
Apartments Florence vi guiderà per un’intera giornata alla scoperta della zona intorno a 
Ponte Vecchio, 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 del Pesce 

La giornata va iniziata col piede giusto, e la colazione 
può essere un momento decisivo: ecco perché 
dovreste prenderla sul serio quanto noi e recarvi 
al Caffè delle Carrozze, in Piazza del Pesce 1  – 
proprio di fronte a Ponte Vecchio, ma in qualche modo 
più appartata e tranquilla, fuori dal caos che circonda il 
ponte. 
Questa caffetteria è un’istituzione grazie al suo 
leggendario gelato artigianale, ma anche per panini, 
pizze, snack e brioches. Potete sedervi fuori sul patio e 
godervi un buon caffè osservando il continuo flusso di 
persone che passano sopra Ponte Vecchio. 

Piazza del Pesce deve il suo nome alla sua antica 
funzione: ospitava infatti il mercato del pesce fresco 
(sotto la Loggia che oggi potete vedere in Piazza dei 
Ciompi), quando l’Arno era meno inquinato e popolato 
di varie specie acquatiche. 

Davanti a Piazza del Pesce noterete di certo una 
struttura architettonica particolare, costituita di logge 
e di un passaggio sopraelevato che si inoltra poi 
sullo stesso Ponte. Si tratta del Corridoio Vasariano. 
Costruito da Vasari nel 1565 su ordine di Cosimo I 
de’ Medici, il corridoio era inteso come un passaggio 
segreto e sicuro che consentisse alla famiglia Medici 
di spostarsi attraverso il cuore della città senza essere 
visti né disturbati. Il Corridoio unisce Palazzo Vecchio, 
gli Uffizi, Ponte Vecchio, la Chiesa di Santa Felicita (una 
piccola finestra nel muro qui collocata, consentiva ai 
Medici di assistere alla Messa non visti), per sfociare 
infine a Palazzo Pitti, dimora della famiglia Medici. 
Ad oggi il Corridoio è aperto solo su prenotazione, 
e solo alcuni giorni l’anno, e ospita una collezione di 
ritratti e dipinti facenti parte del patrimonio del museo 
degli Uffizi. 
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Alessandro prepara gustose pizze e focacce 
con le sue mani al Caffè delle Carrozze

Un dettaglio del Corridoio Vasariano
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La Galleria degli Uffizi 

Sì, gli Uffizi 2 , uno dei più famosi e prestigiosi musei 
del Mondo. La galleria degli Uffizi custodisce alcuni fra 
i più importanti capolavori della storia dell’arte e del 
Rinascimento. 
Per parlare di tutte le sale, delle magnifiche collezioni, 
statue e dipinti servirebbe una guida a parte, perciò 
preferiremmo spendere qualche parola per raccontarvi 
i fatti e le curiosità meno note ai più. 
In tempi andati, la zona dove ora sorge il complesso 
degli Uffizi era noto per essere luogo di perdizione, 
ricco di bordelli e case di piacere. I Fiorentini 
ribattezzarono il quartiere “Baldracca”, come era 
chiamato un famoso bordello del luogo. 
Gli edifici che oggi costituiscono la Galleria furono 
commissionati a Vasari da Cosimo I de’ Medici nel 
1560, per divenire la sede degli Uffici Giudiziari e di 
quelli delle Arti e dei Mestieri (di qui il nome Uffizi). 
Fu Francesco I dei Medici a decidere di trasformare 
il secondo piano del palazzo in un museo per la sua 
collezione privata, e più tardi Ferdinando I prese la 
storica decisione di aprire questa Galleria museale al 
pubblico su richiesta: ecco che nasceva il primo museo 
moderno in Europa. 
Oggi la Galleria degli Uffizi detiene il primato come 
museo più visitato in Italia, con circa due milioni di 
visitatori l’anno, ed a ragione: una volta nella vita 
tutti dovrebbero poter vedere in prima persona i 
capolavori dei Maestri Italiani come Giotto, Cimabue, 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Botticelli, 
Caravaggio, Tiziano... Tuffatevi senza esitazioni in 
questo mare di meraviglie fatte di marmi, affreschi, 
dipinti, dove le stesse sale espositive sono opere d’arte 
e bellezza inestimabile. 

