Una giornata al Duomo
#florencetoptip

Apartments Florence vi guiderà per un’intera giornata alla scoperta dei quartieri che
circondano il Duomo di Firenze, con consigli e suggerimenti per vivere un’esperienza da
veri Fiorentini! Condividete le vostre foto e impressioni via Facebook o Instagram con gli
hashtag #florencetoptip e #apartmentsflorence!
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Per iniziare: Piazza Santissima Annunziata
La colazione è il pasto più importante della giornata: ecco
perché è fondamentale scegliere con cura il luogo adatto per
il vostro caffè mattutino, senza cadere in qualche trappola
per turisti. Noi vi consigliamo di sedervi a Un Caffè 1 ,
piccolissimo e affascinante bar posto proprio di fianco alla
chiesa di Santissima Annunziata. Godetevi il vostro espresso
con una brioche o un’ottima fetta di torta, seduti a uno dei
tavolini creati con materiali di recupero e immersi in un
ambiente colorato e abbellito con quadri e piccole opere di
artigianato artistico, mentre in sottofondo ascoltate le note
di qualche classico della canzone Italiana o internazionale.
In caso questo minuscolo cafè fosse pieno, come spesso
succede, un’ottima alternativa è Robiglio, in Via dei Servi: una
delle pasticcerie più famose di Firenze.
Dopo colazione prendetevi un po’ di tempo per ammirare la
Piazza 2 .
Santissima Annunziata è famosa per l’equilibrio architettonico
che la contraddistingue, grazie alle logge che la rivestono su
tre lati, e alle due fontane speculari. La chiesa risale al 1260,
e all’epoca si trovava in aperta campagna fuori dal centro, pur
essendo a pochi minuti dal Duomo.

Il nostro suggerimento per una colazione
da Fiorentini è “Un Caffè”

Il loggiato a destra della chiesa è quello dello Spedale degli
Innocenti, Ospedale e Orfanotrofio costruito nel 1426 da
Brunelleschi e successivamente modificato in varie parti.
La traccia più evidente dell’antica funzione dell’edificio è da
ricercarsi in fondo alla loggia, nella Ruota degli Esposti, una
struttura rotante in legno che permetteva di consegnare
gli sfortunati neonati alla cura dello Spedale senza che
le madri dovessero entrare all’interno: si trattava infatti
prevalentemente di ragazze giovani, povere o prostitute,
che non potendo crescere i propri figli sceglievano di
abbandonarli per garantire loro un qualche futuro. Gli
infanti abbandonati portavano spesso al collo segni di
riconoscimento come bottoni, nastri o medaglie spezzate,
simboli della speranza di un ricongiungimento tra madre
e figlio in tempi migliori. Sopra ogni colonna della loggia si
distinguono i caratteristici Tondi di ceramica invetriata, opera
di Andrea Della Robbia, raffiguranti neonati in fasce. Alcuni
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sono originali, altri sono copie recenti. Perchè? La leggenda
narrava che i Della Robbia avessero nascosto dentro uno
di questi tondi la ricetta segreta per la loro meravigliosa
ceramica, e che alcuni abbiano così tentato di trovarla
rompendo effettivamente le opere per cercare all’interno.
Un’altra curiosità di questa piazza si trova nel monumento
equestre a Ferdinando I de’ Medici, al centro della Piazza.
Sotto la coda del cavallo, sul piedistallo, è posta una targa di
bronzo con diversi cerchi concentrici di api. Molti Fiorentini
hanno tentato e fallito nel determinare esattamente quante
siano le api. Provate a contarle: non otterrete mai lo stesso
numero due volte!

Full Immersion: Piazza Duomo
Una piacevole passeggiata in Via dei Servi vi condurrà in
Piazza Duomo 3 , sul lato destro, dove spesso si forma la
coda infinita di turisti in attesa di salire al camminamento
interno della Cupola e ammirare gli affreschi davvero da
vicino. Se attendere non è il vostro forte, vi basti sapere la la
Cupola di Brunelleschi è ad oggi uno dei misteri architettonici
più importanti e discussi: un’opera unica nel suo genere,
creata con un sistema di supporto interno (una sorta di
Cupola dentro la Cupola) che permise di costruire il tutto
senza l’utilizzo di impalcature e sostegni.

Molti artisti di strada vendono la loro arte
intorno al Duomo

Prendetevi il tempo di ammirare la Cattedrale a tutto
tondo prima di entrare all’interno: le decorazioni esterne
sono ben più complicate ed intriganti rispetto al semplice
interno in stile Romanico. Inoltre, non perdete l’occasione
di visitare il Battistero, recentemente riaperto dopo lunghe
ristrutturazioni, e lasciatevi stupire dai magnifici mosaici e
affreschi in un tripudio di bellezza. Le famose porte dorate
del Battistero sono una gioia per gli occhi, ma le originali sono
custodite al Museo dell’Opera del Duomo.
Se avete gambe forti e non soffrite di vertigini, scalate fino alla
cima del campanile di Giotto e rimarrete senza fiato di fronte
alla vista spettacolare sui tetti di Firenze.
Giunti in corrispondenza dell’abside, noterete un grande
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Valerio e il suo cavallo Lupo saranno felici di
portarvi a fare un giro in carrozza!

