
Apartments Florence vi guiderà per un’intera giornata alla scoperta del quartiere di 
Santa Croce – e dintorni -, 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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Il paradiso dei mercatini: Piazza dei Ciompi 
e il Mercato di S. Ambrogio 

La Loggia che vedete e che incornicia la piazza, è stata 
appena restaurata ed è chiamata “Loggia del Pesce” per 
via della sua originaria funzione: era infatti la sede del 
mercato coperto del pesce, che si trovava nella zona 
dell’antico Ghetto di Firenze, dove ora si apre Piazza 
della Repubblica. 

Progettata e costruita dal Vasari, questa Loggia fu poi 
smantellata e immagazzinata durante i lavori di rinnovo 
e ammodernamento del Ghetto. 
Anni dopo venne ricostruita per esser posta in Piazza 
dei Ciompi, sede del grande Mercato della Pulci della 
città. 
Acquisti e occasioni uniche vi attendono 3 : entrate 
in questo paradiso del modernariato e dell’antico 
e curiosate tra libri, mobilia, vestiti, quadri, fumetti, 
bijoux... Se il vintage è una vostra passione, fermatevi 
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Punto di Partenza: Piazza Salvemini 

Piazza Salvemini 1 potrebbe non sembrarvi nemmeno 
una vera e propria Piazza, ma più un crocevia di strade 
tra Vua dell’Oriuolo e Borgo Albizi. Questa piccola piazza 
potrebbe anche sembrare poco invitante, ma noi vi 
invitiamo ad andare oltre le apparenze ed entrare alla 
Pasticceria Cosi per un caffè e una pasta. Questo bar 
non è certo elegante o particolarmente originale, ma vi 
conquisterà non appena assaggerete una brioche o un 
bignet: ora sì che potete iniziare la giornata! Provate i 
bignet al pistacchio e ciccolato bianco, i nostri preferiti! 
Un’ottima alternativa per la colazione è anche la 
cioccolateria Vestri, proprio accanto. 

Dopo la colazione, iniziano le esplorazioni! 

Proprio accanto a Piazza Salvemini troverete Piazza San 
Pier Maggiore, una piccola piazzetta che ospita ogni 
giorno una bancarella di frutta e verdura oltre a vari 

ristoranti e locali. Borgo Albizi, oltre ad ospitare la sede 
del nostro ufficio, è un’ottima strada per lo shopping, 
ricca di alternative e curiosità. Il Lion’s Fountain Pub è 
molto amato dai turisti anglofoni di passaggio, mentre 
i vari ristoranti e locali situati proprio sotto l’Arco di San 
Pierino sono frequentati specialmente da Fiorentini. 

Il percorso continua da Piazza Salvemini in Via 
Pietrapiana: siete ufficialmente entrati nel cuore del 
quartiere di Sant’Ambrogio. Questa zona, adiacente a 
Santa Croce, è una delle più vivaci e tipiche da questa 
parte dell’Arno (“di qua d’Arno”). Come prima cosa, 
raggiungerete Piazza dei Ciompi 2  : una piazza allegra, 
colorata e interessante.
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alla Boutique Il Buttero, proprio al centro della Piazza, 
che offre una vasta e ottima selezione di capi vintage, 
compresi cappelli, accessori e soprattutto bellissimi 
gilet! Buon divertimento! 

Dopo aver esplorato Piazza dei Ciompi, dirigetevi verso 
un altro famoso mercato di Firenze, specialmente noto 
per i prodotti alimentari freschi e genuini. 

Il Mercato di Sant’Ambrogio, proprio in fondo alla 
strada rispetto a Piazza dei Ciompi, è il secondo 
mercato per grandezza e importanza a Firenze dopo 
San Lorenzo. Qui troverete prodotti di fattoria, coltivati 
in modo più o meno biologico, pane fresco, schiacciata, 
formaggi, prodotti e spezie esotiche, ma anche piante, 
capi e accessori vintage o di seconda mano, scarpe, 
tessuti, gioielli... questo mercato offre letteralmente di 
tutto! 

Adesso però lasciamo per un attimo lo shopping per 
immergerci nell’arte e nella storia: dirigetevi verso 
Piazza Santa Croce 4 , una delle più famose piazze di 
Firenze. 

Full immersion: Piazza Santa Croce 

Per raggiungere la Piazza, il nostro consiglio è di 
percorrere Borgo Allegri, tranquilla stradina che vi 
offrirà una piacevole pausa dal caos e dalla folla. In 
questa strada troverete anche un piccolo giardino 
pubblico, vera rarità in centro a Firenze, frequentato da 
bambini e nonni del quartiere e ideale luogo per una 
pausa dalle vostre passeggiate. 