Inoltre,non perdevi il meraviglioso panorama sulla città 
dalla terrazza della caffetteria del Museo: un’ottima 
occasione per fare una pausa e godersi un cappuccino 
con vista! 
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Artisti di strada e mimi si esibiscono spesso 
sotto le logge della Galleria degli Uffizi

Allenamento mattutino al Club dei Canottieri, 
con vista spettacolare su Ponte Vecchio

http://www.apartmentsflorence.it


Full immersion: Ponte Vecchio e dintorni 

Ora ci sembra arrivato il momento di parlare di 
Ponte Vecchio 3 , uno dei più famosi monumenti 
di Firenze. Questo ponte ha origini davvero antiche, 
ma il suo aspetto attuale è datato 1345, quando 
venne ricostruito da Taddeo Gaddi dopo la disastrosa 
alluvione del 1333. 

Oggi vedere Ponte Vecchio popolato da gioiellerie ed 
oreficerie, ma non è sempre stato un tempio del lusso 
e del raffinato! In origine le botteghe allineate sul ponte 
appartenevano a macellai e ortolani, che trovavano 
conveniente gettare gli scarti delle loro lavorazioni 
direttamente in Arno. Tutto questo cambiò a partire 
dalla costruzione del Corridoio Vasariano: vedere gli 
“sporchi” affari dei macellai sotto le loro finestre non 
era cosa gradita ai Medici, che decisero di assegnare 
le botteghe su Ponte Vecchio alle arti ben più nobili e 
raffinate dei mastri orefici Fiorentini.

Il caratteristico aspetto di Ponte Vecchio, però, è tutta 
opera di questi macellai e bottegai: furono loro che 
nel tempo, abbisognando di spazio ulteriore per i loro 
affari, ingrandirono le piccole casupole con strutture 
aggettanti sull’acqua, donando al ponte la sua famosa e 
unica struttura. 

Arrivati al centro del ponte, potrete ammirare il 
panorama dalle due terrazze laterali. 

Se osservate Ponte Vecchio dai Lungarni o da Ponte 
Santa Trinita, potrete vedere sul lato del Corridoio 
Vasariano tre finestre più grandi delle altre, piccole 
aperture di epoca Rinascimentale. Queste finestre 
furono aperte in tempi relativamente recenti, nel 1939, 
quando Hitler visitò Firenze e Mussolini volle assicurare 
al Führer la miglior vista possibile sulla città. Si dice che 
proprio in occasione di questa visita Hitler si innamorò 
perdutamente della città, al punto da risparmiare Ponte 
Vecchio dai bombardamenti della ritirata nazista che 
nel 1944 distrussero completamente gli altri ponti 
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Gli innamorati lasciano lucchetti sulle ringhiere di 
Ponte Vecchio, come buon auspicio per il loro amore

Ponte Vecchio baciato dal sole
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e gli edifici dell’Oltrarno. In realtà si è poi scoperto 
che ad agire da angelo custode di Ponte Vecchio fu 
l’ambasciatore tedesco di Firenze, Gerhard Wolf.

Inoltre sui quattro vertici del ponte vi erano un tempo 
quattro torri di guarda, due per ogni lato del fiume. 
Oggi ne rimane soltanto una, la Torre dei Mannelli, dal 
lato di Oltrarno. Vasari aveva disposto la demolizione 
di tutte e quattro le torri per agevolare il passaggio 
del Corridoio, ma la famiglia Mannelli oppose strenua 
resistenza e Vasari dovette arrendersi a far passare il 
corridoio intorno alla torre, con grande disappunto di 
Cosimo I, che riversò la sua furia sulla famiglia Mannelli. 

Dopo aver esplorato Ponte Vecchio, il nostro 
suggerimento è di inoltrarvi nelle stradine adiacenti, 
Borgo Santissimi Apostoli e Via delle Terme. Queste 
due strade hanno conservato n che di autentico, e 
possono regalarvi momenti di calma e quiete lontani 
dalla folla che circonda solitamente Ponte Vecchio e la 
strada commerciale di Via Por Santa Maria. 

