con il nomignolo di “Biancone”, per via del

famiglia Bischeri, si rifiutava di vendere le proprie case.

la sua inestimabile importanza è custodito nella

indicare una persona stolta. Verso la fine del ‘200 per

presenza della Fontana del Nettuno, conosciuta dai

diverse abitazioni, ma una famiglia, per la precisione la

suo colore.

Di lì a poco un incendio le distrusse e così si

ritrovarono senza nulla, da allora “Bischero” è sinonimo
di stolto).
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Piazzale Michelangelo

Piazza della Repubblica

Fu costruita a partire dal 1865, quando Firenze era

divenuta capitale d’Italia, per cui si diede il via ad un
progetto di rinnovamento cittadino, conosciuto con

l’appellativo di Risanamento. La piazza fu dedicata al
grande artista Michelangelo, infatti ci sono diverse

copie di sue statue famose, realizzate in bronzo. Il

punto forte di Piazzale Michelangelo è la straordinaria

visuale che offre su gran parte di Firenza, infatti da qui
è possibile scorgere tutti i principali edifici cittadini.

Piazza Santa Croce
Nell’epoca romana era il centro della vita cittadina,

dove si apriva il grande foro. Nel corso nel Medioevo
divenne centro del mercato, con la costruzione di

diversi edifici, in seguito fu costruito anche il Ghetto
ebraico. Nel periodo del Risanamento andò tutto

distrutto per far posto ad un’ampia piazza ed a nuovi
edifici, ovvero hotels e cafè. Ad oggi l’unica struttura
antica della piazza è la Colonna dell’Abbondanza. Al
Museo storico topografico di Firenze si possono

osservare dei plastici che ricostruiscono la piazza come
doveva essere prima dei lavori ottocenteschi, grazie
anche all’ausilio di stampe e dipinti di quell’epoca.

Piazza San Lorenzo

Prende il nome dall’omonima chiesa, che è

indubbiamente l’edificio più importante che si affaccia

sulla piazza. Agli inizi del 1200 arrivarono i francescani
a Firenze e si misero a predicare di fronte alla Chiesa di
Santa Croce. Così, per contenere i molti fedeli che qui
accorrevano per ascoltare le loro prediche, nacque la
piazza, che per la sua forma regolare e per la sua

ampiezza divenne presto luogo prediletto per feste,
gare popolari e giostre cavalleresche. Oggi gli edifici

principali che si trovano in piazza Santa Croce sono: la

già menzionata basilica, il palazzo Cocchi-Serristori ed
il Palazzo dell’Antella. Inoltre davanti alla chiesa è

posto un monumento intitolato a Dante Alighieri, eretto
in marmo nel 1865, per ricordare il suo
cinquecentenario.

E’ dominata dalla basilica che possiede il suo stesso
nome ed inoltre sullo sfondo si può scorgere

l’imponente cupola della Cappella dei Principi. Sulla
piazza si affaccia anche un altro edificio, ovvero il
cinquecentesco Palazzo della Stufa.
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Piazza Santa Maria Novella

Piazza San Lorenzo è nota per il mercato che vi si
svolge giornalmente ad eccezione del lunedì.

Piazza della Santissima
Annunziata

E’ una bella piazza fiorentina, incorniciata da lunghi

E’ una delle piazze più grandi e famose della città,

risistemata, almeno per quello che riguarda le aiuole, in
anni recenti. I lavori per sistemare l’area cominciarono

lo Spedale degli Innocenti, il primo orfanotrofio

creare una piazza era legata ai tanti cittadini che qui

venivano per ascoltare le prediche dei frati Domenicani,
poi in seguito, vista l’ampiezza della piazza, divenne

dove venivano abbandonati i piccoli in fasce, a questi
ancora molto diffuso a Firenze), la Loggia dei Servi di

pubbliche. Accanto alla chiesa si trova l’ingresso per il

Museo di Santa Maria Novella dove sono esposti dipinti,
arredi sacri, reliquari ed altri oggetti appartenuti

all’ordine dei domenicani. Un altro edificio che si

Paolo; costruito nel XIII secolo fu un punto di appoggio
ospita il Museo Nazionale Alinari della Fotografia.

europeo (tra l’altro è ancora possibile vedere la ruota
sventurati veniva assegnato il cognome “Innocenti”

uno spazio apprezzato per svolgere spettacoli e feste

per i pellegrini ed in seguito divenne ospedale. Oggi

gradevole alla vista. Sulla piazza sorgono: l’omonima

Basilica, costruita nel 1444 su progetto di Michelozzo,

nel 1287 e terminarono nel 1325. La necessità di

affaccia sulla piazza è la loggia dell’Ospedale di San

porticati che le donano un’armonia stilistica molto

Maria ed il Palazzo Budini Gattai. Al centro della piazza
troneggia la statua equestre del Granduca Ferdinando I.

Piazza Santo Spirito
Piazza Santo Spirito risale al Duecento e prende il suo
nome dalla basilica su cui si affaccia. Inizialmente più
piccola è stata ampliata abbattendo dei palazzi

circostanti per permettere ai credenti di assistere alle
orazioni. La piazza è interamente lastricata con pietre

antiche, è chiusa al traffico ed ogni mattina vi si svolge

il mercato giornaliero mentre nel fine settimana ci sono

altri mercatini vari. Su di essa, oltre la basilica del Santo
Spirito, troviamo il cenacolo di Santo Spirito in cui è

situato un piccolo museo, il Palazzo Guadagni risalente
al quattrocento e avente delle particolari finestre con

cornici con chiavi di volta a botte, una fontana a vasca
ottagonale, un monumento con la statua di Cosimo

Ridolfi e due tabernacoli con particolari artistici degni
di nota.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

8/53

FIRENZE DA VEDERE – LE CHIESE
*******************************************************************************************************************
Firenze è una delle città italiane che custodisce più opere d’arte, molte delle quali ospitate all’interno delle

numerose chiese che sorgono in città. Qui di seguito si fa una breve descrizione dei principali edifici di culto.

Chiesa di Orsanmichele

Tempio Maggiore Israelitico

Situata in via de’ Calzaiuoli a metà strada tra Palazzo

E’ la sinagoga principale di Firenze e la sua bella

Vecchio e Santa Maria del Fiore, la Chiesa di

cupola verde spicca nel paesaggio cittadino. La

Orsanmichele ha origini molto antiche che risalgono

comunità ebraica sono secoli che vive a Firenze,

addirittura al VIII secolo, quando venne adibita a

probabilmente fin dall’epoca romana, ma di quel

monastero femminile. Poco dopo il 1200 la chiesa fu

periodo non si hanno prove certe riguardo ai loro

distrutta per far spazio al mercato delle granaglie. La

luoghi di culto. A partire dal 1571, quando fu istituito

prima fase della costruzione portò alla luce il primo

il ghetto ebraico, si sa per certo che esistevano due

piano fatto a logge. In una di esse venne raffigurata la

Madonna del Popolo che in breve tempo venne venerata
appunto dal popolo, in quanto ritenuta miracolosa. Nel

1304 la loggia subì gravi danneggiamenti in seguito ad
un incendio e pertanto decisero di ricostruire l’edificio
con la forma che si può ad oggi ammirare. In seguito

sinagoghe, ma che col passare del tempo vennero
chiuse e demolite. Nel 1868 il presidente

dell’Università Israelitica, David Levi, lasciò tutti i suoi
beni per la costruzione di un nuovo luogo di culto per

gli ebrei e così nacque tra il 1874 ed il 1882 il Tempio
Maggiore Israelitico. L’esterno è in travertino bianco e
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furono tamponate le logge, costruiti i piani superiori e

presenta uno stile arabeggiante. La costruzione è

lavorati dai maggiori artisti dell’epoca. Da qui scomparve

sinagoghe del ghetto, che dovevano essere allestite

abbelliti con statue e marmi pregiati, sapientemente

definitivamente il mercato per dar spazio di nuovo alla
chiesa.

Negli anni successivi la chiesa fu dimora di alcuni nobili

imponente e certo non ha niente a che vedere con le
all’interno di apparenti abitazioni civili. Tutto intorno
c’è un rigoglioso giardino, una volta arricchito da
piante esotiche; qui sorge l’edificio della scuola

fiorentini e con il passare del tempo dovettero

ebraica. Sempre in giardino sono state poste due

inevitabilmente effettuare lavori di restauro e

lapidi, una con tutti i nomi dei 248 ebrei fiorentini

e riportate agli antichi splendori tanto che si decise di

ebrei morti durante il primo conflitto mondiale.

risanamento strutturale. Anche le statue vennero ripulite
non esporle più esternamente bensì venne allestito un
museo al secondo piano. Dopo alti e bassi dovuti alla

mancanza di fondi, la chiesa da pochi anni ha ripreso il
regolare servizio liturgico ed ospita anche concerti.

Basilica di Santa Maria del Carmine

uccisi per mano dei nazisti e l’altra in memoria degli
L’interno è splendente, ricco di luce dorata, dipinti
arabeschi ed altri motivi decorativi, oltre alle belle

vetrate colorate dove sono raffigurate scene tratte
dalla Bibbia.

Al primo piano è possibile visitare il museo suddiviso
in due sezioni: in una viene ripercorsa la storia degli
ebrei fiorentini e la loro vita all’interno del ghetto,

mentre nell’altra parte sono esposti oggetti cerimoniali
ebraici, come alcuni pezzi di argenteria liturgica e
preziosi tessuti.

Basilica di San Miniato al Monte

Si affaccia sull’omonima piazza ed annesso ad essa è

presente un convento. La prima costruzione della chiesa
e del convento risale al 1200, ma in seguito furono più

volte danneggiati e ricostruiti. Particolarmente distruttivo
fu un incendio nel 1771, nel quale andò perso gran parte
dell’interno, ma miracolosamente si salvarono la

sagrestia, dalle belle forme gotiche a la Cappella

Sorge su di un’altura cittadina e rappresenta una delle

Brancacci, la più importante di tutte le cappelle della

chiese più belle realizzate in stile romanico di tutta la

chiesa per la presenza degli affreschi eseguiti da

Masaccio e Masolino. La facciata è rimasta incompleta,

come in altre chiese di Firenze. L’interno si presenta con
un’unica navata a croce latina sulla quale si affacciano a
destra ed a sinistra delle cappelle contenenti pregiati

dipinti. Il convento annesso subì lo stesso destino della
chiesa e fu più volte ricostruito. Al suo interno sono

Toscana. E’ preceduta da una lunga scalinata ed è

intitolata a San Miniato, primo martire di Firenze. Le
sue origini non sono certe, probabilmente era un

mercante greco o un principe armeno che si era recato
in pellegrinaggio a Roma. Più o meno intorno all’anno
250 giunse a Firenze e divenne un eremita che fu

perseguitato per via della sua religione cristiana ed
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visitabili diverse sale interessanti, di cui una in

infine decapitato. La leggenda vuole che si sia rialzato

particolare custodisce l’Ultima Cena dipinta da

Alessandro Allori nel 1582. Grazioso è anche il chiostro
dalla classica forma quadrata, con archi nei quali sono

ancora visibili le lunette affrescate, anche se a dire il vero
quelle restaurate sono state sistemate nella sala

con la testa in mano e sia giunto fino all’altra sponda

dell’Arno, dove in seguito fu eretto il santuario in suo

onore. L’attuale chiesa risalirebbe al 1013 anche se in
seguito subì delle modifiche e dei rifacimenti. La

facciata è magnifica, con un bicromatismo che avrebbe

capitolare.

ispirato molti altri costruttori fiorentini nei secoli

successivi. Il campanile è una di quelle costruzione

Basilica di Santo Spirito

accessorie alla chiesa che fu rifatto più volte in seguito
a crolli. L’interno è particolare, visto che il coro ed il
presbiterio si presentano rialzati, come su di una
pedana. Per accedere ad essi ci sono scale che si
aprono nelle navate laterali, mentre dalla navata

centrale si dipartono delle scale che portano alla cripta
sottostante, uno degli ambienti più antichi della

chiesa. Molto bello è il pavimento intarsiato risalente al
1207. Adiacente alla chiesa si trova il monastero, nato
insieme alla chiesa stessa. I monaci ancora ad oggi

producono prodotti biologici come miele, liquori vari e
tisane che vendono nel piccolo negozio allestito
adiacente alla chiesa.

Basilica della Santissima

E’ una delle principali basiliche fiorentine, nata nel
quartiere dell’Oltrarno sui resti del duecentesco

convento agostiniano. Nel XIII secolo giunsero a Firenze

Annunziata

gli Agostiniani e si stabilirono in Oltrarno. Ben presto
folle numerose si adunarono davanti alla chiesa per

ascoltare le prediche e così si decise di sistemare lo

spazio antistante la chiesa, creando la piazza del Santo

Spirito. Nel 1471 il loro convento venne distrutto da un
incendio.