Una giornata al Duomo
#florencetoptip

disco circolare di marmo bianco sul pavimento stradale, a
segnalare il luogo in cui la grande sfera dorata di rame e
ottone, posta in cime alla cupola dal Verrocchio, precipitò a
terra dopo una tempesta di fulmini nel 1600.
Sul lato destro dell’abside troverete Piazza delle Pallottole,
uno slargo più che una piazza, che un tempo altro non era
che aperta campagna, dove si dice che Dante fosse solito
sedersi a pensare e ad osservare i lavori di costruzione della
Cattedrale. A conferma di questa leggenda vi è il Sasso Di
Dante (come recita una targa impressa sul masso), ritenuto
l’originale sasso sul quale il Sommo Poeta soleva sostare a
riflettere.
Se vi dirigete poi in Via dell’Oriuolo non si può non citare
un fondamentale aneddoto della storia Fiorentina, legato
alla targa posta sotto il nome della via, che recita “Canto dei
Bischeri”.
La parola “Bischero” oggi è utilizzata in senso dispregiativo
dai Fiorentini, per indicare una persona non particolarmente
intelligente e un po’ ingenua. I Bisheri erano una facoltosa
e importante famiglia della fine del ‘200, ricchi possidenti
con proprietà e terreni nella zona che sarebbe poi diventata
Piazza del Duomo. Quando il progetto della nuova cattedrale
fu reso pubblico, i Bischeri capirono che gli sarebbe stata
offerta una certa somma per l’esproprio dei loro palazzi
in zona Duomo, e per ottenere un prezzo ancora migliore
rifiutarono le prime offerte, prendendo tempo nella speranza
di alzare la cifra.
Purtroppo però un incendio inaspettato e massivo rase al
suolo tutte le loro proprietà, lasciandoli sul lastrico e senza
alcun compenso. Di qui l’accezione negativa della parola
“bischero”.

Una veduta del Duomo dalla Caffetteria
delle Oblate

In Via dell’Oriuolo vi consigliamo una breve sosta alla
Biblioteca delle Oblate 4 , antico convento ristrutturato
e divenuto dimora di una ricca biblioteca pubblica e sede di
eventi culturali. Dalla terrazza coperta all’ultimo piano si può
ammirare il Duomo da una prospettiva davvero privilegiata,
magari sorseggiando un cappuccino al Caffè delle Oblate.
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Pausa Pranzo: San Lorenzo
Sentite un leggero languorino? Dirigetevi verso il quartiere
di San Lorenzo imboccando Borgo San Lorenzo, poco
distante dal Battistero. La Basilica dalla facciata incompiuta e
il bellissimo chiostro adiacente valgono bene una visita, così
come le meravigliose e famosissime Cappelle Medicee. Se
siete in vena di acquisti il mercato di San Lorenzo 5 offre
artigianato fiorentino ed abbigliamento ed accessori in cuoio
e pelle; basta stare attenti e distinguere i falsi dagli originali!
Nascosta dietro i banchi in Via dell’Ariento troverete la Casa
del Vino 6 , il nostro suggerimento per un pranzo veloce
e tipico. Questa antica enoteca è gestita dall’affabile Gianni,
esperto nell’arte dei panini e dell’abbinamento dei vini.
Un’altra famosa sosta per un panino d’autore è quella dai
Fratellini 7 , vera e propria istituzione Fiorentina, in Via dei
Cimatori. Entrambi i posti offrono pochissimi se non nessun
posto a sedere, ma se è una bella giornata potete fare quello
che fanno tutti i Fiorentini: sedervi a gustare il vostro panino
su una scalinata o su una panchina.

