
Apartments Florence vi guiderà per un’intera giornata alla scoperta del quartiere 
dell’Oltrarno 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 della Passera 

Piazza della Passera 1  è una piazzetta nascosta e vivace 
dell’Oltrarno Fiorentino, ed è proprio da qui che vi consigliamo 
di iniziare la vostra giornata, con un’ottima colazione al 
Caffè degli Artigiani. Questo piccolo locale ricco di fascino vi 
stregherà con la sua atmosfera quasi Parigina e bohèmien: 
provate un thè aromatico o un bel cappuccino con schiuma 
insieme a una brioche! 
In ogni caso, questa piazza è ricca di bar, caffè, ristoranti, e 
vanta perfino una delle gelaterie più apprezzate della città, 
perciò basta scegliere e non potrete sbagliarvi! 
Dopo colazione, fate un giro della piazza. Vi chiedete perché 
si chiami Piazza della Passera? È presto detto: come forse 
saprete “Passera” è un termine colloquiale e vernacolare 
per indicare una bella donna o una prostituta. Poichè 
questa piazza si trovava nel cuore di uno dei quartieri a luci 
rosse della città, ecco spiegato il motivo di questo nome 
irriverente. Se vi dirigete verso la piacevole Via Toscanella, 
vi ritroverete in Borgo san Jacopo. Questa strada è vivace e 
ricca di negozi e boutique, ma la ragione per cui a noi piace 
Borgo san Jacopo è perché vi si ritrovano alcuni rari esempi 
di architetture medievali Fiorentine: le Case Torri o, come 
qualcuno ama chiamarle, i “grattacieli del Medioevo”. Queste 
dimore appartenevano a nobili e ricche famiglie Fiorentine, 
ed era costume comune rivaleggiare in altezza con le famiglie 
rivali, cosa che spesso ha portato a crolli inaspettati delle 
costruzioni più alte! 
In Borgo San Jacopo troverete alcuni degli esemplari meglio 
conservati di Case Torri, appartenute ad importanti famiglie 
Fiorentine: al numero 9 la Torre Berlfredelli, al numero 17 la 
Torre Marsili, e al numero 54 la Torre Barbadori. Nessuna di 
queste strutture ha mantenuto intatta la sua originale altezza: 
alcune furono distrutte o danneggiate durante la Seconda 
Guerra Mondiale, e in alcuni casi sono state inglobate in 
costruzioni e palazzi di più recente costruzione. 
Proprio di fronte alla Torre Belfredelli vedrete un piccolo 
passaggio che si inoltra tra i palazzi, accanto all’ingresso di 
un Hotel. Se vi avventurate in questa apertura sbucherete 
su una incredibile terrazza panoramica sull’Arno, con vista 
spettacolare su Ponte Vecchio 2 ! Fuori le macchine 
fotografiche, e via alle foto ricordo! Dopo di che, spostatevi 
verso la prossima tappa del nostro tour: Piazza Pitti 3  
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Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli 