Il progetto iniziale fu affidato al Brunelleschi, che morì
pochi anni dopo l’inizio dei lavori. I suoi successori non
rispettarono integralmente i suoi disegni, alquanto

innovativi e all’avanguardia per l’epoca. Oggi la chiesa si
presenta internamente divisa in tre navate separate da

colonne in pietra con archi a tutto sesto. Diverse sono le
pregevoli opere d’arte contenute nella basilica, basti

considerare che lateralmente ci sono 38 altari, ognuno

E’ la più importante chiesa fiorentina legata al culto

ammirare un prezioso crocifisso scolpito da

distante dello Spedale degli Innocenti. L’importanza di

visto che vi soggiornò nel 1492. Con la complicità del

dell’Annunciazione, commissionato nel 1252 ad un

cadaveri provenienti dall’ospedale del convento. In

riuscisse a terminare il dipinto, in quanto non riusciva

ricco di opere degne di nota. Nella sagrestia si può

della Madonna e si affaccia sull’omonima piazza, poco

Michelangelo, per ringraziare i monaci dell’ospitalità,

questa chiesa è legata ad un dipinto

priore poté studiare l’anatomia umana basandosi sui

pittore di nome Bartolomeo. Pare che questi non

a rappresentare degnamente il volto della Madonna,
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ultimo degni di nota sono due chiostri: il Chiostro dei

così, secondo la tradizione, questi venne colpito da un

ed il Chiostro Grande.

angelo. Da allora questo affresco è particolarmente

Morti, per via delle numerose lapidi sistemate alle pareti

profondo sonno ed il viso di Maria fu completato da un
caro ai fiorentini e ad oggi ancora si può ammirare
nella Cappella dell’Annunziata.

Basilica di San Lorenzo

All’interno della chiesa, molto ricca di decori in stile
barocco, si possono ammirare svariate cappelle,

impreziosite da affreschi. Oltre alle varie cappelle,

particolarmente degni di nota sono i due chiostri ed un
bellissimo organo con basamento e ringhiera in

marmo e le parti lignee splendidamente intarsiate.

Basilica di San Marco

Situata in piazza San Lorenzo, è una delle chiese più
grandi ed importanti della città. E’ tra le chiese più

antiche di Firenze, difatti già nel 393 fu consacrata. Nel
corso dei secoli fu ampliata e restaurata più volte; nel

1421 vi lavorò anche il Brunelleschi, ma alcuni progetti

non li vide mai realizzati in quanto morì prima. L’interno
si presenta con la classica croce latina suddivisa in tre

navate. Ai lati si aprono diverse cappelle che contengono

E’ una delle tante chiese che si trovano nel centro

cappelle bisogna ricordare la Cappella dei Principi, con la

complesso conventuale, che però, attraverso varie

quella del Duomo.

Marco. Oggi solo una piccola parte di quel convento

al nome dei Medici, in quanto questi ne vollero fare una

parti della chiesa furono rifatte in secoli differenti, così

Sagrestia Vecchia e la Cappella dei Principi ci sono le

stile neoclassico, la torre campanaria è del 1512,

pregevoli dipinti di artisti importanti. Tra le varie

storico di Firenze. In origine faceva parte di un grande

maestosa cupola che è seconda per grandezza solo a

vicende, fu trasformato nel Museo Nazionale di San

La Basilica di San Lorenzo lega la sua importanza anche

ospita ancora una esigua comunità di frati. Le varie

sorta di loro mausoleo; infatti, tra la Sagrestia Nuova, la

ad esempio la facciata fu realizzata nel 1777-78 in

tombe di numerosi personaggi di tale famiglia.

mentre la ristrutturazione di tutto il complesso, che
già esisteva nel XII secolo, fu avviata a partire dal
1437.

L’interno è costituito da un’unica navata che presenta
diverse cappelle laterali affrescate con pregevoli

dipinti. Particolarmente interessante è la Sagrestia
dove ci sono ancora gli arredi sacri originali del
Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento.
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Basilica di Santa Croce

Basilica di Santa Trinita

Si affaccia sull’omonima piazza ed è una delle chiese
principali di Firenze e tra le più conosciute a livello

Antistante si trova l’omonima piazza e la prima cosa

anni dopo la morte di San Francesco, costruirono una

ovvero l’accento posto sulla prima sillaba (Trìnita).

Arnolfo di Cambiò lavorò per ampliare quella piccola

in stile romanico e di quel periodo oggi rimane solo la

edificio che è oggi. Alcune parti furono terminate diversi

forme gotiche e man mano, col passare dei secoli, fu

inizialmente la basilica era priva. Essa risale a metà

navate si aprono varie cappelle affrescate, per la

facciata spiccano le porte in bronzo che fino agli inizi del

della Cappella Bartolini Salimbeni, rimasta integra, con

sagrato c’è un imponente monumento dedicato al

cappelle più belle della chiesa è la Cappella Sassetti,

sua nascita.

un ciclo di dipinti dedicato a San Francesco.

nazionale. Appena i francescani giunsero in città, pochi

che salta all’occhio è la pronuncia sdrucciola del nome,

piccola chiesa dove si insediarono. A partire dal 1294,

In quel luogo già nell’XI secolo fu costruita una chiesa

chiesa, che nel corso dei secoli divenne quell’importante

cripta. Tra il 1250 ed il 1258 fu ampliata e rifatta con

secoli più tardi, come ad esempio la facciata, di cui

sempre più ingrandita ed abbellita. Lateralmente alle

dell’800, chiaramente ispirata allo stile gotico. Sulla

maggior parte, nel corso del Seicento, ad eccezione

1900 si trovavano sul Duomo della città. D’avanti al

magnifici dipinti di inizio Quattrocento. Una delle

sommo poeta Dante, costruito per il VI centenario della

affrescata dal Ghirlandaio tra il 1483 ed il 1486, con

L’interno della basilica è ampio e solenne, con tre navate
divise da grossi pilastri ottagonali. Numerose cappelle

arricchiscono la chiesa, con opere d’arte di straordinaria
importanza. Comunque la fama della Basilica di Santa
Croce è legata alle sepolture dei più grandi poeti,
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scrittori ed artisti di tutti i tempi. Solo sul pavimento si

possono contare ben 276 lastre di marmo, lavorate con

intarsi e stemmi. La maggior parte delle sepolture illustri

Chiesa di Ognissanti

risalgono all’800, ovvero dopo che Ugo Foscolo volle

espressamente riposare in questa chiesa, accanto ad altri
grandi del calibro di Galileo Galilei e Michelangelo. Tra le
numerose tombe di personaggi famosi in campo

letterato o della musica spiccano quelle di Gioacchino

Rossini e di Vittorio Alfieri, giusto per citarne alcune. La

basilica ha un valore talmente inestimabile che dal 2000
è divenuta un unico grande museo insieme al Museo

dell’Opera di Santa Croce, istituito nel 1959. Il percorso

museale comprende anche la visita ai due chiostri, con la
Cappella dei Pazzi del Brunelleschi ed il refettorio dove
spicca il celebre Crocifisso del Cimabue, tristemente

noto per essere divenuto simbolo delle perdite artistiche
subite da Firenze durante la terribile alluvione del 1966.

Si tratta di una bella chiesa dalla facciata barocca, con
dinnanzi l’omonima piazza. La costruzione della

chiesa fu cominciata nel 1251 ed era parte integrante
del complesso conventuale dell’Ordine degli Umiliati.

Basilica di Santa Maria Novella

Tra i dipinti più pregevoli che un tempo erano

custoditi nella chiesa bisogna menzionare la Maestà di
Giotto, oggi esposta alla Galleria degli Uffizi.

Numerose opere d’arte sono custodite anche nella

Sacrestia, dove sono conservate principalmente opere
del Trecento. Nel corso del Quattrocento lavorarono

nella Chiesa di Ognissanti due pittori celebri, ovvero il

Botticelli ed il Ghirlandaio, che lasciarono alcune opere
di particolare interesse artistico. Nel corso del

Cinquecento gli Umiliati lasciarono il convento ai

Francescani che qui portarono opere d’arte, arredi ed
in particolare una preziosa reliquia di San Francesco, il
suo saio, ancora oggi custodito nella chiesa.
E’ una delle chiese più celebri di Firenze e sorge

nell’omonima piazza. Nel 1219 arrivarono in città i

Domenicani ed inizialmente si sistemarono nella piccola
Chiesa di Santa Maria delle Vigne. Ben presto si sentì il

bisogno di una chiesa più ampia e nel 1279 fu posta la
prima pietra per costruire un nuovo edificio di culto.
Oggi Santa Maria Novella si presenta con una bella

facciata terminata solo nel 1920, ma cominciata diversi

secoli prima. L’interno ha una pianta a croce commissa,
ovvero dalla tipica forma a “T”, e tre navate circondate da
cappelle ricche di opere d’arte di grandi artisti. In

particolare nella Cappella Gondi spicca il Crocifisso
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realizzato dal Brunelleschi; ad oggi è l’unica sua scultura
lignea che si conosca.

In fondo alla navata centrale è posto il Crocifisso di

Badia Fiorentina

Giotto, appeso tramite un argano a 45 metri d’altezza

dal suolo. Dopo un lungo restauro è tornato visibile dal
2001, ricollocato dove probabilmente stava dal 1421.

Degne di nota sono anche le belle vetrate databili tra il
XIV ed il XV secolo.

Adiacente alla Basilica si trova lo slanciato campanile,

eretto tra il 1332-1333, in stile romanico ed alto ben 68
metri.

Annessi alla chiesa ci sono anche il convento e tre
chiostri monumentali.

Il Chiostro Verde, il Cappellone degli Spagnoli ed il

refettorio sono divenuti parte integrante del Museo di
Santa Maria Novella, interessanti dal punto di vista
artistico ed architettonico.

Una curiosità: fin dal 1600 vi era una farmacia gestita dai

monaci e a tutt’oggi è in funzione, con il pregio di essere
la più antica farmacia d’Europa.

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
In origine era parte integrante di un monastero

benedettino. Nel corso dei secoli subì modifiche e
manomissioni e ad oggi l’unica porzione rimasta

integra è il Chiostro degli Aranci, realizzato tra il 1432
ed il 1438 da Bernardo Rossellino. Nella parte

superiore del chiostro si possono ammirare degli

affreschi che rappresentano la vita di San Benedetto,
dipinti tra il 1436 ed il 1439.

E’ la chiesa più celebre di Firenze e la quinta più grande
d’Europa. Si affaccia su piazza Duomo, con la sua
imponente cupola ed il meraviglioso campanile
giottesco.

Dove oggi sorge Santa Maria del Fiore un tempo si

ergeva la Cattedrale di Santa Reparata, ovviamente di
modeste dimensioni rispetto al Duomo attuale. Nel 1296
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si cominciarono i lavori affidandoli ad Arnolfo di Cambio
e dal 1334 subentrò Giotto che fece erigere il

meraviglioso campanile. I lavori si protrassero per

diverso tempo, incontrando difficoltà per coprire la
porzione dove il Brunelleschi progettò l’imponente

cupola. Ad oggi rappresenta la cupola più grande mai
costruita in muratura. Internamente è completamente

affrescata con scene del Giudizio Universale realizzate
tra il 1572 ed il 1579 dal Vasari e dallo Zuccari.

La cupola è visitabile internamente ed esternamente,
affacciandosi su di un bel panorama cittadino.

L’altro grande problema della chiesa fu la facciata, che
infatti per lungo tempo rimase incompiuta.

Periodicamente veniva abbellita con facciate posticce in
legno o con teli dipinti, in occasioni speciali come ad

esempio i matrimoni dinastici o altre feste pubbliche.

Finalmente nel 1887 venne inaugurata la facciata con
marmi policromi. I tre grandi portali in bronzo sono
invece dei primi anni del Novecento ed in essi sono
raffigurate scene della vita della Madonna.

L’interno della chiesa è semplice ed austero, ma

arricchito da numerose opere d’arte e 44 vetrate colorate
realizzate tra il Trecento ed il Quattrocento.

Al di sotto della cattedrale si sono effettuati degli scavi

che hanno permesso di riportare in luce resti di un’antica
abitazione romana, una pavimentazione paleocristiana

ed alcune rovine della chiesa di Santa Reparata. Qui c’è
anche la tomba di Filippo Brunelleschi, il geniale
architetto che progettò la cupola.
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FIRENZE DA VEDERE – MUSEI
*******************************************************************************************************************
Non a caso Firenze viene considerata la capitale mondiale dell’arte, custodendo numerosi palazzi storici e musei

che raccolgono secoli di arte dei più importanti pittori di sempre. Il museo più famoso è rappresentato dagli Uffizi,
dove sono custodite opere d’arte, sia quadri che statue, realizzate fino a metà del Settecento. Tutto il materiale
del periodo rinascimentale e manierista è esposto al Museo Nazionale del Bargello, mentre alla Galleria d’arte

moderna ci sono opere che vanno dal neoclassicismo alla prima metà del Novecento. Il Novecento in generale è
documentato in alcuni musei comunali.

Tra i principali musei fiorentini i più interessanti sono i seguenti:

Museo Nazionale del Bargello

Galleria dell’Accademia
La fama si questo museo è legata indissolubilmente al
David di Michelangelo, qui custodito gelosamente. La

statua del David è indubbiamente il pezzo più pregiato
della collezione, ma notevole sono anche tante altre
opere d’arte. Alcune sale sono state aperte

appositamente per sistemare dei dipinti che vanno dal
XIII al XV secolo. Inoltre dal 1996 la galleria ha

inglobato anche il Museo degli strumenti musicali,

stipulando un accordo con il Conservatorio musicale
Luigi Cherubini.

Galleria degli Uffizi

All’interno di questo museo sono custodite numerose
opere d’arte, principalmente statue, ma anche dipinti

ed oggetti di oreficeria. Le sale seguono un percorso
logico, avendo sistemato i pezzi esposti in base al

periodo storico. La costruzione del palazzo del Bargello
cominciò nella prima metà del 1200. A metà del 1300

E’ il museo fiorentino più famoso e visitato di tutta la

città, contando più di un milione di visitatori l’anno. Le

sue ampie sale ospitano secoli di arte, ordinate in base

divenne la sede del Podestà, mentre sotto il dominio

della famiglia Medici divenne la sede del Consiglio di
Giustizia. Dal 1574 fu sede del Bargello, ovvero del
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agli stili pittorici ed in ordine cronologico. All’interno ci

capo delle Guardie e fu adibito a carcere. In questo

Masaccio, Leonardo, Donatello, Michelangelo,

alcuni saloni furono suddivisi per creare un numero

sono dipinti di Giotto, Cimabue, Piero della Francesca,
Mantegna, Correggio, Raffaello, Tiziano, Tintoretto,

Goya, Pieter Paul Rubens, Canaletto, Vasari, Rembrandt
e molti altri nomi noti.

