
Apartments Florence vi guiderà per un’intera giornata alla scoperta della zona intorno 
a Santa Maria Novella, 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: Via dei Fossi 

La nostra giornata in Santa Maria Novella inizierà da 
via dei Fossi, una piccola strada che collega la Piazza 
ai lungarni e Piazza Goldoni. Questa deliziosa stradina 
ha molte bellezze da offrire in termini di shopping, a 
partire dai bellissimi negozi di antichità fino ai ristoranti, 
e nello specifico due dei nostri posti preferiti nella 
zona. Il primo luogo che vi consigliamo anche per fare 
colazione è la libreria Todo Modo 1 . Sì, Todo Modo 
oltre ad essere una fornita libreria ha anche all’interno 
un accogliente cafè dove potete trovare prodotti freschi 
per fare colazione con un bel cappuccino schiumoso, 
ma anche snack salati e piatti unici per il pranzo. Se 
siete anche in cerca di una buona lettura per la vostra 
vacanza, chiedete consiglio a Pietro, che sarà ben felice 
di condividere i suoi suggerimenti esperti. Uscendo 
da questa affascinante libreria, noterete un piccolo 
negozio vintage di fronte a voi: è Epoca, istituzione del 
vintage a Firenze grazie a Otello e al suo impeccabile 
gusto in fatto di moda e stile. Fermatevi un momento 
a curiosare tra gli ultimi arrivi! Se invece volete provare 
qualcosa di diverso per colazione, suggeriamo di 
provare Arnold’s Coffee, dove caffè americano, torte, 
muffin e altre prelibatezze d’oltreoceano vi aspettano. 
Dopo colazione è il momento di esplorare i dintorni! 

Full immersion: Piazza Santa Maria Novella 

Piazza Santa Maria Novella 2  fu letteralmente 
“aperta” nel tardo 1200 radendo al suolo i palazzi 
che circondavano l’antica chiesa di Santa Maria delle 
Vigne, e divenne velocemente un centro vitale per la 
città. Grazie alla sua dimensione e agli ampi spazi, la 
Piazza ospitò fin da subito vari mercati e manifestazioni 
sportive. Nel tardo ‘500 Cosimo I decise di tenere qui 
il Palio dei Cocchi, rievocazione delle antiche corse 
romane con le bighe, ed in generale tutti i Fiorentini 
ben presto fecero di Santa Maria Novella il loro stadio 
prediletto per il gioco del Calcio Storico Fiorentino, così 
come Santa Croce. 
La chiesa venne costruita sull’impianto preesistente del 
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convento Dominicano, e la costruzione fu un processo 
lungo secoli, fino al completamento della facciata di 
Leon Battista Alberti nel 1470. 
In Via degli Avelli, che corre lungo il lato destro della 
Chiesa, noterete certamente la caratteristica sequenza 
di nicchie ad arcosolio in marmo. Queste strutture sono 
dette appunto “Avelli” ed erano anticamente utilizzate 
come sepolcri per membri di importanti famiglie o 
personalità importanti. Ovviamente, trovandosi quasi 
all’aria aperta, queste tombe dopo poco iniziavano ad 
emanare odori ben poco piacevoli, dando origine al 
detto “puzzare come un avello”. Boccaccio ambientò 
perfino una delle novelle del Decamerone in uno di 
questi Avelli. 

Andiamo avanti, ora, e spostiamoci dentro questa 
magnifica chiesa. All’interno troverete un tesoro 
inestimabile di opere d’arte di importanti maestri 
Italiani: Giotto (è suo il bellissimo crocifisso), Vasari, 
Ghirlandaio, Masaccio (con il capolavoro prospettico 
della Trinità)... Ma a parte queste opere illustri, 
questa chiesa si distingue per l’atmosfera particolare, 
ariosa, non oppressiva e quindi in qualche modo 
serena ed affascinante. Può darsi che osservando 
le vetrate e percorrendo queste navate, vi capiti di 
sentirvi un po’ come Michelangelo, che di questa 
chiesa era innamorato al punto da chiamarla “la 
sua sposa”. La chiesa comunica direttamente con il 
Museo, situato nell’antico convento, e i suoi bellissimi 
chiostri monumentali: inoltratevi in questi luoghi 
semplicemente godendo della bellezza e dell’arte che vi 
circonda. 
Quando avete esplorato a sufficienza il complesso di 
Santa Maria Novella, lasciate che vi guidiamo verso 
un’altra favolosa perla di questa zona: l’Officina 
Farmaceutica Santa Maria Novella 3 , in via della 
Scala. Questa era un tempo l’infermeria del convento, 
gestite dai frati speziali e in seguito, nel 1600, aperta 
anche al pubblico per aiutare la popolazione. Ad oggi 
questa Officina, gestita da privati, conserva l’atmosfera 
unica e storica dell’erboristeria del convento, dove 
troverete antichi preparati ed erbe, affiancate a 
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più moderni prodotti per capelli e per il corpo, e 
ovviamente ai tanti profumi ed essenze raffinate. Vi è 
stata inoltre aggiunta una accogliente sala da thè, dove 
è possibile riposarsi e godersi una tisana con ottime 
torte casalinghe. 
Dopo questo viaggio sensoriale nel paradiso dei 
profumi, una breve camminata fino alla Piazza 
vi condurrà al nuovo Museo Novecento, uno dei 
pochi posti a Firenze dove trovare arte moderna e 
contemporanea, con attenzione speciale al rapporto 
tra queste arti e la città di Firenze. All’interno 
troverete installazioni, proiezioni, sculture e dipinti, 
insieme anche ad esibizioni temporanee tematiche 
e occasionali performance live nel corso dell’anno. 
Una menzione speciale va all’ultima sala del museo, 
dedicata al rapporto tra Firenze e il cinema, con un 
video montaggio di scene da film ambientati in città. 
Questo museo è particolarmente indicato anche per 
i bambini, poiché organizza visite guidate apposite e 
tante attività, specialmente nei weekend, adatte ai più 
piccoli. 
Un altro museo Nazionale molto importante è situato 
a fianco del Museo Novecento, ed è il Museo Alinari 
della Fotografia. Un archivio – museo che racchiude i 
capisaldi della storia della fotografia, collezionate dai 
fratelli Alinari nel corso del tempo ed oggi in mostra per 
condividere con tutti la storia della fotografia.