La famiglia Pitti era una delle più influenti famiglie nobili 
Fiorentine del 1400, insieme ai Medici e agli Strozzi. Il Palazzo 
venne commissionato nel 1440 da Luca Pitti a Brunelleschi, 
con il preciso intento di superare in grandezza e magnificenza 
gli altri palazzi nobili delle famiglie rivali: l’intero cortile 
era stato precisamente disegnato grande abbastanza da 
contenere interamente Palazzo Strozzi, e le finestre della 
facciata dovevano essere almeno grandi quanto le porte 
di Palazzo Medici. Un enorme impegno, quindi, per l’ormai 
anziano e malato Brunelleschi, che morì prima di vedere la 
conclusione dei lavori. 
Una curiosità a proposito della facciata di palazzo Pitti: a 
destra dell’entrata, tra le pietre utilizzate per il rivestimento 
esterno, si può notare la significativa differenza di misura tra 
due lastroni, uno molto lungo e uno molto corto. Si dice che 
questa discrepanza fosse intenzionale, atta a simbolizzare la 
superiorità della famiglia Pitti (la pietra lunga) sulle altre. 
Tutte le pietre utilizzate per la facciata e gli esterni sono in 
Pietraforte, uno speciale materiale utilizzato a Firenze per tutti 
gli edifici di un certo rilievo, la cui cava si trovava proprio nei 
terreni circostanti palazzo Pitti. Se passeggiate per il giardino 
di Boboli, certamente incontrerete sul vostro percorso il 
grande anfiteatro: quella era in origine la cava di Pietraforte 
utilizzata per costruire il Palazzo! 
La famiglia Pitti visse nel palazzo per un breve periodo, 
finché la totale disgrazia economica li costrinse a vendere la 
proprietà ai loro nemici, i Medici. 
Cosimo I era così desideroso di distruggere ogni traccia dei 
Pitti che ordinò la distruzione di ogni stemma della famiglia 
dalla città. L’unico superstite dell’ira di Cosimo I si può ancora 
oggi ammirare all’angolo tra Piazza Pitti e lo Sdrucciolo de’ 
Pitti, quasi un crudele memento del prestigio che i Pitti 
raggiunsero ma non riuscirono a mantenere. 
Di lì in poi, il Palazzo fu la residenza principale della famiglia 
Medici, poi dei Lorena e in infine dei Savoia e del Re d’Italia 
quando Firenze fu dichiarata capitale. Fu poi Vittorio 
Emanuele III a donare il palazzo alla città nel 1919 per farne 
un monumentale museo. Oggi Palazzo Pitti ospita una 
grande varietà di musei: la Galleria Palatina, la Galleria d’Arte 
Moderna, il Museo del Costume, il Museo degli Argenti, quello 
delle Porcellane, oltre a varie esposizioni temporanee che 
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variano di anno in anno. 
Il Giardino di Boboli è in sé un museo e un gioiello dal valore 
inestimabile: oltre ad essere uno dei maggiori esempi di 
giardini all’Italiana nel mondo, contiene un numero infinito 
di opere d’arte scultoree ed architettoniche. In estate il 
giardino diventa spesso arena per concerti e spettacoli. Il 
nostro consiglio è di perdervi tra i viali alberati, i campi, i 
boschetti di cipressi e arrivare fino alla cima della collina, dove 
il panorama su Firenze è di quelli mozzafiato 4 . Boboli è 
un angolo poetico e rilassante nel pieno centro cittadino! 

Pausa pranzo: Santo Spirito 

Uscendo da Palazzo Pitti e dal giardino di Boboli, potrete 
avventurarvi più in profondità nell’Oltrarno, verso Piazza 
Santo Spirito 5 . Potete scegliere se arrivarci dal vicolo 
Sdrucciolo de’ Pitti - dove trovate un bellissimo negozio 
di design fatto a mano: Giulia Materia – oppure passare 
da Piazza san Felice e via Mazzetta. Entrambi i percorsi vi 
porteranno a incontrare sul vostro cammino Via Maggio, 
famosa per i molti negozi di antichità e gallerie d’arte. 
Camminare in questa strada e ammirare le vetrine o esplorare 
le botteghe è un po’ come trovarsi in un museo a cielo aperto! 
Piazza Santo Spirito è un luogo autentico, vivace e ancora 
molto tipico di Firenze. 
La chiesa risale al 1200, quando venne costruita da frati 
Agostiniani ancora fuori dalle mura cittadine, ma il suo aspetto 
odierno è il risultato dell’intervento di Brunelleschi nel 1444. 
La Basilica fu infatti l’ultimo lavoro compiuto di Brunelleschi. 
Michelangelo trovò rifugio qui quando venne esiliato dopo 
la morte di Lorenzo il Magnifico: il Priore decise di dare 
asilo al giovane artista e di accordargli anche il permesso 
di proseguire con lo studio anatomico dei cadaveri, che gli 
permise di diventare il Maestro che tutti conosciamo. Come 
ringraziamento, Michelangelo lasciò alla chiesa un crocifisso, 
oggi visibile nella sagrestia. La Basilica ospita una serie di 
opere d’arte, dipinti, affreschi e statue, e nei suoi tre chiostri 
esterni si può godere di pace e tranquillità respirando a pieni 
polmoni la storia della città. 
Al di là della semplice e bellissima chiesa, Piazza Santo Spirito 
rappresenta i Fiorentini meglio di qualunque altro posto 
a Firenze: mercato e piazza tranquilla di giorno, vivace e 
movimentato luogo di ritrovo la sera.
Ogni mattina il mercato rionale si posiziona in piazza, con 
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verdure e alimentari, vestiti e altre curiosità. L’area circostante 
è punteggiata di ristoranti, caffè e locali che offrono aperitivi, 
musica, eventi e molto altro. 
Se l’ora di pranzo è vicina e cercate il posto giusto per sedervi 
e riposarvi un po’, non guardatevi tanto intorno ed entrate 
a Gusta Panino 6 , proprio in Piazza Santo Spirito. Questo 
localino in stile rustico-vintage offre panini di tutti i tipi e per 
tutti i gusti, oltre alla possibilità di sedervi fuori a un tavolino e 
ammirare la chiesa e la piazza mentre gustate il vostro pranzo. 
Se è una trattoria che cercate, dalla parte opposta della 
piazza troverete l’Osteria Santo Spirito, con menu Toscano e 
ambiente affascinante. 