La costruzione del palazzo fu cominciata nel 1560, per
volere del duca Cosimo I de’ Medici, che aveva

periodo furono coperti molti affreschi alle pareti ed

maggiore di celle. Si trasformò in museo nel 1865 e da
lì in avanti si arricchì sempre più con collezioni private
donate al museo. L’edificio è completato con la torre

“Volognana”, che per secoli ospitò anguste prigioni e
sulla quale fa bella mostra la campana “Montanina”, la

intenzione di riunire le tredici più importanti

magistrature fiorentine, chiamate “uffici”. Il progetto fu
affidato al Vasari, che ideò una struttura ad “U”. Il
primo nucleo della futura Galleria degli Uffizi fu

quale suonava solo in tristi occasioni.

Cappelle Medicee

realizzato da Francesco I, figlio di Cosimo, nel 1581.

Egli decise di sistemare all’ultimo piano del palazzo la
sua collezione di dipinti del ‘400 e ‘500, insieme ad
oggetti di oreficeria, statue, armature, miniature ed
altri pezzi pregevoli raccolti nel corso degli anni.

Col passare del tempo l’edificio cambiò proprietari, ma
man mano si arricchì di numerose opere d’arte, fino a

divenire quell’importante museo che oggi è conosciuto
in tutto il mondo.

Opificio delle pietre dure
Oltre ai laboratori di restauro e di ricerca, si è allestito

Furono il luogo di sepoltura della famiglia Medici e ad

un interessante museo, di modeste dimensioni ma di

oggi rappresentano un museo statale di Firenze. Le

grande fascino. In una sala sono esposti antichi

strumenti utilizzati per lavorare le pietre dure ed inoltre
fanno bella mostra piani di tavolini riccamente lavorati,
targhette e decorazioni varie. Tra i pezzi di maggior
pregio ci sono delle copie di quadri famosi,

completamente realizzati con pietre lucenti che donano
straordinaria bellezza alle opere.

lastre tombali dei granduchi si trovano nella cripta,

mentre gli altri ambienti da visitare sono la sfarzosa
cappella dei principi e la sagrestia nuova.

Museo archeologico nazionale
E’ ospitato all’interno di un palazzo costruito agli inizi
del 1600. Al suo interno ci sono importanti resti di

Museo nazionale di San Marco

varie epoche, dagli etruschi ai romani; inoltre un’intera

E’ stato allestito nella parte monumentale del convento

sezione è dedicata all’antico Egitto, contenendo una

capolavoro dell’architettura quattrocentesca ed al suo

livello italiano) solo a quella custodita nel Museo egizio

d’arte eseguite da Beato Angelico, che per un periodo

Nella sezione etrusca il pezzo più importante è

chiostro, il refettorio, la foresteria e diverse sale dove

secolo a.C.; tra i resti romani alcune statue sono

in piazza San Marco. L’edificio già di per se è un

ricca collezione che è la seconda per importanza (a

interno custodisce la più grande collezione di opere

di Torino.

della sua vita abitò nel convento. Da visitare sono il

rappresentato dalla Chimera d’Arezzo, risalente al IV

sono conservati affreschi di un certo pregio.

particolarmente degne di nota, come l’Idolino di Pesaro
o la Minerva d’Arezzo, in bronzo. La sezione greca è
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ricca di ceramiche, tra le quali notevoli sono il Vaso

Museo di storia naturale

François e le Coppe dei Piccoli Maestri.

Rappresenta uno dei più grandi ed importanti musei

scientifici di tutta Italia, raccogliendo quasi 8 milioni di

reperti. Le sezioni del museo riguardano la botanica, la

zoologia, la geologia, la paleontologia e la mineralogia.
Di particolare interesse sono i fossili degli elefanti del
Valdarno e l’unico esemplare esposto in Italia di

Amorphophallus titanum, la pianta che ha la più grande
infiorescenza al mondo.
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FIRENZE DA VEDERE – PALAZZI
*******************************************************************************************************************

Palazzo Antinori

Palazzo Vecchio

E’ uno dei più bei palazzi rinascimentali di Firenze,

E’ uno dei palazzi più famosi della città e la Torre di

vendite alla fine fu acquistato da Niccolò Antinori e ad

L’impianto originale è del Trecento. Il primo nome che

costruito tra il 1461 ed il 1469. Attraverso diverse

Arnolfo è divenuta uno dei simboli di Firenze.

oggi la famiglia Antinori ancora possiede il palazzo e

assunse fu Palazzo dei Priori, divenne poi Palazzo della

diversi terreni in Toscana in cui produrre vino ed olio.

Questa tradizione è storica, tramandata di generazione
in generazione e a testimonianza di ciò rimane una

piccola finestra nel palazzo da cui si vendeva il vino, con

Signoria, Palazzo Ducale e quando il Duca spostò la
sua residenza a Palazzo Pitti, si tramutò in Palazzo

Vecchio. La facciata presenta diverse porte attraverso

le quali si può accedere all’interno. Sul lato sud spicca

la relativa scritta. Oggi lì c’è il ristorante Cantinetta.

la bella torre alta 94 metri, con il suo orologio

grazioso.

campane. Un piccolo vano della torre è chiamato

Bello il cortile ed il giardino, semplice, ma molto

seicentesco, ancora funzionante e la cella con le tre
Alberghetto, in quanto qui venivano reclusi i

prigionieri; tra i nomi più famosi che furono rinchiusi
in questo luogo ricordiamo Girolamo Savonarola,
impiccato e bruciato nel 1498.

L’interno ospita l’ufficio del Sindaco ed altri uffici

comunali, inoltre un’ampia porzione è adibita a museo,
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Palazzo Corsini al Parione

viste le diverse opere d’arte contenute al suo interno.

Le magnifiche sale furono affrescate da pittori celebri
del calibro di Michelangelo, Donatello e Verrocchio.

Palazzo Spini Feroni

E’ un elegante e sfarzoso palazzo privato che si affaccia

sul Lungarno Corsini. Nel Seicento la famiglia Corsini era
una delle più illustri e ricche di tutta la città, ma

comunque non di nobili radici. Era una famiglia di
banchieri che aveva fatto fortuna lavorando molto

all’estero e poi nel tempo, attraverso varie vicende,

riuscì ad ottenere titoli nobiliari. Fecero costruire questa
sfarzosa residenza in stile barocco, con tre corpi distinti
affacciati su di un grande cortile. Per accedere al cortile
bisogna oltrepassare un portale con sopra lo stemma
della famiglia.

Molto carina al piano terra è una finta grotta fatta sul
finire del 1600.

All’interno ci sono numerosi saloni affrescati e molti
pezzi d’arredamento originali del 1600. Tra la varie

I lavori per erigere questo imponente palazzo

Trono, enorme e ricco di decorazioni e la Sala da Ballo,

mercante e politico dell’epoca. In quegli stessi anni si

stanze particolarmente degne di nota sono il Salone del

iniziarono nel 1289 su committenza di Geri Spini, ricco

con la volta completamente affrescata. Al primo piano si

stava costruendo Palazzo Vecchio, e Palazzo Spini

gamma di dipinti del ‘600 e del ‘700, rappresentando la

più grandi edifici della città. Nel corso dei secoli fu più

Principi Corsini ancora abitano in un’ala del palazzo,

1874 si effettuarono importanti lavori di restauro. Oggi

mostre e svolgere eventi vari; ad esempio qui si svolge

a differenza di altri palazzi rinascimentali. Dal 1995

visitabile previa richiesta.

osservare oltre 10.000 modelli di scarpe prodotte dalla

trova anche la Galleria Corsini, che raccoglie una vasta

Feroni era l’unico che gli teneva testa, essendo uno dei

raccolta d’arte privata più importante di Firenze. Oggi i

volte rimaneggiato e modificato, in particolare nel

mentre un’altra porzione viene utilizzata per allestire

si presenta con l’aspetto tipico di un fortino difensivo,

da alcuni anni la Biennale di Antiquariato. Il palazzo è

ospita il Museo Salvatore Ferragamo dove si possono
maison in quarant’anni di attività.
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Palazzo Strozzi

Palazzo Gondi

Ispirato palesemente a Palazzo Medici e Palazzo

Strozzi, dai quali copia la forma cubica, il cortile
centrale ed il bugnato digradante. Nel 1490 si

iniziarono i lavori per erigerlo, ma procedettero molto
lentamente e per diversi secoli il palazzo rimase

incompiuto. E’ tra i più bei palazzi rinascimentali di
Firenze ed inoltre l’architetto apportò delle novità,
come ad esempio la disposizione a raggiera delle

pietre poste sopra alle finestre. E’ ancora di proprietà
dei discendenti della famiglia, ma al pian terreno si
trovano vari negozi ed un bar.
E’ uno dei più bei palazzi rinascimentali fiorentini,

Palazzo Pitti

voluto ardentemente da Filippo Strozzi che voleva

affermare il suo potere cittadino, sfidando la famiglia

Medici con la costruzione di un palazzo più grande del

loro. Così nel 1489 cominciò questo imponente lavoro,
dando vita ad un palazzo di forma cubica, alto tre piani
e con al centro un cortile. Copriva una superficie

talmente vasta che per poter erigere il palazzo si

dovettero abbattere 15 edifici preesistenti. La bella

facciata mostra ancora delle lavorazioni in ferro battuto,
come i portafiaccole, le torciere, i portabandiera e gli
anelli per agganciare i cavalli. Fino al 1937 il palazzo
rimase di proprietà degli Strozzi, in seguito passò

all’Istituto Nazionale della Assicurazioni e nel 1999 fu
ceduto allo Stato. Oggi all’interno sono ospitati: il
Gabinetto G.P. Vieusseux, associazione letteraria

fondata nel 1819, l’Istituto Nazionale di Studi sul

Rinascimento e l’Istituto Italiano di Scienze Umane.

E’ uno dei simboli della città, una residenza maestosa

che doveva sfoggiare il potere della famiglia Pitti. Luca
Pitti volle costruire un edificio imponente che

superasse per magnificità il Palazzo della famiglia
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Palazzo Medici Riccardi

Medici, ma per fare ciò si indebitò molto e nel 1464 i
lavori si interruppero. La famiglia Pitti risiedette

ugualmente nel palazzo per alcuni anni, finché nel
1550 si vide costretta a cedere la residenza ad

Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici. Nel
corso degli anni il palazzo fu ampliato e nel 1551

cominciò la sistemazione del giardino, finché non
divenne quello splendido esempio di giardino
all’italiana che è oggi Giardino Boboli.

Quest’ampia struttura ospita diversi musei di vario
genere, all’interno ci sono: una galleria d’arte con
dipinti famosi di Tiziano, Raffaello ed altri grandi

pittori, una galleria d’arte moderna con opere dei

macchiaioli, gli appartamenti monumentali, il museo
degli argenti, la galleria del costume, il museo delle

Fu costruito nella seconda metà del 1400, su progetto

porcellane ed il museo delle carrozze.

del Michelozzo. Si dice che prima Cosimo il Vecchio

avesse chiesto di eseguire il progetto al Brunelleschi, ma
che questi gli disegnò un edificio troppo sfarzoso e per

evitare le invidie dei concittadini chiese un progetto più
modesto al Michelozzo. Questi progettò l’edificio a

forma cubica con la facciata in bugnato, tecnica che nel
Medioevo era riservata ai soli edifici pubblici. Da fuori

appare imponente, anche se austero e sobrio. Al centro
si apre un bel cortile, dal quale si accede al giardino.

L’interno è riccamente decorato ed una visita a Palazzo
Medici rappresenta un excursus nella storia, attraverso
arte ed architettura. Le vicende della famiglia Medici

furono travagliate e dopo vari passaggi di proprietà a

metà del Seicento fu acquistato dalla famiglia Riccardi,
che lo abbellirono ulteriormente. In seguito all’unità

d’Italia il palazzo passò sotto la proprietà dello Stato e
ad oggi ospita la sede del Consiglio provinciale. Inoltre
dal 2000 è un magnifico museo da visitare e prima di
cominciare la visita una serie di installazioni

multimediali spiegano ai visitatori alcune informazioni

riguardo ai vari affreschi che si andranno ad ammirare.
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FIRENZE DA VEDERE – VILLE
*******************************************************************************************************************
A Firenze e dintorni ci sono molte ville degne di nota. Questa breve descrizione prende in considerazione quelle
visitabili, o comunque appartenenti a soggetti pubblici, che vi hanno istituito musei, università o altri servizi di

pubblica utilità. Bisogna tenere a mente che altre ville interessanti si trovano anche nelle seguenti località vicine a
Firenze: Barberino di Mugello, Settignano, Sesto Fiorentino,, Lastra a Signa, Vaglia, Vinci e Rufina.