In fondo alla strada raggiungerete il fianco della Basilica, 
costruita nel 1443 ed attribuita ad Arnolfo di Cambio. 
Aspettate a catapultarvi all’intero. Da questo lato della 
chiesa un’apertura laterale vi condurrà sul retro della 
Chiesa, alla scoperta di una perla nascosta: la Scuola 
del Cuoio di Santa Croce. 

Si tratta con ogni probabilità della migliore scuola 
artigiana di lavorazione del cuoio a Firenze, frequentata 
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e richiesta da artigiani ed apprendisti da tutto il 
mondo che desiderano imparare questa tradizione 
Fiorentina dai veri Maestri. La scuola offre anche 
corsi brevi e workshop di poche ore, accessibili a 
tutti, che insegnano a creare piccoli oggetti – unici 
souvenir da portare a casa! Se non volete improvvisarvi 
artigiani potete sempre fermarvi al negozio della 
scuola e perdervi nei bellissimi manufatti esposti ed 
in vendita (occhi al prezzo però!). La Scuola del Cuoio 
è direttamente collegata alla Basilica, perciò da qui 
potrete iniziare il vostro tour del complesso di Santa 
Croce. 

All’interno troverete magnifiche opera d’arte, statue 
ed affreschi, ma Santa Croce è resa famosa per il suo 
ruolo di “Pantheon degli Artisti”, per via della presenza 
di moltissime tombe o monumenti funebri dedicati alle 
personalità italiane più illustri, come Dante, Rossini, 
Leonardo, Galileo, Michelangelo, Canova, Foscolo... 

Descrivere dettagliatamente tutti i capolavori artistici 
presenti nella Basilica e nel Museo richiederebbe una 
guida a parte; quello che invece faremo sarà guidarvi 
nei nostri luoghi preferiti all’interno del Complesso di 
Santa Croce. Per prima cosa, assicuratevi di fermarvi 
ad ammirare la Cappella de’ Pazzi, progettata da 
Brunelleschi ed appena ristrutturata, e perdetevi nei 
colori accesi della volta esterna. 

Inoltre, cogliete l’occasione per passeggiare nei chiostri 
esterni e nei giardini, oasi di pace e silenzio, e non 
perdetevi l’antico refettorio affrescato da Taddeo Gaddi 
– una delle più antiche raffigurazioni del Cenacolo 
(Ultima Cena). 

Dopo aver completato la visita all’interno di Santa 
Croce, prendetevi qualche minuto per ammirare 
dall’esterno la magnifica facciata in marmo, aggiunta del 
1863. 
La statua di Dante osserva la Piazza dalla cima della 
scalinata, ma sapevate che secoli fa era collocata al 
centro della piazza? 
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Piazza Santa Croce ha moltissime storie da raccontare, 
ma noi scegliamo di raccontarvene un paio. Dovete 
sapere che questa Piazza è stata per secoli teatro 
e stadio di quella che oggi è una delle più rilevanti 
tradizioni Fiorentine: il Calcio Storico Fiorentino – o 
Calcio in Costume, una sorta di antenato del moderno 
calcio o del rugby. 

Il gioco guadagnò popolarità tra gli strati medio alti 
della popolazione nel tardo ‘400, ma la partita più 
famosa – quella oggi oggetto di rievocazione storica 
- si giocò nel 1530 quando, a dispetto delle truppe di 
Carlo V che assediavano la città, i Fiorentini decisero di 
mettersi a giocare a palla in Piazza Santa Croce. Oggi, 
una volta l’anno a Giugno, i quattro storici quartieri 
della città sfilano per la città in costumi rinascimentali 
e si fronteggiano in un torneo, rievocando quella 
storica partita. Concretamente, lo scopo del gioco 
è fare più “Cacce” (goal) degli avversari, lanciando la 
palla fuori dal campo dalla parte dei nemici con ogni 
mezzo necessario – in pratica ci sono pochissime 
regole e davvero poche restrizioni alla violenza, cosa 
che ha comportato la sospensione del torneo in varie 
occasioni. 