Dopo pranzo, vi suggeriamo di fare una passeggiata nei 
dintorni della piazza. Via Sant’Agostino ospita un paio di 
perle dello shopping Fiorentino: un negozio vintage ricco 
di curiosità, un negozio etnico coloratissimo e una vera e 
propria istituzione Fiorentina, la libreria di Rolando. Rolando 
Ugolini, nato e cresciuto in Oltrarno, aprì questa libreria nel 
1947, dopo aver vinto una licenza a poker. Da quel momento 
in poi, Rolando divenne libraio a tempo pieno affittando e 
poi comprando il fondo in Via Sant’Agostino , aiutato prima 
dalla moglie e poi dalla nipote. Rolando non c’è più dal 2014, 
ma sua nipote continua con passione il lavoro del nonno. 
Fatevi un giro in questa piccola, caotica libreria (le pile di libri 
arrivano spesso quasi al soffitto!) in cerca del miglior libro da 
riportare a casa come ricordo. 
Quando sentite di aver curiosato a sufficienza, spostatevi 
nuovamente verso la chiesa e cercate il pittoresco vicolino 
sul retro, Via de’ Coverelli, che vi porterà dritti in Via di Santo 
Spirito. Da qui, svoltando a sinistra, sarete sulla strada giusta 
per arrivare a Borgo San Frediano 7 . 

Pomeriggio: Borgo San Frediano 

Questa famosa strada è una vera e propria pietra miliare 
dell’Oltrarno, insieme a via dei Serragli: ospita alcuni dei più 
interessanti e tipici cafè, locali e negozi della zona. Borgo San 
Frediano, dedicato all’omonimo santo, è da sempre stato un 
quartiere popolare, dove si respirava il vero e autentico spirito 
Fiorentino, affascinante al punto da spingere autori come 
Vasco Pratolini a dedicare interi romanzi a questo quartiere 
(basti citare “Le Ragazze di San Frediano”). Questa zona ha 
mantenuto nei secoli la sua originalità: inizialmente abitata 
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dagli artigiani dell’Arte della Lana e in seguito dagli operai 
delle manifatture del Tabacco, San Frediano si presenta oggi 
re-inventato in maniera moderna, creando l’ambiente ideale 
per il prosperare di una scena letteraria, musicale e artistica 
alternativa e di tendenza, senza però dimenticare le sue 
origini umili e popolari. 
Quindi, adesso che camminate in queste strade, riuscite a 
sentire la storia? Riuscite a percepire sprazzi dell’originario, 
pungente spirito Fiorentino di vernacolo? Seguiteci alla 
scoperta di qualche sfaccettatura della “Fiorentinità”. 
In Borgo San Frediano potete cominciare dalla Libreria Cafè La 
Citè. Ogni Fiorentino si è lasciato ammaliare da questo luogo, 
e presto capirete il perché: l’ambiente è davvero accogliente 
e rilassante; fa venir voglia di sedervi in uno dei tanti angolini 
e passare un pomeriggio assorti nella lettura o godersi un 
aperitivo con gli amici. Un altro posto da non perdere è il 
Twisted Jazz Shop, proprio di fronte a La Citè, uno degli ultimi 
negozi di vinili e dischi rimasti in piedi dopo l’invasione digitale, 
con ampissima scelta di generi e rarità nascoste. Spostandovi 
lungo Borgo San Frediano poco più avanti incontrerete una 
piazza: Piazza del Carmine 8 .
All’interno della chiesa, vi attende un capolavoro artistico 
di rara bellezza: la Cappella Brancacci. Datata 1424, questa 
cappella fu affrescata su progetto di Masaccio e completata 
da Filippino Lippi. Gli affreschi rappresentano la “storia della 
salvezza dell’uomo” dalla Genesi alla fondazione della Chiesa 
romana. Questa magnifica cappella è davvero una tappa 
imperdibile della vostra visita in Oltrarno: perfino l’ingresso 
attraverso il chiostro del convento è un’esperienza artistica e 
poetica. 
Dopo questo assaggio di arte rinascimentale, se per caso 
avete voglia di uno spuntino e di un momento di pausa, 
siete nel posto giusto! La cioccolateria Hemingway è proprio 
in fondo alla strada in Piazza Piattellina! Un’atmosfera che 
scalda il cuore, unita alla cioccolata calda più buona della 
città sicuramente vi rimetteranno al mondo per consentirvi 
di godere appieno del resto della giornata. Il nostro consiglio 
a questo punto è quello di avventurarvi nel crocicchio di 
vie e vicolini dell’Oltrarno, esplorando San Frediano, Via dei 
Serragli, Via D’Ardiglione (da non perdere!), Borgo della Stella...
troverete sicuramente angoli sorprendenti e occasioni per 
uno shopping inusuale e interessante.  
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Cena e dopo cena 