Villa Fabbricotti

Villa Corsini a Castello

Sorge nella zona collinare a nord rispetto al centro

storico della città. Inizialmente, nel ‘400, su quell’area
si costruì una casa rurale, in maniera abbastanza

semplice, per volere della famiglia Strozzi. Ma quando

questi subirono l’esilio forzato, l’edificio passò in mano
ai Rinieri che cominciarono ad eseguire delle migliorie

adibita a casino di caccia, ma l’aspetto attuale lo

alla villa. In particolare fecero sistemare il giardino dal

assunse solo dopo il 1864, anno in cui fu acquistata da

Tribolo, l’architetto che progettò anche lo splendido

Giuseppe Fabbricotti, colui che l’abbellì e la rese

giardino di Boboli. Negli anni la villa cambiò diversi

elegante. Attualmente la villa è sede di vari uffici ed

proprietari, finché nel 1697 non fu acquistata dai

ospita alcune associazioni culturali. Il bel parco che la

Corsini che ne fecero una vera e propria residenza per

la villeggiatura. Ne rimasero proprietari fino al secondo
dopoguerra, mentre oggi è di proprietà della

Le decorazioni barocche si sovrapposero agli elementi

cinquecenteschi, in particolare proprio sopra al portale

d’ingresso campeggia lo stemma della famiglia Corsini.
Il giardino si presenta come diviso in tre porzioni, una

della città più ricchi di avifauna, vista la sua vocazione

Villa il Ventaglio
Nel XV secolo già esisteva come luogo di sosta per i

pellegrini che andavano a San Domenico di Fiesole. Nel

dominata dal tipico giardino all’italiana, con siepi

1969 la villa ed il parco che la circonda sono stati

geometriche ed una grande vasca circolare in pietra; il

secondo ambiente è costituito da una zona boscosa di

lecci, cipressi ed alloro; la terza parte è il giardino delle
un bel viale di lecci; un tempo da qui partiva il

circonda è aperto al pubblico ed è uno degli spazi verdi
passata di casino di caccia.

Soprintendenza.

quattro stagioni, al quale si arriva dopo aver percorso

Già nel Trecento lì esisteva una villa, che col tempo fu

acquistati dallo Stato ed oggi ospita l’Università

Internazionale dell’Arte. Il giardino è aperto al pubblico

ed intervalla tratti di prato a parti boscose, inoltre c’è un
bel laghetto ed un labirinto fatto con le siepi.
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Villa La Quiete

galoppatoio.

Oggi questa bella villa viene utilizzata come museo
dove sono esposti pezzi provenienti dal Museo

archeologico nazionale. Particolarmente interessanti

sono un leone originale dell’epoca greca, ritrovato in

un monumento funerario del V secolo a.C. e la statua
dell’Arianna dormiente, copia romana di una statua
greca.

Villa La Pietra

E’ situata poco fuori Firenze, ai piedi del Monte Morello
ed è considerata una delle più belle ville nei dintorni

della città. Si avvicendarono diversi proprietari, finché

nel 1627 fu acquistata da Cristina di Lorena e sotto di

lei vide il periodo di massimo splendore. In seguito vi fu
istituito l’Istituto della Quiete, per ospitare la

congregazione delle Montalve, ordine laico dedicato

all’istruzione delle giovani benestanti. L’Istituto rimase
Completamente recintata e protetta da un alto cancello
in ferro, vi si giunge attraversando un bel viale

museo per esporre i tanti oggetti pregiati sistemati nella

di modeste dimensioni, che venne poi ampliato

villa nel corso dei secoli. Attorno alla villa si estende un

dandogli l’aspetto di villa dopo il 1460, anno in cui fu

bel giardino all’italiana, uno dei pochi del Settecento

acquistata da Francesco Sassetti. All’interno diverse

rimasto pressoché uguale all’originale, senza essere

pregiati e molti oggetti d’arte appartenuti alla famiglia
Acton, ultima proprietaria della villa. L’ultimo degli

Acton la lasciò in eredità alla New York University, ma

studentessa. Da allora passò di proprietà all’Università
degli Studi di Firenze ed ora è in attesa di ospitare un

alberato. Inizialmente si doveva trattare di un edificio

stanze sono degne di nota, contenendo affreschi

attivo fino al 2001, anno in cui uscì l’ultima

stato modificato col passare degli anni.

Villa medicea di Castello

pare che oggi si sia fatto vivo un discendente della

facoltosa famiglia, rivendicando diritti sull’edificio.
Straordinari sono i giardini, magnifici esempi di

giardino all’italiana, con diverse terrazze dove sono
sistemate numerose specie vegetali.

La fama di questa bella villa è legata soprattutto ai
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Villa di Poggio Imperiale

magnifici giardini, oggi di proprietà della

Soprintendenza per il Polo Museale, divenuti vero e

proprio museo all’aria aperta. L’edificio non è visitabile,
in quanto dagli anni ’70 è sede dell’Accademia della
Crusca; i giardini invece si possono vedere e

rappresentano una visita molto interessante e piacevole,
visto tra l’altro che dopo Giardino di Boboli sono i
giardini più belli di tutta Firenze.

L’area verde è costituita da un giardino all’italiana con

Della primitiva villa rimane ben poco, visto che negli

una parte dedicata agli agrumi, tanto amati dalla

anni si succedettero diversi proprietari ed ognuno

apportò modifiche secondo il gusto dell’epoca. Rimane

giusto il cortile quadrato situato subito dopo l’ingresso
alla villa. Diverse sale di pregio sono contenute al suo

famiglia Medici, un paio di limonaie, dove sistemare le
circa 500 piante in vaso durante l’inverno, un grande

giardino all’inglese, due giardini segreti, protetti da alte
mura ed una parte lasciata a bosco.

interno, decorate con stucchi sfarzosi. Quattro stanze
in particolare sono abbellite da carte cinesi dipinte a
mano, visto che all’epoca era molto in voga il

collezionare oggetti cinesi. Oggi questa villa ospita una

Villa medicea La Petraia

scuola statale ed un educandato femminile.

Villa medicea di Careggi

E’ una delle più belle ville nei dintorni di Firenze, con
interni affrescati e decorati finemente, con pregiati

arazzi ed alcuni mobili antichi particolarmente degni di
nota. Sorge in una posizione panoramica, da dove

domina tutta Firenze. Oltre ai bei saloni all’interno della

Sorge su una bella zona collinare, nel quartiere

struttura, meritano di essere visitati i giardini, formali,

periferico di Careggi. E’ una delle più antiche ville

medicee ed inizialmente fu pensata come luogo per

all’italiana, sul davanti ed in stile inglese sul retro;

riposarsi, ma anche come podere produttivo, visto che
le attività agricole che si svolgevano nei terreni di

pertinenza erano molto remunerative. Ebbe diversi

inoltre c’è tutta una zona coperta da alberi molto

frequentata da diverse specie di uccelli migratori e per

tale motivo dal 2003 è stata istituita un’oasi della LIPU.

proprietari ed ognuno apportò delle modifiche e fece

Villa dell’Ombrellino

nel 1936, fu venduta all’Arcispedale di Santa Maria

Si trova in località Bellosguardo ed ha origine antiche in

dei restauri per mantenere al meglio l’edificio. Infine,
Nuova ed andò ad ospitare degli uffici dell’azienda

ospedaliera. Era ugualmente aperta al pubblico, ma

quanto costruita nel 1372. Per quattrocento anni rimase
di proprietà della stessa famiglia, mentre nel 1815 fu
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alcune attività dell’ospedale limitavano la vocazione

acquistata da Teresa Spinelli Albizi che la fece

stucchi. Attualmente gli uffici sono stati trasferiti, ne

nel terrazzo-giardino un grosso parasole in ferro a

destinazione, più consona alla sua bella struttura.

villa. Nella villa soggiornarono diversi personaggi

artistica di questa bella villa, ricca di affreschi, decori e
rimangono solo alcuni, e la villa attende una nuova

ampiamente ristrutturare. Sua fu l’idea di far sistemare

forma di ombrello cinese, da cui poi prese il nome la

Una parte è visitabile e per la precisione si possono

ammirare il cortile progettato dal Michelozzo, il salone
al pian terreno, magnificamente affrescato e la

illustri, come ad esempio Galileo Galilei, pittori e
scrittori celebri.

Oggi la struttura è adibita a centro congressi e servizi.

grotticina costruita al piano interrato, con elementi

pregevoli quali il prezioso pavimento completamente

ricoperto da mattonelle in maiolica. Altre stanze sono

visitabili e tutte hanno elementi di pregio che rendono
la visita molto interessante. All’esterno un bel parco

sfoggia diverse varietà di piante, esportate anche da
località esotiche.
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FIRENZE DA VEDERE – TEATRI
*******************************************************************************************************************
Firenze è una città ricca di storia e cultura e ciò è testimoniato anche dalla massiccia presenza di teatri (se ne

contano una trentina) e dai biglietti venduti ogni anno; per questo risulta detenere il primato di frequenza nelle
sale teatrali.

I teatri più famosi e frequentati sono i seguenti.

Teatro Verdi

Teatro della Pergola

Fu inaugurato nel 1854 e costruito per volere di
Girolamo Pagliano, noto baritono dell’epoca.
Inizialmente prese il nome da quest’ultimo,

chiamandosi per l’appunto Teatro Pagliano e divenne
Teatro Verdi solo nel 1901. Il progetto prevedeva un
edificio ampio, capace di contenere circa 4.000

persone. Ad oggi è vocato per lo più ad ospitare

spettacoli teatrali leggeri, come la commedia; difatti

diversi artisti famosi di questo genere teatrale si sono
esibiti al Teatro Verdi, da Totò a Wanda Osiris, da
Macario a Walter Chiari.

E’ uno dei più antichi teatri fiorentini ed italiani e si

Teatro Saschall

trova nell’omonima via, dalla quale prese il nome.

Infatti nel 1500 in fondo a quella strada esisteva un

pergolato e da lì prese il nome attuale. Fu costruito nel
1656 in legno, presentando delle innovazioni rispetto
all’architettura del tempo, ad esempio la forma ovale,
insolita nel 1600. Altra grande novità furono i palchi
sovrapposti, in quanto fino ad allora si usavano le
gradinate decrescenti, stile arena. Inizialmente si

costruirono tre ordini di palchi e due settori separati
per accogliere da un lato gli uomini e dall’altro le

E’ un teatro moderno situato sul Lungarno, realizzato
nel 1978 come centro polifunzionale. E’ costituito da
tre corpi distinti, dove sono allestiti il foyer, la sala

conferenze, la biglietteria, il guardaroba, la caffetteria
ed i servizi igienici. E’ un luogo famoso dove si

svolgono concerti di grandi interpreti della canzone
italiana; tra gli altri qui hanno cantato Fabrizio De

Andrè, Battiato, Vasco Rossi, Pino Daniele, Roberto

Vecchioni, Claudio Baglioni, Francesco Guccini, Ivano
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donne. Col passare del tempo si eseguirono delle

Fossati, Renato Zero, Moranti e Antonello Venditti.

sostanzialmente fu il risultato del restauro compiuto

opere drammatiche, cabaret e spettacoli comici. Nella

A livello teatrale ha ospitato spettacoli di balletto,

modifiche e la struttura come la si può ammirare oggi

sala conferenze si sono svolti convegni politici ed

verso la metà del 1800. Oggi, oltre al grande

palcoscenico, ci sono tre ordini di palchi in quanto il

quarto ed il quinto furono poi demoliti per far posto ad
un ampio loggione per aumentare la capienza del
teatro. Dal 1942 è di proprietà dell’Ente Teatrale

incontri con personaggi illustri, tra tutti è doveroso

ricordare la presenza al Teatro Saschall del Dalai Lama
nel 1999.

Teatro Goldoni

Italiano, che cura anche il piccolo museo allestito nel
seminterrato, con numerosi cimeli esposti. Nel

Settecento era uno dei più importanti teatri a livello
nazionale ed ancora oggi ricopre un ruolo di primo
piano nel panorama italiano.

Teatro Puccini

E’ un teatro di recente costruzione, visto che i lavori si
eseguirono tra il 1939 ed il 1940, in uno stile sobrio e
razionale, tipico dell’architettura del periodo fascista.
Principalmente qui si svolgono spettacoli comici e
satirici, anche se negli anni passati ospitò anche

Si tratta di uno dei teatri storici della città. Nel 1807

compagnie di un certo livello.

Tanti i comici famosi su scala nazionale che qui hanno
intrattenuto un vasto pubblico, tra i nomi più

conosciuti si ricordano: Beppe Grillo, Dario Fo, Franca

Panariello ed altri.

costruire un’imponente edificio per il divertimento dei
fiorentini. Nella sua idea si doveva andare a creare un

Rame, Paolo Hendel, Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio
Bisio, Pieraccioni, Ale & Franz, Ficarra & Picone,

Luigi Gargani, noto impresario dell’epoca, decise di

teatro, con annessi un’arena all’aperto ed un salone da
ballo. Nel 1817 ci fu l’inaugurazione del teatro che nel
corso degli anni vide l’alternanza di periodi di grande
attività e periodi di decadenza.

Il salone in origine adibito a feste da ballo oggi è noto

Teatro Comunale

come Cinema Goldoni ed è sede stabile della

E’ il teatro più grande di tutta la città ed ha anche uno

Compagnia Virgilio Sieni Danza.

spazio minore, idoneo a contenere fino a quasi 600
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persone, denominato Piccolo Teatro o Ridotto. Si trova
in Corso Italia ed è un teatro molto attivo che ha
ospitato nomi celebri della musica classica ed

operistica, oltre a registi e ballerini di fama mondiale.
In origine era semplicemente una platea all’aperto e

venne coperta a partire dal 1865, quando Firenze era
capitale. In quel frangente assunse il nome di

“Politeama fiorentino” che gli rimase fino al 1929,
quando il teatro divenne di proprietà

dell’amministrazione comunale e fu chiamato Teatro
comunale Vittorio Emanuele II.