Kholil lavora al Mercato di San Lorenzo ed è
un grande tifoso della Fiorentina

Pomeriggio: Via dei Calzaiuoli e Piazza
della Signoria
Con la pancia piena è più facile riprendere il cammino ed
esplorare la città, ad iniziare dalla celebre Via Calzaiuoli 8 ,
che ospita alcuni dei più raffinati negozi e boutique Fiorentine
oltre a più recenti e moderni negozi di marche e catene.
Scegliete il vostro preferito e date il via allo shopping!
Circa a metà strada tra via Calzaiuoli e Piazza Signoria
noterete un edificio dall’aspetto singolare, diverso dagli altri.
Si tratta di Orsanmichele: dapprima convento, poi mercato
delle granaglie ed infine luogo di culto unico nel suo genere,
dedicato appunto a San Michele. All’esterno ornato da statue
di santi famosi (opere di Donatello, Verrocchio, Brunelleschi,
Giambologna e Ghiberti) e all’interno decorato da bellissimi
affreschi e vetrate. Un raro esempio architettonico di come
un edificio possa mutare funzioni e forme nell’arco dei secoli.
Avvicinandovi a Piazza della Signoria 9 , gradualmente la
vostra visuale si allargherà fino ad abbracciare la piazza nella
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Veduta dell’ingresso di Orsanmichele, la
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sua interezza. Palazzo Vecchio domina la scena con la sua
Torre merlata, mentre il David di Michelangelo (una copia;
l’originale si trova alla Galleria dell’Accademia) osserva austero
il passaggio costante delle persone.
Palazzo Vecchio, costruito da Arnolfo di Cambio nel 1299 nel
punto esatto in cui si trovava il Teatro Romano dell’antica
Florentia, è ad oggi sede degli uffici comunali ma resta aperto
per le visite ai Saloni dei Cinquecento e dei Duecento, alle
bellissime sale interne ed ai chiostri decorati.
Circa al centro della piazza una pietra circolare ricorda il
punto in cui arse vivo il monaco Savonarola, colpevole di aver
denunciato le corruzioni della Chiesa e di aver direttamente
disobbedito agli ordini del Papa.
La Loggia dei Lanzi, sulla destra del palazzo, ospita una
meravigliosa collezione di sculture, tra cui spiccano
certamente Il Ratto delle Sabine di Giambologna e il Perseo
con la testa di Medusa di Cellini.
Affacciata sulla piazza gli storici ed eleganti caffè Fiorentini,
in cui potreste concedervi una cioccolata calda o un caffè, se
non temete prezzi da capogiro.

Cena e dopo cena
Vi state chiedendo cosa fare per cena o dopo cena? La zona
del Duomo è ovviamente costellata di alternative sia per
quanto riguarda i ristoranti, sia locali per aperitivi o svago
serale.
Noi ci limitiamo a consigliarvene alcuni.
Per una cena tipica ed autentica Toscana vi consigliamo Le
Mossacce 10 , piccola trattoria in Via del Proconsolo. Questo
ristorante è famoso per la bontà e la genuinità dei piatti
della tradizione Fiorentina e per l’atmosfera delle osterie
di una volta; spazi ristretti ma accoglienti, tavoli condivisi
e personale allegro, il tutto ad un prezzo contenuto! Un
luogo ideale per un aperitivo è è Lo Sverso 12 , locale in
stile vintage e contemporaneo nascosto sotto i loggiati
del Mercato di San Lorenzo: se cercate cocktail inusuali e
“vecchia maniera” e piatti freschi selezionati ogni giorno,
questo posto fa per voi. Se invece amate le birre artigianali
e locali, dirigetevi alla Birreria Centrale – Antico Ristoro nella
vivace Piazza dei Cimatori: atmosfera rustica e accogliente,
menù internazionale e ampia scelta di ottime birre lavorate
artigianalmente.
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Informazioni Pratiche
Complesso Museale del Duomo:
Cattedrale: 10.00 – 17.00
Cupola: 08.30 – 18.20
Battistero: 08:15-10:15 / 11:15-18:30
Campanile: 08:15-18:50
Museo: 9.00 – 19.00
Palazzo Vecchio:
Ottobre - Marzo
Tutti i giorni 09.00 – 19.00
Giovedì: 09.00 – 14.00
Aprile – Settembre
Tutti i giorni: 09.00 – 23.00
Giovedì: 9.00 – 14.00
Accesso alla Torre e al Camminamento di Ronda:
Tutti i giorni 10.00 – 17.00 (il Giovedì solo fino alle 14.00)
Santissima Annunziata
Chiesa: 7.30 – 12.30 16.00 – 18-30
Museo degli Innocenti:
Dal Lunedì al Sabato 09.00 – 18-30
San Lorenzo
Chiesa: 10.00 – 17.00 (Domenica 13.30 – 17.00)
Cappelle Medicee: 8.15 – 18.00 (tranne il 1°, 2° e 5°
Lunedì la 2° e 4° Domenica del mese)
Mercato Centrale di San Lorenzo
Mercato al Piano Terreno
Lun - Ven 7.00 -14.00
Sab 7.00 – 17.00
Area ristoro Primo Piano
Tutti i giorni 10.00 – 24.00
Eventi Stagionali e Mercati
Santissima Annunziata ospita spesso eventi e fiere
durante l’inverno, prima fra tutte la così detta Fierucola,
che offre prodotti biologici, produzioni contadine e locali,
artigianato tipico ed artistico. D’estate invece la piazza
diventa un cinema a cielo aperto (Apriti Cinema).
Si consiglia di controllare online per date esatte e
programmi.

Trova il tuo appartamento nella zona del
Duomo

NB: Queste informazioni sono fornite da Apartments
Florence seguendo le indicazioni trovate sui siti ufficiali
di monumenti, musei e manifestazioni, ma l’agenzia non
si ritiene responsabile di eventuali errori, cambiamenti di
orario o altro. Si consiglia di controllare sempre prima di
organizzare visite o programmare attività
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