Pausa Pranzo: Mercato del Porcellino 

Cercate qualcosa di tipicamente Fiorentino per Pranzo? 
Se non vi spaventa provare cose nuova – e se non siete 
vegetariani! - dirigetevi al Mercato del Porcellino 4

, in fondo a Via Por Santa Maria, tra Ponte Vecchio e 
Piazza Repubblica. 
Questo mercato sotto le Logge si trova qui dal 1547, 
quando ancora ospitava commercianti di gioielli, stoffe 
e sete dell’oriente. Oggi vi si trovano principalmente 
prodotti in cuoio e pelle, sciarpe e carta Fiorentina.

Originariamente veniva chiamato “Mercato Nuovo”, 
ma l’aggiunta di una certa famosa fontana nel 1640 
decretò anche il cambiamento del nome in Mercato del 
Porcellino. L’avete già vista? 
Sul lato sinistro della loggia è posta la fontana bronzea 
che raffigura un Cinghiale selvatico, e se guardate con 
attenzione noterete che il naso dell’animale è molto più 
lucido del resto ! 
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Assaggiate il Lampredotto del Porcellino, 
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Perchè? 
Secondo la leggenda popolare, toccare il naso del 
Porcellino e porgli una monetina in bocca porta 
fortuna, a patto che la moneta finisca dentro la grata 
della fontana e non rimbalzi fuori! 

Quando avrete raccolto fortuna a sufficienza dal 
Porcellino, potrete passare a riempirvi la pancia di buon 
cibo. Proprio accanto alla fontana si trova uno dei molti 
“Lampredottai” 5  di Firenze – anzi, il migliore, a detta 
di molti Fiorentini! 
Cos’è il Lampredotto? Volete saperlo davvero? 
Bene, il Lampredotto è uno specifico tipo di carne 
derivato da uno degli stomaci della mucca. Ebbene sì. 
Ma provate per credere: un solo morso di un panino 
con salsa verde, o un assaggio di stufato e verrete 
conquistati dal più tipico dei piatti Fiorentini. 
Non temete però, se il Lampredotto non fa per voi 
abbiamo pensato ad una alternativa più tradizionale: 
in Borgo Santissimi Apostoli vi aspetta il bistrot 
Mangiafoco con tante prelibatezze. 

Pomeriggio: shopping nel “Ghetto” 

Spostandovi dal Mercato del Porcellino, entrerete in 
una zona di shopping molto elegante e popolata 
di negozi 6 . intorno a Piazza della Repubblica 7 . 
Questa piazza non è sempre stata chic e raffinata come 
la vedete adesso. In origine, fin dal 1500, questa zona 
era il Ghetto di Firenze, costruito per volere di Cosimo I. 
L’unico monumento che testimonia le antiche vestigia 
di questo luogo è la Colonna dell’Abbondanza, che 
svetta nel lato destro della Piazza. 
Il Ghetto divenne il polo principale per commerci 
cittadini, ed è ancora oggi ricordato con nostalgia 
per l’interessante commistione di stili architettonici 
accumulati nei secoli, per cui a torri medievali e 
botteghe si affiancavano palazzi rinascimentali ed 
eleganti logge. Nel 1885, quando Firenze venne 
scelta come Capitale d’Italia, si decise di rinnovare 
questi quartieri, considerati squallidi e decadenti, 
per dare una rinnovata immagine di grandezza ed 
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Portatevi a casa un souvenir davvero unico: un completo
fatto su misura dalla storica boutique sartoriale Eredi
Chiarini, proprio accanto al Mercato del Porcellino