Negli anni si susseguirono i lavori di

ammodernamento, di cui gli ultimi sono stati eseguiti
negli anni ’80, durante i quali furono modificati

l’arredo interno, il palcoscenico, gli impianti tecnici ed
il sistema di sicurezza.
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FIRENZE DA VEDERE – MURA E PORTE
*******************************************************************************************************************
Firenze, fin dalla nascita della sua città, si cinse con alte mura per proteggersi dagli attacchi dei nemici. Pare che

nel corso dei secoli si siano costruiti ben sei tracciati differenti, ma alcuni storici lo mettono in dubbio, dando per
certa l’esistenza solo di quattro mura difensive.

Il primo muro di cinta risalirebbe all’età romana, tra il I ed il II secolo, quando Florentia era una colonia

dell’Impero Romano. Sarebbe poi andato perduto con il declino dell’Impero e ad oggi rimane visibile solo un
tracciato a terra in Via del Proconsolo.

La seconda cerchia muraria, messa i discussione da alcuni storici, risalirebbe al 550, quando i greci giunsero in

città. Firenze era talmente provata dai saccheggi dei barbari che la popolazione si era ridotta di circa un decimo e

così le mura furono rimpicciolite rispetto alle precedenti. Per ricostruirle vennero smantellati alcuni edifici romani,
come le rovine delle terme ed il campidoglio.

La terza cerchia fu costruita durante il X secolo, quando Firenze stava acquisendo sempre maggior potere.

Sostanzialmente rispettava le mura romane, anche se presentava alcuni ampliamenti in corrispondenza di alcune
zone divenute importanti per la presenza di alcuni edifici sacri.

Anche la quarta cerchia fondamentalmente ricalcava il modello precedente, con alcuni piccoli ampliamenti, visto
che la città stava crescendo sempre di più dal punto di vista demografico, economico e politico. Secondo alcuni
studiosi questa non sarebbe da considerarsi una vera a propria cerchia a se, in quanto era per lo più un
ingrandimento di quella già esistente.

Verso la fine del 1100, quando ormai la popolazione era veramente numerosa e molti cittadini avevano deciso di

andare ad abitare fuori dalla cerchia muraria, ma in prossimità di essa, si decise di ampliarla nuovamente,

inglobando i borghi che ruotavano intorno al centro cittadino. Dal nord Italia arrivavano notizie delle guerre
intraprese da Federico Barbarossa e così, frettolosamente, si eresse la quinta cerchia muraria.

L’ultima cerchia muraria fu eretta circa un secolo dopo e viene attribuita all’architetto Arnolfo di Cambio, anche se
non era l’unico a partecipare ai lavori di costruzione. Quella del 1300 delimitava uno spazio che ancora oggi viene
identificato come centro cittadino e riuscì a contenere al suo interno l’intera popolazione fino al 1800; In seguito

al 1865, quando Firenze venne proclamata capitale d’Italia, tutte le mura vennero demolite, per lasciare spazio ad
ampie vie che dessero un aspetto più decoroso alla città.

Delle antiche mura rimangono solo le porte di accesso, di cui, qui di seguito, si dà breve descrizione.
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Porta al Prato

Porta Romana

Appartiene alla sesta cerchia muraria e fu eretta nel

1326. Sono ancora visibili le ante in legno con i bulloni
e dal 1998 è possibile percorrere un tratto di mura e
visitare la sala al primo piano della Porta dove
alloggiavano le sentinelle.

Porta San Frediano
E’ una delle più antiche ancora in piedi, visto che risale
al 1285. Sulla lunetta interna è presente un affresco in
pessimo stato conservativo. Deriva il suo nome dal

piazzale antistante detto “il prato”, visto che un tempo

era lasciato con la terra e qui si svolgeva il mercato con
le bestie.

Porta San Gallo

Prende il nome dall’antica chiesa che un tempo

sorgeva nelle vicinanze. Fu costruita tra il 1332 ed il

1334, insieme alla sesta cerchia muraria e come molte

altre fu ribassata nel 1500 per evitare le cannonate dei

nemici. Ancora sono visibili dei pezzi originali, come le
porte lignee con i bulloni, gli anelli in ferro battuto

dove si legavano i cavalli ed i supporti per tenere le
fiaccole.
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Anche questa risale al 1285. All’epoca era molto

trafficata in quanto si trovava in una posizione strategica

Porta San Niccolò

che collegava la città con la strada verso Bologna, visto
che era la porta più a nord. Le chiavi di Porta San Gallo

non sono andate perdute e sono conservate al “Museo di
Firenze com’era”.

Porta alla Croce

E’ una delle porte duecentesche, anche se poco si sa

riguardo all’anno preciso della sua costruzione e a chi fu
l’architetto. Nella lunetta interna è affrescato un dipinto
che ritrae la Madonna col Bambino ed altri Santi, anche
se risulta piuttosto deteriorato.

La sua costruzione risale al 1324 ad opera

dell’Orcagna. Il suo aspetto massiccio ed isolato la

fanno assomigliare più ad una torre che ad una porta,
ma questo era un po’ l’aspetto che avevano tutte le

porte erette in quel periodo. E’ l’unica che presenta
l’altezza originale, in quanto nel ‘500 le altre vennero
tutte ribassate per evitare i colpi delle artiglierie

nemiche. Nel corso dell’800 vennero aggiunti i merli.

Porta San Miniato
Anche questa fu eretta nel corso della costruzione
della sesta cerchia muraria, ovvero nel 1300. Si

presenta con una struttura un po‘ differente rispetto

alle altre, visto che non ha la torre di avvistamento, ma
le sentinelle scrutavano il territorio direttamente da un

camminamento posto sopra alla porta. Sul lato esterno
sono ancora visibili due stemmi del Comune.
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FIRENZE DA VEDERE – PONTI
*******************************************************************************************************************
A Firenze ci sono diversi ponti che attraversano il fiume Arno, alcuni erano anche molto antichi, ma purtroppo

tutti, ad eccezione del Ponte Vecchio, furono minati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, per impedire
il passaggio alle truppe alleate. Di seguito vengono descritti i principali ponti, senza considerare tutti quelli di
fattezza moderna, eretti dopo il 1960.

Ponte Vecchio

Ponte alla Carraia

E’ uno dei più antichi ponti fiorentini e ad oggi è uno
dei simboli della città. E’ l’unico che fu risparmiato

dall’avanzata dei nazisti, che nel ’44 distrussero tutti
Fu il secondo ponte ad essere eretto dopo Ponte Vecchio

e per questo in origine fu chiamato Ponte Nuovo. Si sa di
un ponte lì costruito già nel 1218, ma essendo in legno

ebbe vita breve, e nel 1274, in seguito ad una piena del

fiume fu distrutto. In seguito diverse volte fu ricostruito
e danneggiato. Verso la fine del 1800 fu allargato per

gli altri ponti cittadini. Fu costruito originariamente in
epoca romana, ma più volte cedette in seguito alle

piene del fiume Arno. Dal 1442 divenne il luogo dove
si svolgeva il mercato della carne, ciò su direttiva

dell’autorità cittadina che riteneva questa soluzione

auspicabile per la pulizia ed il decoro della città, visto
che i macellai lasciavano i maleodoranti scarti della

agevolare il passaggio delle carrozze e dei carri. Fu

carne in giro per le vie. In seguito le botteghe furono

minato durante la seconda guerra mondiale e nel ’48

affidate ad orafi e gioiellieri ed ancora oggi possiamo

venne eretto nuovamente rispecchiando fedelmente la

visitare questi caratteristici negozi passeggiando lungo

struttura con 5 arcate.

questo suggestivo ponte.

La struttura si presenta con tre ampi archi ed al centro

Ponte di San Niccolò

del ponte ci sono due terrazze panoramiche. Su una

c’è il monumento a Benvenuto Cellini, protetto da una
cancellata divenuta meta preferita degli innamorati che
qui incatenavano un lucchetto, gettando la chiave

nell’Arno come pegno d’amore. L’amministrazione
comunale per evitare che questa usanza avesse

seguito ha stabilito una multa per chiunque venisse

sorpreso a compiere un gesto simile, imbruttendo di
Inizialmente si chiamava Ponte San Ferdinando, in onore

molto questo storico ponte.

del Granduca Ferdinando III di Toscana, ma alla fine del
Granducato cambiò nome in Ponte San Niccolò. La sua

costruzione risale all’anno 1836, quando fu eretto come

ponte sospeso attraverso corde metalliche. Come gli altri
ponti fiorentini fu distrutto dai nazisti e ricostruito negli
anni successivi in cemento armato, come lo si può
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Ponte alle Grazie

vedere oggi.

Ponte Santa Trinita

Si tratta di uno dei ponti più antichi di Firenze, in
In origine fu costruito nel 1252, ma nel corso degli anni
fu distrutto più volte. Come lo si può vedere oggi è il

risultato dei lavori effettuati tra il 1567 ed il 1571, anche
se venne minato nel 1944 dai tedeschi, fu eretto

caratterizzato fino ad allora. Giovanni Spadolini, nato a

Firenze, lo definì uno dei ponti più belli di tutta Italia ed
rendono così affascinante sono gli archi, gli acuti piloni
di sostegno e le quattro statue raffiguranti le quattro
stagioni, poste a decoro degli angoli.

Inizialmente presentava una struttura imponente con
ben 9 arcate, risultando il più lungo ponte cittadino.
Era caratteristico per la presenza di molte casette di

legno, ospitanti tabernacoli e botteghe, un po’ come si

nuovamente rispettando lo stile che lo aveva

uno dei più eleganti d’Europa. Gli elementi che lo

quanto la sua prima costruzione risale al 1227.

può ancora vedere oggi su Ponte Vecchio. C’era anche
una piccola comunità di suore che custodivano un
dipinto di Santa Maria delle Grazie, ritenuto

miracoloso, da ciò prese il nome il ponte. Nel 1944
subì lo stesso destino degli altri ponti fiorentini e

successivamente fu ricostruito in maniera moderna,

con il cemento armato, ma cercando di armonizzarlo
più possibile con le strutture limitrofe. Il risultato fu
buono, ma certo ha perso la maggior parte di quel
fascino che poteva avere un tempo.
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FIRENZE DA VEDERE – CIMITERI
*******************************************************************************************************************
A Firenze ci sono diversi cimiteri importanti dal punto di vista storico ed artistico, non a caso chiamati
monumentali. Tra tutti si dà una breve descrizione dei più interessanti.

Cimitero degli Inglesi

Cimitero degli Allori

Fino al 1827 le persone che morivano di religione non

cattolica e non ebraica non potevano essere seppellite
a Firenze, ma dovevano essere trasportate fino al

cimitero apposito a Livorno. In quell’anno la Chiesa

Evangelica Riformata Svizzera decise di acquistare un
terreno, fuori dalle mura trecentesche, per creare un
cimitero internazionale; nacque così il cimitero degli
Inglesi. Nel 1877, in seguito alla demolizione delle

mura e ad un riordino della città, il cimitero si ritrovò
in una posizione centrale, non più periferica e così

venne chiuso, vietando ulteriori sepolture, visto che

vigeva una legge che vietava il seppellimento dei corpi
all’interno della città. Da allora la comunità non

cattolica seppellisce i propri cari nel cimitero degli

E’ un piccolo cimitero ultimato nel 1860, destinato ad

Allori. Dal 1946 cominciarono dei lavori per

ospitare i corpi delle persone non cattoliche.

restaurarlo e ad oggi è uno dei più interessanti cimiteri

Inizialmente nacque come cimitero protestante, ma a

monumentali di Firenze, ospitando 1.409 tombe di

partire dal 1970 fu aperto anche alle sepolture di

artisti, letterati e personaggi illustri di ben 16

persone appartenenti ad altre religioni, compresi i

mussulmani. Al suo interno sono seppelliti numerosi

nazionalità differenti. In effetti le iscrizioni sulle tombe

personaggi illustri, come scrittori, scultori, pittori, etc..

presentano caratteri ebraici, cirillici, greci e romani.

In particolare dal 2006 qui è sepolta la giornalistascrittrice Oriana Fallaci, insieme alla sua famiglia.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

36/53

Cimitero monumentale ebraico

Cimitero della Misericordia

Si trova subito fuori rispetto alle antiche mura del

Il cimitero della Misericordia è noto anche col nome di

seppellire gli ebrei all’interno della mura cittadine. Fu

costruito nel 1747, ma nel corso degli anni fu ampliato

oggi è un luogo ricco di storia e cultura e si può visitare

restaurato ad opera dell’ingegnere Paolo Veraci, che

esclusivamente mattutino. La maggior parte delle tombe

intitolata all’Immacolata Concezione, in squisito stile

periodo rinascimentale, in quanto non era possibile

cimitero dei Pinti, per la vicinanza a Porta Pinti. Fu

costruito nel 1777 e rimase in funzione fino al 1870;

e reso monumentale. Tra il 1837 ed il 1839 fu

una volta al mese, ovvero la prima domenica, con orario

fece costruire due loggiati adiacenti alla cappella

è semplice e nessuna ha l’immagine del defunto,

classicheggiante. Questa doveva delineare la zona

più sfarzose, di forma neo-egizia, a piramide, con

All’interno sono seppelliti alcuni personaggi noti,

da zampe leonine che li sorreggono ed abbelliti con

Fabris e Giovanni Baldisseroni.

rispettando un’usanza ebraica. Solo alcune sono un po’

destinata a sepolture di personaggi facoltosi.

qualche simbolo scolpito. Dei sarcofagi sono impreziositi

come: Vincenzo Batelli, Giuseppe Barellai, Emilio De

drappi, corone e ghirlande, ovviamente scolpiti. Le

tombe più antiche risalgono al 1700 e la maggior parte
degli epitaffi sono scritti in italiano ed ebraico.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

37/53

FIRENZE DA VEDERE – NATURA PARCHI
*******************************************************************************************************************

Giardino Bardini

Giardino Torrigiani

E’ uno dei giardini storici della città, situato nella zona

E’ uno dei parchi romantici dell’Ottocento meglio

dell’Oltrarno. Da alcune fonte si è saputo che già nel

conservato ed al suo interno si possono apprezzare

1259 in quell’area esisteva un orto cinto da mura,

diverse sculture e numerose specie di piante. In mezzo

appartenente alla famiglia Mozzi. Attraverso varie

a questa grande area verde si trova il Casino Torrigiani

vicende divenne nel corso del 1900 di proprietà del

al Campuccio.

comune di Firenze, che a partire dall’anno 2000

cominciò un accurato restauro riportando questo bel

Giardino di scultura

suggestiva è sicuramente il belvedere posto in cima alla

contemporanea olandese

giardino monumentale al suo splendore. La zona più
bella scalinata barocca, da dove si gode di un

In realtà si tratta di un giardino tramutato in museo, in

magnifico panorama su Firenze. Il giardino è ricco di

quanto qui vengono esposte sculture di arte

piante ed inoltre ci sono vialetti, alcune belle fontane,

tra cui particolari sono alcune decorate con mosaici ed
un paio di grotte.

contemporanea di artisti olandesi. Dal 1958 esiste a
Firenze l’Istituto Universitario Olandese di Storia

dell’Arte che organizza anche mostre temporanee nei
locali dell’Istituto.