La seconda storia che vogliamo raccontarvi è più 
recente, legata all’Alluvione che colpì Firenze nel 1966. 
Il 4 Novembre di quell’anno, dopo giorni di pioggia 
battente, l’Arno ruppe gli argini e inondò la città per 
ore, causando danni incalcolabili al patrimonio artistico 
e storico della città, ma anche a case, proprietà e, 
sfortunatamente, persone. Santa Croce e i dintorni 
furono tra le aree più colpite poiché più vicine al fiume: 
la chiesa e tutte le sue opere, così come i manoscritti 
e tutti i volumi della Biblioteca Nazionale Centrale 
(posta proprio sul Lungarno dietro l’angolo rispetto alla 
Piazza) furono gravemente danneggiati dalla marea di 
fango. Fortunatamente, solo poche ore dopo il disastro, 
Firenze assistette a una massiccia mobilitazione di 
solidarietà: gente da tutte le parti della città, della 
regione e infine anche del mondo giunse per aiutare 
la città a rimettersi in sesto e recuperare il maggior 
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numero possibile di opere d’arte, palazzi, strade, case... 
Di qui il termine Angeli del Fango, utilizzato in seguito 
per riferirsi a quei tanti che offrirono il loro aiuto e le 
loro risorse per Firenze e i Fiorentini. 
Riccardo Marasco, cantautore Fiorentino, ha scritto una 
bellissima e irriverente canzone su questo momento 
tragico della storia della città, intitolata appunto 
l’Alluvione, a riprova del fatto che i Fiorentini non 
prendono mai nulla sul serio troppo a lungo. 

Pausa pranzo: a voi la scelta! 

L’area di Santa Croce pullula di piccoli ristoranti, 
pizzerie, paninerie: qualsiasi cosa desideriate, la 
troverete! Ecco un paio di suggerimenti. 
Se avete voglia di sperimentare un pranzo genuino 
e Fiorentino, correte in Via degli Alfani all’angolo con 
Borgo Pinti all’Alimentari di Vittorino 5 . Vittorino 
e sua Moglie Rosanna sono una vera istituzione nel 
quartiere: cibi freschi, menu diverso ogni giorno, prezzi 
onestissimi e panini divini! 
Se invece siete in vena di pizza, non sbagliatevi e 
andate da Divina Pizza, in Borgo Allegri (proprio 
all’angolo con Piazza dei Ciompi): ingredienti biologici, 
farine di grani antichi, lievito madre...questa pizza non 
vi deluderà! 
Un’altra ottima paninoteca è Selem, in Piazza Ghiberti, 
proprio nel cuore del Mercato di Sant’Ambrogio, un 
locale minuscolo ma accogliente e ricco di fascino. 
Queste sono solo tre delle mille opzioni che vi 
aspettano: guardatevi intorno e lasciatevi ispirare! 

Pomeriggio: l’antico Carcere e San Niccolò 

Non lontano dal Mercato di Sant’Ambrogio e Piazza 
Santa Croce c’è un luogo peculiare e caratteristico al 
quale è dovuta una visita: il complesso delle Murate 6 . 
Oggi sede di moderni condomini ed arricchito dalla 
presenza di ottimi ristoranti, caffè e gallerie d’arte, 
queste costruzioni erano un tempo le antiche Carceri di 
Firenze. Un luogo di tristezza e decadenza trasformato 
in un raggio luminoso di cultura e vitalità per la città. 
Le Murate non sono sempre state adibite a carcere: 
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originariamente questo complesso era un convento 
dedicato a Santa Caterina, abitato principalmente 
da suore di clausura (che i Fiorentini chiamavano le 
“Murate”), poi dal 1845 al 1945 lo spazio fu interamente 
adibito a prigione maschile. Solo negli anni ‘90 il 
comune decise di riqualificare questa zona, rendendola 
vivace centro culturale ed artistico. Entrando nei cortili 
principali, ricordatevi che state ricalcando anche i passi 
di Lorenzo de’ Medici e Caterina Sforza, che hanno 
camminato in questi luoghi prima che il convento 
diventasse carcere. Gli antichi piani delle prigioni 
ancora conservati sono visibili poiché fanno parte di 
uno spazio comunale adibito a galleria d’arte o sede di 
eventi. 
Il Caffè Letterario, situato all’interno del cortile 
principale offre calendari mensili ricchi di eventi, 
musica, letture, mostre...fermatevi per un caffè o 
un aperitivo e scoprite cosa hanno in programma! 
Spostandoci dalle Murate, il nostro consiglio è di 
concludere il vostro pomeriggio nella zona di San 
Niccolò: un primo assaggio di Oltrarno. Potete arrivarci 
passando da Ponte San Niccolò o da Ponte alle Grazie 
7 , da cui potrete godere di una favolosa visuale di 