Dettagli colorati in Borgo Santissimi Apostoli
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eleganza alla capitale del Paese. Perciò il Ghetto 
venne completamente raso al suolo, per creare 
eleganti palazzi, uffici, negozi dalle vetrine scintillanti 
e aristocratici cafè, frequentati dagli intellettuali e dai 
nobili di spicco della Firenze ottocentesca. 
Questa facciata elegante è ciò che rimane oggi del 
Ghetto: Piazza della Repubblica offre ancora molti 
storici cafè e ristoranti – non certo economici, ma di 
certo può valere la pena prendersi un caffè alle Giubbe 
Rosse 8  per farsi un’idea di come ci si sentiva ad 
entrare in un caffè Fiorentino nel 1920 e incontrare 
intellettuali e artisti immersi in discussioni politiche e 
sociali. 
Sotto le logge della Piazza ogni giovedì si tiene il 
mercato dei fiori : colori, profumi e piante esotiche in 
ogni dove! 
Opportunità per lo shopping sono un po’ dovunque 
in questa zona: negozi delle migliori marche e il super 
store della Rinascente offrono più di un’alternativa per 
acquistare abbigliamento, accessori o souvenir. Sulla 
terrazza della Rinascente troverete una bella caffetteria 
con un panorama mozzafiato sulla città! 
Piazza della Repubblica spesso fa da palcoscenico per 
artisti di strada di ogni tipo, dai musicisti ai ballerini 
fino a spettacoli di marionette. Per finire il vostro 
pomeriggio in bellezza, passate sotto l’arco di trionfo 
della piazza e troverete sulla sinistra Palazzo Strozzi 
9 . Questo Palazzo, appartenuto in origine alla famosa 

famiglia Strozzi di Firenze, è oggi un centro vivace per 
arte e cultura, che ospita mostre tematiche curatissime 
ogni anno. La Strozzina, piccola struttura interna al 
Palazzo, è invece uno dei centri più importanti per l’arte 
contemporanea a Firenze. 

Cena e dopo cena 

L’area che circonda Ponte Vecchio e Piazza della 
Repubblica può sembrare molto turistica e in un certo 
senso “fasulla”, ma se cercate attentamente troverete 
qualche posticino tipico per un’ottima cena. 
Ecco i nostri suggerimenti. 
Se siete in cerca di una serata gourmet e di un 
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Cortile interno di Palazzo Strozzi

La giostra di Piazza della Repubblica illumina 
la piazza di notte
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ristorante “stellato” Michelin, L’Ora D’aria in via de’ 
Georgofili (tristemente famosa perché teatro del 
tragico attentato mafioso del 1993) è il posto che fa 
per voi: piatti selezionatissimi e particolari combinati 
a vini eccellenti, il tutto preparato da uno chef pluri-
premiato... tutto lascia pensare che non sarete delusi. 
Per un’atmosfera più rustica consigliamo Cacio 
Vino Trallallà 10 , in Borgo SS. Apostoli: piccolo e 
accogliente, questo piccolo ristorante ha un ristretto 
menu di piatti forti della tradizione toscana rivisitati con 
qualche tocco contemporaneo: provatelo e lasciatevi 
stupire! 
La vita notturna è animata da piccoli locali che 
punteggiano quest’area. Il Pub Old Stove, proprio dietro 
Piazza della Repubblica, è il luogo perfetto per rilassarsi 
in un ambiente confortevole e godersi una birra in 
compagnia o un concerto live. Se invece avete voglia 
di cinema, in Piazza Strozzi trovate il Cinema Odeon 
11  storico cinema teatro Fiorentino che offre una fitta 
programmazione di eventi, festival e proiezioni anche in 
lingua originale con sottotitoli. Il Bistrò del cinema offre 
ottimi cocktail e aperitivi.

Una giornata a 
Ponte Vecchio 
#florencetoptip

© Apartments Florence Srl — www.apartmentsflorence.it

http://www.apartmentsflorence.it


Practical Informations

Uffizi
Martedì - Domenica: 8.15 – 18.50
Online booking: www.polomuseale.firenze.it

Corridoio Vasariano
Aperto per alcune visite straordinarie durante l’anno. 
Se vi interessa provare a programmare una visita per 
un gruppo potete provare a contattare segreteria@
polomuseale.firenze.it, tel. 055 2388621-625

Palazzo Strozzi
Turri i giorni 10.00 – 20.00
Giovedì 10.00 – 23.00

Odeon Cinema
Per il programma completo e gli orari visitate il
sito http://www.odeonfirenze.com/

Mercato del Porcellino
Tutti i giorni 9.00 – 18.30

Eventi stagionali e mercati
Ogni giovedì Piazza della Repubblica ospita il mercato dei 
fiori. Durante l’anno la Piazza diventa anche teatro per 
festival, rappresentazioni e concerti.

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
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