Parco delle Cascine
E’ il giardino pubblico più grande di tutta la città,
coprendo un’area di circa 160 ettari. Si sviluppa

Giardino delle Rose

600 metri, circa, ed al suo interno ci sono diverse

dell’anno (dal 1 maggio al 15 giugno) rappresenta una

da calcio, un velodromo, il tiro a segno, due ippodromi,

vegetali custodite ed in particolare per la collezione di

Tecnico Agrario e la Facoltà di Agraria, oltre ad altri

dell’anno possono entrare solo i curatori di questa

seguendo il corso dell’Arno, infatti non è più largo di

Anche se è aperto solo in un periodo molto breve

strutture di interesse pubblico, quali campi da tennis,

visita interessante per la gran quantità di specie

una piscina, una Scuola di Guerra Aerea, l’Istituto

rose, alcune anche molto antiche. In tutto il resto

uffici pubblici. Gli ampi spazi si intervallano ad aree

suggestiva area verde.

boscate, dove si possono compiere amene passeggiate.
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Giardino dei Semplici

Giardino di Boboli

Nel Medioevo i “semplici” erano le erbe medicinali,

quelle usate per scopi curativi. Il Giardino dei Semplici
di Firenze è stato uno dei primi orti botanici a livello

europeo a raccogliere ed utilizzare i semplici per fini
terapeutici. E’ suddiviso per settori: c’è il giardino

all’italiana, la zona del laghetto, le aiuole con le piante
officinali, il prato delle conifere ed altre zone ancora.

E’ uno di quei luoghi che non si possono non visitare

andando in una città come Firenze, visto che è uno dei
simboli della città stessa. Rappresenta uno dei più bei

giardini all’italiana esistenti al mondo ed al suo interno
ci sono preziosissime statue che vanno dalla civiltà

dell’antica Roma fino ad alcune relativamente recenti
del XIX secolo. Il giardino di Boboli era nato come

spazio verde annesso a Palazzo Pitti, oggi è una delle

maggiori attrazioni di Firenze, contando annualmente
più di 800.000 visitatori. Nel complesso i giardini

hanno una forma grosso modo triangolare, dove si

snodano viottoli di ciottoli che conducono a scoprire

fontane nascoste, oppure meravigliose statue. Radure

si alternano a giardini recintati ed inoltre ci sono alcuni
edifici, delle terrazze e dei punti panoramici.
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FIRENZE LA CUCINA
*******************************************************************************************************************
La cucina tradizionale fiorentina è

sempre stata considerata “povera”
in quanto utilizza ingredienti

basilari e le pietanze non sono mai
troppo elaborate.

Partendo da questo presupposto ci
sono però alcuni elementi che si

ritengono essenziali e del quale la

cucina non ne può fare a meno; in
particolare stiamo parlando

dell’immancabile olio extra-vergine
di oliva, rigorosamente toscano, la

carne, in particolar modo di manzo,
coniglio e di selvaggina come

cinghiale, cervo e lepre, il pane

toscano, senza sale, piatto, crosta croccante ed interno leggero e per finire il vino Chianti prodotto naturalmente
nelle terre circostanti.

Tra le ricette tradizionali fiorentine si trovano molti piatti semplici che però sono costituiti da spezie ed erbe
aromatiche che ne esaltano il gusto e li rendono unici.

Tra gli antipasti immancabile è il classico tagliere con ottimi affettati misti e formaggi locali; troviamo poi i

crostini di fegato, tonno e fagioli, ed i baccelli e pecorino che possono essere mangiati anche come secondo.
La “pappa al pomodoro” è invece una tipicità che deriva da un piatto povero contadino. Gli ingredienti,

rigorosamente toscani come per il resto delle ricette, sono: pane raffermo, pomodori, aglio, basilico, brodo, olio,
sale e pepe. Si può mangiare come primo, sia caldo che freddo, senza l’aggiunta di alcun formaggio

L’utilizzo massiccio di zuppe, brodi e verdure hanno portato alla creazione di moltissimi altri primi; tra questi
troviamo la “ribollita”, una zuppa di pane raffermo con verdure, che di solito sono cavolo nero e fagioli cannellini.

Proprio per via del cavolo è da considerarsi un piatto tipico invernale.

Tra gli altri primi ci sono da menzionare: le crespelle alla fiorentina, la minestra di pane, le pappardelle alla lepre, i
tortelli di patate mugellani ed il pancotto.

I secondi fiorentini invece sono spesso caratterizzati da carni e a volte da baccalà. Famosissima ormai in tutto il

mondo è la storica “bistecca alla fiorentina”; si tratta di una fetta di lombata di vitellone di razza chianina o

maremmana, alta circa 5-6 centimetri del peso di circa 1 kg e avente nel mezzo il classico osso a forma di “T”. Di
solito prima di essere cotta viene mostrata e pesata davanti al cliente che poi la pagherà a peso. La cottura viene
fatta alla brace o alla griglia e deve rimanere al sangue.

Il “Cervello alla fiorentina” invece si prepara con cervello di bovino adulto o vitello, lo si fa bollire e poi si taglia a
fettine; a questo punto si passa nella pastella e si frigge. Viene servito con una fetta di limone e si condisce solo
con un pizzico di sale.

Curioso invece è il “lampredotto” che prende il nome da una parte dello stomaco del bovino da cui viene prelevata
la carne. E’ un piatto molto tipico e spesso lo si può trovare anche nei chioschi e servito all’interno di un panino.
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Tra gli altri secondi troviamo la trippa alla fiorentina, il peposo alla fornacina, gli involtini di cavolo ed i ranocchi
fritti, utilizzati soprattutto nelle zone limitrofe in cui si trovano più facilmente.

Come già accennato i fagioli ed il cavolo nero sono due elementi molto utilizzati nella cucina toscana. Soprattutto

per i fagioli esistono moltissime alternative per accompagnare i piatti; tra queste troviamo i “fagioli all’uccelletto”,

preparati con fagioli lessi, cotti poi in pentola di coccio con piccolo soffritto di olio ed aglio e allungati con

abbondante salsa di pomodoro ed acqua, e l’aggiunta di salvia, sale e pepe.

Tra gli altri contorni c’è da segnalare la farinata di cavolo nero ed i piselli alla fiorentina.
Grande tradizione risalta anche nei dolci toscani, anch’essi semplici, ma allo steso tempo alquanto particolari. Il

“castagnaccio” ad esempio è una torta di farina di castagne e pertanto caratteristico della stagione autunnale; la

“schiacciata alla fiorentina” è un dolce molto basso che può essere ripieno con panna montata, glassa o crema di
cioccolato e sopra di esso viene riprodotto con il cacao il giglio, simbolo di Firenze; la “schiacciata con l’uva” si

prepara con pasta del pane, olio, zucchero ed uva nera, tipico della stagione della vendemmia; il “Pan di Ramerino”
è anch’esso preparato con pasta del pane con aggiunta di uva sultanina e rosmarino, o appunto, ramerino, come
dicono a Firenze.

Tra gli altri dolci tipici troviamo lo zuccotto, i cenci e le frittelle di riso.
Ad accompagnare questi gustosissimi piatti non può mancare il vino DOCG toscano per eccellenza, il Chianti.
Disponibile in più di 10 versioni, il Chianti è un vino rosso prodotto da vigneti locali e spesso lo si trova nel
classico fiasco con la base larga e ricoperta da paglia.
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FIRENZE DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************

La città di Firenze sin dai tempi antichi era considerata un importante centro culturale, commerciale, economico e
finanziario nonché la capitale del Rinascimento. Proprio per questo motivo è giustificata la presenza di numerose
opere d’arte e architettoniche di notevole prestigio che ogni anno vengono visitate da milioni di turisti.

C’è però un’altra particolarità che caratterizza Firenze: la famosissima bistecca alla fiorentina. Moltissimi sono i

locali che propongono questo piatto come specialità della zona e la concorrenza è molto forte sotto questo punto
di vista.

A Firenze possiamo trovare una vasta scelta di locali che propongono cucina locale, ricercata e caratteristica.
Qui di seguito vengono riportati alcuni locali che spaziano da quelli più chic ed eleganti alle trattorie goliardiche e
spartane.

Il Latini
Via dei Palchetti, 6/r
Tel. 055.210916

Si tratta di un’istituzione fiorentina, visto che la

fiaschetteria Latini esiste dal 1950, quando si potevano

mangiare pochi piatti caserecci e più che altro si poteva
bere un buon bicchiere di vino locale. Sono passati 50
anni ma la filosofia de “Il Latini” è rimasta uguale,

Belcore

ovvero proporre piatti della semplice e genuina cucina
toscana, da gustare in un locale vero, lontano dagli

Via dell’Albero, 30

sfarzi e dal lusso di ristoranti chic. Grandi tavoli

Tel. 055.211198

accolgono gli avventori che si ritrovano a mangiare

In posizione centrale, più o meno a metà strada tra la

gomito a gomito con perfetti sconosciuti, che dopo un

stazione e la Chiesa S. Maria Novella, il ristorante

paio di bicchieri di vino sono già divenuti amici.

Belcore accoglie i suoi clienti in un ambiente elegante,

Panche, tavoli senza la tovaglia ed un fiasco di vino

ma senza eccessi, garantendo piatti eccellenti ma

sempre pronto sul tavolo, contribuiscono a rendere

senza per forza dover spendere una fortuna. E’

questo ristorante informale e genuino, degno dello

menzionato nella nota guida il Gambero Rosso, con

spirito conviviale toscano. Tra le squisitezze proposte

una buona valutazione legata ai piatti gustosi e ben

da non perdere, la fiorentina alta tre dita e cotta

presentati, uniti ad un buon rapporto qualità/prezzo.
Gli ingredienti sono sempre freschissimi ed il venerdì si
propone un menù a base di pesce. La raffinata cantina

di Belcore ha selezionato circa 100 prestigiose etichette
italiane, garantendo un prezzo di costo. Belcore oltre

sapientemente, la ribollita tipica toscana, il cinghiale e
lo stracotto. Insomma si mangia bene, si spende il

giusto... e sarà per questo che c’è sempre la fila della

gente che aspetta sulla porta, nonostante la sera a cena
si organizzino tre turni per mangiare!

ad un ristorante è anche un grazioso locale dove

trascorrere un piacevole dopo cena, infatti a partire

Il Pallaio

compagnia degli amici un ottimo bicchiere di vino,

Via Pierfortunato Calvi, 2/r

dalle 22:30 si trasforma in wine bar, dove gustare in
accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi o da
uno degli squisiti dolci preparati dallo chef.

Periodicamente si organizzano anche cene a tema,

dove lo chef si sbizzarrisce proponendo piatti “rubati”

Tel. 055.679304

Questa trattoria-pizzeria si trova non troppo distante
dal centro storico, in una posizione dove trovare

parcheggio non è un’impresa impossibile. L’ambiente è
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ad altre culture culinarie, vista la sua esperienza in

carino, con ampie sale tinteggiate con colori pastello; la

diverse parti d’Europa.

cucina è casereccia, spaziando dagli eccellenti salumi
toscani ai formaggi e ovviamente immancabile è la

Cantina Barbagianni

classica fiorentina, alta e poco cotta. Il Pallaio è il tipico
locale dove cenare in compagnia degli amici, gustando

Via S. Egidio, 13

cibi genuini, non ricercati, il tutto accompagnato da un

Tel. 055.2480508

ottimo vino, visto che la scelta, tra etichette di vini

Chiamato affettuosamente dai suoi clienti abituali

locali, nazionali ed esteri è ampia. Oltre ai piatti della

semplicemente Barbagianni, è uno dei locali più

apprezzati dai fiorentini, dove si può ancora gustare la
tipica cucina toscana, fatta di ingredienti genuini e

tradizione toscana si potrà mangiare la pizza,

preparata con ingredienti semplici e cotta su forni
costituiti da mattoni refrattari, per garantire una

piatti semplici ma molto gustosi. L’ambiente è

cottura eccelsa.

accogliente, con le volte antiche e le luci soffuse,
sembra proprio di rivivere un’atmosfera un po’

medievale! I menù sono vari, offrendo una vasta scelta

La Giostra

anche ai vegetariani e basandosi sulla preparazione di
piatti che siano in sintonia con le stagioni, per

Via Borgo Pinti, 12/r

garantire prodotti freschi. La Cantina e la Cantinetta,

Tel. 055.241341

La Giostra è a due passi dal Duomo, ma è non proprio

così si chiamano le due sale del ristorante, sono ideali

per cenette romantiche e allo stesso tempo per cene di
lavoro, essendo sale piccole e raccolte, dove regna la

facile da trovare, visto che si trova in una stradina

secondaria, un po’ fuori dai soliti itinerari turistici. E’

un ristorante non troppo grande, più o meno dispone

tranquillità e l’intimità. Nella cantinetta vengono anche

di una quarantina di coperti, dove degustare piatti

famose, scrupolosamente selezionate per offrire ai

rubato alla cucina austriaca, viste le origini dei

organizzate degustazioni delle oltre 100 etichette

semplici della tradizione toscana, uniti a qualche tocco
proprietari: il Principe Alberto d’Asburgo Lorena ed i

clienti i migliori vini nazionali ed internazionali.

suoi due figli. Nonostante la gestione principesca

Angels

l’atmosfera all’interno non mette in imbarazzo, anzi,
Dimitri e Soldano, (figli del principe) che hanno la

Via del Proconsolo, 29/31

mansione di occuparsi della sala, accolgono i clienti

Tel. 055.2398762

con un sorriso sulle labbra ed un buon bicchiere di

Un bel ristorante che appare come un locale di

prosecco, mettendo sicuramente a proprio agio

tendenza, portando una ventata di modernità nel

qualsiasi tipo di clientela. La cantina è abbastanza

centro storico di Firenze, ma poi nei piatti proposti si

riscopre tutta la tradizione culinaria toscana, con piatti
presentati graziosamente, ma senza eccessi.