Come abbiamo detto in precedenza, la vita notturna in 
Oltrarno è particolarmente vivace e ricca di eventi. Sia Piazza 
Santo Spirito che Borgo San Frediano sono ricchi di occasioni 
per passare una piacevole serata tra pub, locali e ristoranti: 
basterebbe passeggiare per queste strade e scegliere il vostro 
posto preferito – ma non vi lasceremo completamente a voi 
stessi in questa difficile decisione: ecco i nostri consigli. 
Per una cena tipica Toscana vi proponiamo due alternative: 
il Santo Bevitore in Via di Santo Spirito, amato da Fiorentini e 
non per la sua atmosfera unica e i piatti tradizionali, oppure – 
per una serata più chic – I 4 Leoni 9  in Piazza della Passera, 
che offre piatti tipici ma in un ambiente raffinato ed elegante. 
Se cercate qualcosa di più semplice ma di tendenza, vi 
consigliamo di provate un’esperienza diversa in Tamerò Pasta 
Bar in Piazza Santo Spirito: pasta fresca fatta a mano ogni 
giorno, servita con sughi della casa, dall’orario dell’aperitivo 
fino a tardi. Prenotazione consigliata, poiché il locale è molto 
piccolo e sempre strapieno! Per l’aperitivo o per un drink 
dopo cena, dirigetevi al Volume 10 , sempre in Piazza Santo 
Spirito: ampia scelta di cocktail, ottimo buffet e qualche volta 
un concerto live ad allietare la serata, il tutto all’interno della 
vecchia bottega di un falegname. 
Un altro affascinante locale da visitare per una serata 
Fiorentina è il Caffè Notte, in Via delle Caldaie: qui troverete 
un ambiente rustico, vintage e intellettuale, con giochi da 
tavolo e un ricco programma di eventi, musica, live readings e 
club letterari. 
Se invece cercate della buona musica, controllate il 
programma mensile della NOF Gallery in Borgo san Frediano, 
o quello della Citè: entrambi questi locali offrono varie serate 
musicali con generi che spaziano dal rock all’indie, dal tango 
al jazz. Cercate birre artigianali? Archea Brewery ha quello 
che fa per voi! In via dei Serragli, poco lontano da Piazza 
Santo Spirito, trovate questa piccola e accogliente birreria 
artigianale, dove avrete l’imbarazzo della scelta. 
Ultimo suggerimento, ma non per importanza: se è una serata 
a teatro che cercate, siete nel posto giusto. La St. Mark’s 
English Church, in Via Maggio, organizza concerti e Opere 
rivolte ad un pubblico anglofono, ma non solo; mentre per un 
teatro di produzione locale e Fiorentina il punto di riferimento 
è il Teatro di Cestello, nell’omonima Piazza.
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Informazioni Pratiche

Palazzo Pitti
Poichè Palazzo Pitti è suddiviso in molti differenti
musei e gallerie, vi invitiamo a controllare i singoli
orari e costi per i musei di vostro interesse.
Prenotazioni e informazioni: 055 294883
Boboli Gardens
8.15 – 16.30 (Novembre-Febbraio)
8.15 – 17.30 (Marzo)
8.15 – 18.30 (Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre)
8.15 – 19.30 (Giugno, Agosto)

Chiesa Santo Spirito
Giorni feriali: 9.30-12.30; 16-17.30;
Festivi: 11.30-12.30; 16-17.30

Cappella Brancacci
Giorni feriali 10-17 (tranne il martedì)
Domenica e festivi: 13-17

Mercati ed eventi stagionali
Piazza Santo Spirito ospita ogni mattina il mercato 
rionale, ma la terza Domenica del mese diventa teatro 
della Fierucolina: prodotti biologici di ogni tipo, manufatti 
artigianali, marmellate, miele ed altre mille sorprese. 
La seconda Domenica del mese invece, la piazza viene 
invasa dal mercato delle pulci, mentre la Domenica 
prima di Natale è la volta della Fierucola di Natale.

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.

Credits
Copywriting e Foto: Carlotta Nucci
Mappe: Niccolò Gambassi

Borgo Albizi,15 
50122 Florence, Italy 
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