Ponte Vecchio. 
San Niccolò fa parte della zona dell’ Oltrarno e vi si 
respira un’atmosfera tutta speciale e tipica, arricchita 
dalla presenza di ristoranti, enoteche, gallerie d’arte e 
botteghe. Lo street artist CLET ha il suo studio qui (se 
avete visto in giro cartelli stradali modificati con adesivi, 
sono opere sue!), che spesso è aperto ai visitatori ed 
offre anche piccoli oggetti, adesivi e stampe in vendita – 
bellissimi ed originali souvenir. 
Il nostro consiglio è comunque di passeggiare per Via di 
San Niccolò e perdervi, lasciandovi ispirare da ciò che 
vedete. Potete anche decidere di incamminarvi su Via 
dell’Erta Canina e per Via di Belvedere, per raggiungere 
l’omonimo Forte, bellissimo punto panoramico e sede 
di mostre e installazioni artistiche. Se siete a Firenze in 
estate, potrete anche approfittare dei tour guidati fino 
alla cima della Torre di San Niccolò 8 , antica porta 
delle mura medievali della città, dalla quale si gode di 
una vista mozzafiato su Firenze. 
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Cena e dopo cena 

L’area di Santa Croce è una delle più vivaci quando 
si parla di vita notturna ed eventi. Un’ampia varietà 
di locali, ristoranti, sale concerti e pub vi aspettano, 
allineati nelle strade che circondano Santa Croce e 
Sant’Ambrogio. 
Per una buona cena, ecco i nostri suggerimenti. In Via 
di Mezzo troverete uno dei più antichi e tradizionali 
ristoranti di Firenze, la Pentola dell’Oro. 
Il Cibreo, invece, in via dei Macci, è una vera istituzione 
in città: cafè, ristorante, snack bar, affiliato al 
meraviglioso storico club del Teatro del Sale, il Cibreo 
ha molte sfaccettature, tutte ugualmente interessanti, 
gustose e originali. 
Se volete concedervi una serata di lusso, magari per 
un’occasione speciale, con l’Enoteca Pinchiorri non 
potete sbagliarvi: un menù gourmet, vini da intenditori 
e atmosfera unica, per una serata indimenticabile. 
Un’alternativa meno costosa per la cena è La 
Drogheria 9 , ristorante, grill e bistrò dallo stile 
inconfondibile, in Largo Annigoni. 
Per quanto riguarda invece i suggerimenti per 
un gustoso aperitivo o per bere qualcosa, magari 
ascoltando un concerto dal vivo, la scelta è davvero 
vasta, ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche. Eccovi 
i nostri preferiti. Per iniziare la serata con un buon 
bicchiere di vino e qualche bruschetta andate a La 
Sosta dei Papi 10  in Borgo la Croce. Se vi trovate 
in San Niccolò, il punto di riferimento per aperitivo e 
cocktail è Il Rifrullo 11 , altra vera istituzione Fiorentina. 
Se cercate qualche concerto di band locali, 
raccomandiamo il Backstage in Via Fiesolana oppure 
The Speakeasy 23 in Via di San Niccolò: entrambi 
hanno un fitto calendario di eventi e concerti che non 
deluderà gli appassionati. Se siete alla ricerca di una 
pinta ben servita, dirigetevi all’Angie’s Pub, nascosto in 
Via de’ Neri, proprio dietro Piazza Santa Croce, fuori 
dal caos della movida che anima spesso Via dei Benci, 
costellata di locali e pub. La regola principale rimane 
la stessa: seguite il vostro istinto e le vostre esigenze e 
scegliete liberamente!
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Informazioni Pratiche

Mercatino delle Pulci
Ogni Giorno 9.00 -19.30
L’ultima domenica del mese il mercato si estende
alle vie limitrofe!

Sant’Ambrogio
Ogni giorno 7.00 – 14.00
Domenica chiuso

Santa Croce
Lunedì - Sabato: 9.30 – 17.00
Domenica e festivi: 14.00 – 17.00

Torre San Niccolò
Giugno – Settembre: 17.00 – 20.00
Tour guidati ogni mezz’ora

Forte Belvedere
Chiuso al pubblico tranne durante mostre, eventi e
installazioni. Vi consigliamo di controllare online
orari ed eventuali aperture straordinarie

Le Murate
Spazio SUC – Galleria d’Arte
Per visitare ciò che rimane del reparto di Carcere
Duro delle Murate, si consiglia di controllare orari
di apertura e mostre dello spazio SUC in piazza
delle Murate. Tel: 055/ 2476873

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
Foto e copywriting: Carlotta Nucci
Mappa: Niccolò Gambassi

Borgo Albizi,15 
50122 Florence, Italy 
T+39 055 2479309
info@apartmentsflorence.it
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