Il locale è abbastanza capiente con un numero discreto
di posti a sedere ed è aperto a pranzo e a cena.

fornita, proponendo vini locali e le principali etichette

nazionali. La sera risulta un locale intimo, in cui godersi
una cenetta romantica, grazie anche alle luci soffuse e

all’atmosfera creata dalle candele accese in ogni tavolo.

L’ambiente è ricercato con cura dei particolari; in sala
un sommelier assiste i commensali con discrezione e

Il Cantinone

competenza, consigliando sempre l’abbinamento

giusto con i piatti scelti. La carta dei vini conta circa

Via Santo Spirito, 6/r

100 etichette rinomate in campo nazionale ed

Tel. 055.218898

Una graziosa trattoria, dall’ambiente rustico e la cucina

internazionale. Dagli antipasti ai dolci la scelta è

veramente vasta e per tutti i gusti, tra l’altro, per dare
la possibilità di assaggiare più portate, è possibile
optare per le mezze porzioni.

tradizionale, dove gustare i veri piatti fiorentini. Si

viene accolti in una cantina, articolata in più sale, con i
tavoli disposti al centro e alle pareti numerosi vini di
prestigiose etichette.
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Ristoro di Cambi

Trattoria Cavolo Nero

Via S. Onofrio, 1/R

Via dell’Ardiglione, 22

Questo ristorante, che più che altro è una trattoria dalla

Eccellente cucina tradizionale, basata sugli alimenti

Tel. 055.217134

cucina tipica tradizionale, si trova nel quartiere San

Frediano, sul Lungarno. Negli anni ’50 qui sorgeva una
fiaschetteria ma col passare del tempo i fratelli Cambi

l’hanno trasformata in un’osteria che ancora oggi è un

luogo informale dove mangiare bene, spendendo poco.
Qui si possono gustare l’eccellente bistecca alla

fiorentina, la ribollita o altri piatti della tradizione,

accompagnando il tutto con ottimi vini, più che altro

toscani, che ben si sposano con la cucina fiorentina. Un
locale rustico dove sentirsi come a casa,

Tel. 055.294744

semplici e genuini delle campagne toscane, ma con in
più un tocco di modernità. Il locale è carino e

tranquillo, con cibi di ottimo livello presentati in modo
da appagare anche la vista, inoltre la carta dei vini
propone numerose etichette rinomate che si

sposeranno benissimo con le pietanze scelte.

Il Rifrullo
Via San Niccolò, 55/r – zona Oltrarno
Tel. 055.2342621

accomodandosi su tavoli e panche di legno e

Il Rifrullo è un ristorante molto carino e di moda a

mangiando con tovagliette di carta.

Firenze, costituito da una sala principale dove al centro

Osteria Pepo

troneggia un grande caminetto che in inverno crea

Via Rosina, 6

giardino per così dire invernale, in quanto è al chiuso,

un’atmosfera calda ed accogliente. Vi è anche un

Tel. 055.283259

ovvero una sorta di gazebo con pannelli riscaldati, dove

Un locale che si trasforma da rustico e minimale per il

pranzo, a romantico e raffinato la sera; infatti se ci si va
a mangiare per pranzo si verrà accolti con tavoli spogli

godersi una cena all’aperto anche in pieno inverno. In
estate, invece, un vero e proprio giardino accoglierà i
clienti al fresco degli alberi, anche se si è a due passi

e piatti buoni, ma da consumare velocemente, mentre

dal centro storico. Il Rifrullo si trova in zona Oltrarno,

ed una vasta scelta di vini.

semplice raggiungere i bei monumenti del centro

la sera si veste di eleganza, proponendo un menù vario

sotto al Piazzale Michelangelo, da dove risulta molto
storico di Firenze. La cucina per la maggior parte

Buca Mario

propone piatti ispirati alle antiche ricette toscane,

anche se in alcune occasioni si organizzano cene a

Piazza Ottavini, 16/r

tema potendo gustare pietanze un po’ più esotiche. Il

Tel. 055.214179

ristorante è aperto anche a pranzo, ma si preparano

Il ristorante ideale dove gustare i piatti tradizionali

portate più veloci, per un pasto rapido ed economico,

toscani, dagli squisiti salumi alla famosa fiorentina,

mentre la sera la cena è più sofisticata, proponendo

sapientemente cucinata, ma attenzione ai prezzi che

comunque ricette tipiche. Il Rifrullo è nato in primis

sono rapportati ai cibi e al servizio offerto, quindi non

come locale e solo da pochi anni si è trasformato in

proprio economici, ma medio/alti.

ristorante, per cui è molto noto per gli aperitivi e gli
happy hour, da gustare in un ambiente piacevole e

L’Osteria di Giovanni

frequentato da molti giovani. Un servizio in più offerto
ai propri clienti è l’area WI-FI, per chi ama avere

Via del Moro, 22

internet sempre a portata di mano.

Tel. 055.284897
Uno di quei locali a Firenze dove mangiare bene e bere
meglio, ma a prezzi non proprio modici. Un’eccellente
cucina schiettamente toscana impreziosita da alcuni
piatti più creativi, anche di pesce.
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FIRENZE DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************

GUARDA GLI ANNUNCI DI CASE VACANZA
CHE ABBIAMO SELEZIONATO SU FIRENZE
www.hotelfree.it/firenze
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FIRENZE DOVE DIVERTIRSI PUB,DISCOTECHE
*******************************************************************************************************************

Cafe De Paris
Piazza Dalmazia, 7
Tel. 055.4220505

Un elegante american bar, moderno ed allo stesso
tempo raffinato. Dalle 18.00 alle 22.00 si gusta

l’aperitivo con sfiziosi stuzzichini, dagli affettati alle
verdure, da specialità di pesce a piccoli assaggi di

primi. La domenica ed il lunedì suonano band dal vivo.

Otel varieté
Viale Lungarno Dalla Chiesa, 9

Plasma

poter far pranzo, consumare un aperitivo, cenare,

Tel. 055.0516926

3.00 del mattino. La cena viene allietata da spettacoli

uno di questi. Completamente in stile high-tech,

tema. Inoltre di recente è stato inaugurato un nuovo

Indubbiamente un locale originale e di tendenza,

Aperto dal giovedì alla domenica, è un locale dove

Piazza Ferrucci, 1

oppure scatenarsi con la musica da discoteca fino alle

Firenze traspira arte anche dai suoi locali ed il Plasma è

coinvolgenti, mentre il sabato sera si svolgono feste a

predominano il vetro e gli schermi al plasma.

spazio chiamato “Terrazza Martini” aperto tutti i giorni

aperto dal tardo pomeriggio fino a notte fonda.

fino a tarda notte. Terrazza Martini gode di una bella

Costes

vista panoramica ed assicura un aperitivo ed una cena
informale, con buffet da gustare ai classici tavoli,

Via Lucchese, 84/A

oppure comodamente su divanetti e cuscinoni.

Tel. 055.3424368

Discoteca trendy, frequentata anche da personaggi

Champagneria Notte Blu

dello spettacolo. L’arredamento è rigorosamente

Via Villamagna, 71

bianco con pezzi particolari firmati da Fendi Casa e

La Champagneria Notte Blu è l’ideale per trascorrere

costituito da due sale, una disponibile esclusivamente

dispone di un ristorante-pizzeria, un bar interno alla

wine bar. La musica proposta cambia in base alla serata

Tel. 055.632815

Dolce&Gabbana. E’ presente anche un ristorante,

una serata piacevole dall’aperitivo al dopo cena, infatti

su prenotazione e l’altra aperta anche per aperitivi e

struttura ed uno situato nell’ampio giardino, un ampio

della settimana.

parcheggio ed un disco-pub che propone più generi

musicali dal rock, ai latini americani, dal jazz al pop. E’
aperto dal martedì alla domenica.

Space Electronic
Via Palazzuolo, 37
Tel. 055.2655790

Negroni

La Space Electronic è una delle discoteche più ampie

Via De Renai, 17

della zona. E’ disposta due piani: in quello inferiore ci

Il Negroni è un locale di classe che periodicamente

superiore c’è una grande pista da ballo dove scatenarsi

ritrovarsi con gli amici per una serata tranquilla,

alle 4.00 del mattino.

Tel. 055.243647

sono il bar e la zona adibita a karaoke, mentre al piano

ospita mostre d’arte. I suoi salotti sono l’ideale per

a suon di house, hip hop, revival e commerciale, fino
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gustando un drink accompagnato dalle specialità dello
chef. Principalmente è rinomato per l’aperitivo, che

Capocaccia
Lungarno Corsini, 12

propone squisitezze copiate dalle varie culture del

Tel. 055.210752

mondo. E’ aperto tutti i giorni dal mattino fino alle

Un locale molto frequentato, aperto tutti i giorni

22.00, mentre la domenica apre nel tardo pomeriggio

dall’ora di pranzo fino a tarda notte. In estate dispone

fino alle 2.00 di notte.

di uno spazio all’aperto dove mangiare godendo del

Full Up

panorama. La sera si trasforma per l’orario

Via Della Vigna Vecchia, 23

vegetariani e sushi. La serata prosegue con tanta

dell’aperitivo e propone specialità toscane, menù per

Tel. 055.293006

musica per ballare tutta la notte.

Un locale fashion, di tendenza ed in pieno centro

storico. Nasce negli anni ’60, cambia diverse gestioni e
diversi nomi, fino a divenire Full Up negli anni ’70 e ad
oggi ancora non ha cambiato nome. L’interno è stato

modernizzato nel 2005, rendendolo chic e minimal allo
stesso tempo, con materiali hi-tech che lo pongono tra
le discoteche più all’avanguardia di Firenze. Le diverse
sale offrono atmosfere anni ’70 e dj famosi su scala

Kikuya
Via De Benci, 43
Tel. 055.2344879

Nonostante sia nato nel 1982 ancora attira moltissima
gente, che qui viene a respirare l’aria tipica di un

tradizionale pub inglese. La selezione delle birre è
eccellente, ma volendo si possono gustare anche

nazionale e non solo.

cocktails o mangiare sandwich e cibo tex-mex. Ci sono

L’ambiente glamour richiama personaggi di spicco,
come calciatori e figure dello spettacolo, che spesso si

riservano un posto nell’esclusivo privè, dotato di soli 8
tavoli per trovare intimità in uno dei locali più trendy

diversi schermi al plasma per permettere la visione
degli eventi sportivi.

Maracanà

della città.

Via Faenza, 4

Hemingway

Tel. 055.210298

Piazza Piattellina, 9

Maracanà è un locale che dispone di una discoteca, un

Tel. 055.284781

Bel locale accogliente con tonalità calde dovute al legno
dei pavimenti ed alle sedie di vimini che ben si

intonano con le pareti colorate. Qui si può consumare il

brunch domenicale, oppure trascorrere qualche ora con

ristorante e un wine bar. Il rinnovato ambiente è un mix
di oro, nero e bianco, con un eccellente impianto audio
ed illuminazione che crea un’atmosfera particolare che
vuole richiamare quella del Brasile.

gli amici, lasciandosi coccolare nella tea-room. Funge

Sexy Disco Excelsior

torte, ovviamente al cioccolato, arricchite da spezie che

Via Pistoiese, 185

trasforma in cocktail bar ed è anche possibile

Un locale polivalente, in cui cenare e trascorrere un

anche costolette di maiale e salmone affumicato

l’eros, ma senza nessuno spettacolo volgare. Il

da cioccolateria, tra cui le specialità sono eccellenti

donano loro un sapore ed un profumo unici. La sera si

Tel. 329.1333483

degustare la cena che propone affettati, formaggi, ma

dopocena all’insegna del divertimento, giocando con

accompagnato con salse, oltre a crostini ed altre

ristorante propone specialità di carne e di pesce,

pietanze.

accompagnate da una carta dei vini con prestigiose
etichette. La sexy discoteca coinvolge un pubblico

giovane e di ambo i sessi, per una serata differente in

cui scatenarsi con musica house e commerciale, il tutto
in un sottofondo sensuale che incuriosisce ed è intriga.
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Meccanò

Parco Piscina Le Pavonerie

Viale Degli Olmi, 1

Via della Catena, 2

Un esclusivo locale, punto di ritrovo di personaggi della

Per rinfrescarsi in una torrida giornata estiva non c’è

Tel. 055.331371

TV e non solo. Sorge immerso nella vegetazione, che in
inverno viene appena percepita, mentre in estate

permette di godersi la frescura mentre ci si scatena
con la musica oppure si sorseggia una drink,
chiacchierando con gli amici.

Tel. 055.333979

niente di meglio che fare un tuffo nella piscina

all’aperto di questa struttura, dove annessi ci sono

anche un bar ed un ristorante. Poco distante dal centro,
in una zona dove c’è facilità di parcheggio, si può

mangiare rilassandosi all’aria aperta oppure, dal tardo
pomeriggio, è possibile fare un tuffo in piscina. In

serata si può consumare un aperitivo con gli amici,
godendosi il fresco all’ombra di alberi secolari. Per

completare l’offerta è stato allestito un palco in cui si

svolgono spettacoli di vario genere, per allietare la cena
e non solo e per gli amanti dello sport diversi maxischermi permettono di non perdere nemmeno un
evento sportivo importante.
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FIRENZE RELAX I CAFFE’
*******************************************************************************************************************
I caffè fiorentini sono dei locali storici dove si ritrovavano uomini di cultura, artisti e letterati per conversare. I

principali si trovano in Piazza della Repubblica, considerata un po’ il salotto cittadino, in Piazza della Signoria, in
Via Cavour ed in Via de’ Tornabuoni.

Caffè Gilli
Il Caffè Pasticceria Gilli è molto antico, infatti probabilmente esisteva già nel 1733, ma in un’altra sede, in Via

Calzaiuoli. Oggi si affaccia su Piazza della Repubblica ed è uno dei più eleganti caffè cittadini. L’arredamento è

degli inizi del 1900 e ciò ne fa una delle pochissime caffetterie fiorentine che mantengono ancora uno stile Belle

epoque originale. Letterati ed artisti qui discutevano ma pacatamente, non come in altri locali dove si creavano
confusione e spesso litigi.

Paszkowski
E’ situato in Piazza della Repubblica ed è nato come birreria nel 1846. In breve fu trasformato in Caffè Concerto

ed al suo interno di ritrovavano i protagonisti dell’arte e della letteratura del tempo. L’interno è magnificamente in
stile primo Novecento e le diverse sale ospitano convegni, meeting e sfilate; addirittura dal 1991 è stato dichiarato
Monumento di importanza Nazionale.

Caffè Le Giubbe Rosse
Fu fondato nel 1897 da dei fratelli tedeschi che producevano birra. Ben presto i fiorentini lo soprannominarono “le
giubbe rosse”, in quanto trovavano difficoltoso pronunciare il nome in tedesco e così si rifecero al colore delle
giubbe dei camerieri, il rosso appunto. Dal 1913 divenne il caffè dove si riunivano i futuristi fiorentini, ma dal

secondo dopoguerra subì un lento declino. Solo dal 1991, grazie ad una nuova gestione, il locale si è ripreso e ad
oggi vi si organizzano manifestazioni culturali ed incontri con giovani artisti.

Rivoire
Si affaccia su Piazza della Signoria e nacque nel 1872 come cioccolateria, rinomata in tutta la città. Si trova al

piano terra del Palazzo delle Assicurazioni Generali e fin dalla sua nascita di contraddistinse come locale d’elite,
un po’ un salotto cittadino dove conversare in un ambiente elegante gustando prodotti di qualità.
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SHOPPING A FIRENZE
*******************************************************************************************************************
Firenze ha una grande tradizione per quanto

riguarda i prodotti artigianali e soprattutto di moda.
Infatti è conosciuta in tutto il mondo anche per le

grandi firme che ogni anno riempiono le sfilate e i
più prestigiosi atelier.

La moda è pertanto uno dei punti forti di Firenze e lo
dimostra il fatto che in questa città esiste l’unico

museo d’Italia dedicato appunto alla moda. Ci sono

inoltre due scuola di moda, l’Accademia Italiana ed il
Polimoda, che trattano stilismo, grafica,

comunicazione visiva, design dei tessuti e quant’altro
gira intorno a questo prestigioso argomento.

Ogni anno a Firenze vengono organizzati eventi,
sfilate, gran gala e presentazione dei più famosi
marchi come Gucci, Enrico Coveri, Patrizia Pepe,

Emilio Pucci, Roy Rogers e Salvatore Ferragamo. Chi fosse interessato all’acquisto può trovare le maggiori

boutique in via de’ Tornabuoni, via dei Calzaiuoli, via della Vigna Nuova, piazza Santa Croce e Borgo dei Greci.

Tra questi articoli, molto interessanti e lussuosi sono anche quelli in pelle e le calzature che trovano nel nome di
Ferragamo la più alta qualità. A lui è anche dedicato un museo nel quale vengono esposte le sue “opere d’arte”.
Tra i negozi più rinomati del centro si segnalano:

Pitti Vintage (Sdrucciolo dei Pitti, 19R): marchi prestigiosi come Valentino, Fendi, Gucci, Lancetti e Ferragamo.
Madova (via Gucciardini, 1R); ampia scelta di guanti classici ed eleganti

Molto tipici sono anche altri tipi di prodotti artigianali come souvenir, profumi, essenze e gioielli in oro e argento
tipici delle botteghe orafe presenti su Ponte Vecchio.

Firenze, come tutta la Toscana, è anche rinomata per i prestigiosi vini e olio extra vergine di oliva. Non è raro
pertanto imbattersi in tipici negozi che offrono una vasta scelta di prodotti; all’Enoteca Mondovino (via

Sant’Agostino, 27-29 R) ad esempio, si può acquistare dell’ottimo vino tra le numerose etichette presenti.
In Via Maggio invece ci sono alcuni rinomati negozi di antiquariato, mobili e oggetti d’arte preziosi.

Grande tradizione hanno anche i mercati all’aperto in cui si possono trovare ogni qual genere di oggetto e

alimento. Tra quelli più conosciuti c’è il Mercato di San Lorenzo, che, trovandosi in centro, è sempre ghermito di

turisti. Il Mercato Nuovo invece si trova sotto le logge del Porcellino ed è rinomato per la merce in pelle. Il Mercato
delle Pulci è situato vicino a Piazza Santa Croce e vende soprattutto oggettistica di antiquariato.
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RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************

Firenze è un’importantissima città per quanto riguarda gli eventi, le fiere, le manifestazioni folkloristiche, culturali
e religiose. Nell’arco dell’anno infatti ci sono moltissimi appuntamenti fissi che donano alla città un continuo
festeggiamento e un via vai di personaggio più o meno noti.

Molte di queste manifestazioni vengono organizzate nei centri congressuali e fieristici di Firenze Fiera, formato
dalla Fortezza di Basso, il Palazzo dei Congressi ed il Palazzo degli Affari.

Di seguito vengono riportati tutti gli eventi di maggior rilievo, suddivisi per categoria.

EVENTI TRADIZIONALI
Festa della Rificolona (7 settembre)
La cosiddetta “rificolona” non è altro che un lampioncino variopinto avente al suo interno una candela. La

tradizione vuole che venisse confezionato in casa con carta, bastoncini e filo di ferro. Nel corso degli anni la

fantasia nel costruire il rificolone ha spaziato in rappresentazioni di ogni genere. Ultimamente la tradizione di
farselo da sé si è andata affievolendo lasciando spazio a bancarelle che li vendono già belli e pronti. In questa

giornata si organizzano diverse manifestazioni e si è soliti andare in giro per le strade con la rificolona in mano e
di abbellire finestre e terrazzi con lampioncini colorati e fantasiosi.
Capodanno fiorentino (25 marzo)

L’usanza di questa festa risale dai tempi antichi quando si voleva commemorare l’incarnazione di Gesù nove mesi
prima della sua nascita. Proprio per questo motivo nella città di Firenze l’anno civile iniziava in questa data e solo

nel 1749 si allineò con il resto d’Italia.
Scoppio del Carro (Pasqua)

Antichissima cerimonia che risale ai tempi della prima crociata, lo Scoppio del Carro viene organizzato per il

giorno di Pasqua. Un grande carro, denominato “brindellone”, viene imbottito di fuochi pirotecnici e trainato da

due paia di buoi infiorati per l’occasione. La sfilata percorre le principali vie del centro storico e termina al Duomo
dove si procede con la processione religiosa e verso le undici, in concomitanza con il canto di Gloria in excelsis
Deo, viene dato fuoco alle micce del carro riempiendo la piazza di suoni e luci pirotecniche.
Festa del grillo (domenica successiva al giorno dell’Ascensione)
La Festa del grillo era una ricorrenza molto sentita dai bambini che in questo giorno, nel Parco delle Cascine, gli

veniva regalata una gabbietta e da soli dovevano andare a cercare un grillo per mettercelo dentro. Nel 1999 però,
il Comune ha varato un regolamento per la protezione degli animali che di conseguenza ha portato al termine di
questa manifestazione. Ad oggi di questo rimangono solo bancarelle e gabbiette con all’interno riproduzioni
grafiche e/o sonore di grilli.

Festa di San’Anna (26 luglio)

Nonostante il santo patrono della città sia San Giovanni, sin dai tempi antichi anche Sant’Anna veniva venerata allo
stesso modo e pertanto, nel giorno della sua ricorrenza, vengono organizzate manifestazioni e un goliardico
corteo tra musici e sbandieratori.
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Firenzestate

Durante i 4 mesi estivi, al contrario di quasi tutte le grandi città italiane, Firenze viene animata da numerose

manifestazioni di carattere artistico, culturale e musicale. In particolar modo avvengono quasi tutte nello stadio
Artemio Franchi, al Mandela Forum e a piazzale Michelangelo dove musica, teatro, danza, poesia e svago
riempiono le calde serate fiorentine.
Maggio musicale fiorentino

Il maggio musicale fiorentino non è altro che una manifestazione artistica dedicata al mese dei fiori in cui si da
rilievo a musiche, balli e rappresentazioni teatrali.
Ulteriori feste:

Cavalcata dei Magi (6 gennaio);
Trofeo Marzocco (10 maggio);

Palio del Baluardo (18 maggio);
Fiorita (23 maggio);

Palio dei Navicelli (giugno);
Torneo del Calcio Storico (24 giugno);
Festa di San Lorenzo (10 agosto);
Bacco Artigiano (27 settembre);

Festa di Santa Reparata (5-8 ottobre);
Festa della Toscana (30 novembre);
Festa degli Omaggi (20 dicembre);

Commemorazione di Ugo di Toscana (21 dicembre).

EVENTI E MEETING MODERNI
A Firenze si svolgono numerosi meeting e fiere a livello nazionale ed internazionale in cui si trattano argomenti
decisamente diversi tra loro. Tra i molti degni di nota sono:

Costante cambiamenti (Teatro Goldoni): festival sull’arte della danza, del cinema e del teatro;
Festival del fitness (Fortezza da Basso);

Festival della creatività (Fortezza da Basso);

Florence Tattoo Convention (Fortezza da Basso): promozione dell’arte dei tatuaggi e del body-paint;

In-Fortezza (Fortezza da Basso): manifestazione dedicata alla musica, teatro, cultura, gastronomia e letteratura;
Meeting sui diritti umani (Mandela Forum);

Mostra internazionale dell’Artigianato (Fortezza da Basso);
Salone del mobile (Fortezza da Basso);

Salone immobiliare (Stazione Leopolda);
TuttoSposi (Fortezza da Basso): dedicata naturalmente agli abiti da sposi.
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EVENTI DI CINEMA
Ogni anno a Firenze si tiene una grande manifestazione dedicata al cinema internazionale che dura ben 50 giorni
nel quale si organizzano molti eventi di grande rilievo.

EVENTI DI MUSICA
Florence International Music Festival (Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio): rassegna di talenti scelti tra i
vincitori dei più prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali:

Music and Digital Art Festival (Parco delle Cascine): in questo evento vengono affrontati tutti gli aspetti sulla
musica digitale, dalle novità alle case discografiche;

Nextech Festival (Stazione Leopolda): dedicato alla nuova musica elettronica e alle arti digitali;
OperaFestival (Giardino di Boboli e Palazzo Pitti): trattasi di un festival lirico;

Rock Contest (Fortezza da Basso): evento nato per promuovere i gruppi musicali emergenti.

EVENTI DI DANZA
Danza in Fiera (Fortezza da Basso): manifestazione che dura quattro giorni ed ospita compagnie, scuole,
accademie di danza e ballerini famosi;

Firenze & Danza (Saschall): manifestazione dedicata alla danza;
Florence Dance Festival (Teatro Goldoni);

Florence Tango Festival (Saschall): manifestazione che dura quattro giorni e gira intorno al mondo del tango.

EVENTI DI MODA
Tra le manifestazioni più famose sicuramente al primo posto troviamo “Pitti Immagine”, una serie di eventi,
mostre e sfilate suddivise per categorie.
Tra le altre troviamo:

Immagine Italia & Co. (Fortezza da Basso): fiera di lingerie e tessili;

Mare d’Amare (Fortezza da Basso): salone internazionale dedicato al beachwear;
Polimoda Fashion Week (Saschall);

Prima moda tessuto (Fortezza da Basso);

Vintage Selection (Stazione Leopolda): esposizione di moda vintage.

EVENTI D’ARTE
ArteFirenze (Fortezza da Basso): mostra mercato d’arte moderna e contemporanea;
Biennale internazione d’arte (Fortezza da Basso).

Si ringrazia http://it.wikipedia.org/ per le immagini.
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