Pausa pranzo: panini o street food? 

Tutta la zona di Santa Maria Novella si caratterizza per il 
distinto background multi culturale: potrete certamente 
fare esperienza in prima persona delle molte anime 
che coesistono in queste strade. Non sarà per esempio 
inusuale trovare un’Osteria Toscana accanto a un 
mini-market esotico o una rosticceria Indiana proprio 
di fronte a un bar tradizionale. Questo melting-pot, 
questa commistione di culture è ciò che rende questo 
intero quartiere interessante ed affascinante a livello 
sociale e culturale. 
Anche per questo, l’esperienza di un pranzo in questa 
zona è destinata ad avere risvolti esotici o quantomeno 
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diversificati, specialmente se vi piacciono cibi piccanti o 
speziati, come i Falafel arabi o il Kebab, il pollo Tandoori 
o delizie Cinesi all-you-can-eat. Noi, da Fiorentini, ci 
sentiamo di raccomandarvi due posti leggermente più 
“tradizionali” per un buon pranzo. 
Il primo suggerimento è La Boite 4 ,una paninoteca 
ed enoteca accogliente e piccolina, in Via Palazzuolo, 
vicino a via della Scala: un posticino intimo e tranquillo 
ideale per una buona schiacciata ripiena o un delizioso 
tagliere di antipasti con un bicchiere di vino. Il secondo 
suggerimento è un po’ più goloso, ed è quello di 
provare l’Antica Friggitoria di Via dell’Albero, che riporta 
alla vita l’antica tradizione delle Friggitorie che un 
tempo costellavano le strade di Firenze. Gestita da 
ragazzi Napoletani, questa friggitoria è il regno delle 
delizie tra pizza, arancini, coccoli e in generale tutto ciò 
che vi può venire in mente di friggere. Un pranzo non 
proprio leggero ma di certo succulento! 

Pomeriggio: L’esperienza completa dello 
shopping 

Con la pancia piena è tempo di riprendere il nostro 
tour. 
Santa Maria Novella si trova proprio accanto alla 
famosa zona di via Tornabuoni e via della Vigna Nuova, 
tempio dello shopping di lusso a Firenze. Ma prima 
di tuffarvi in un mare di marche, accessori e gioielli, 
seguiteci alla scoperta di qualche negozietto nascosto 
in cui provare un’esperienza di shopping differente. 
Sono due i negozi che consigliamo, nello specifico. Il 
primo lo trovate in Via del Sole, piccola stradina nella 
parte sud di Piazza Santa Maria Novella. Al numero 
23r troverete Parsifal 5 , gioielleria artigiana gestita 
da Patrick, Parigino di nascita e Fiorentino di adozione, 
mago dell’oreficeria artigianale e creativa. Le sue 
creazioni sono uniche e un sacco di turisti, modaioli 
e trendsetter vengono qui ad accaparrarsi qualcuno 
dei suoi manufatti. Noi personalmente adoriamo le 
sue interpretazioni dei monumenti di Firenze realizzati 
come anelli, bracciali e collane... fate un giro nel suo 
negozio – laboratorio e lasciatevi stupire! 
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Il secondo negozio che vi consigliamo di visitare è 
Babele, in Via delle Belle Donne: libreria, galleria d’arte 
e molto altro, questo antico esercizio a conduzione 
familiare è oggi gestito dal giovane Enrico, che saprà 
sicuramente intrigarvi con la sua esperienza e passione 
per le rarità, i libri d’arte e le illustrazioni d’autore. 
Qualsiasi strada decidiate di percorrere per arrivare 
a Via Tornabuoni 6  da qui sarà piena di sorprese e 
piccole, curiose boutique da scoprire. È qui infatti che, 
se cercavate lo shopping lussuoso e d’élite, troverete 
soddisfazione. Le più grandi marche di abbigliamento, 
accessori e gioielli sono concentrate in questa grande 
ed elegante strada, da Tiffany a Prada, da Bulgari a 
Gucci... ma occhio al prezzo! 
Una gemma nascosta tra le tante è sicuramente la 
boutique di Loretta Caponi in Piazza Antinori. Questa 
antica e raffinata boutique sartoriale artigianale è una 
vera istituzione Fiorentina dal 1967, apprezzata da 
sempre anche da personalità influenti e personaggi 
famosi quali la famiglia Rockefeller, Jane Fonda, Sting e 
Madonna. 
Qui troverete ricami delicati, pizzi, sottovesti di seta, 
vestaglie, decori per la casa... il tutto in uno stile unico 
ed inimitabile! Portatevi a casa un ricordo di questo 
negozio di una volta. Se per caso, in mezzo a tutto 
questo shopping, vi trovate con un certo languorino 
è l’occasione giusta per fermarvi da Procacci, in 
via Tornabuoni, e sperimentare i leggendari panini 
tartufati: non ve ne pentirete! In fondo alla strada 
noterete un grande e imponente palazzo merlato: è 
Palazzo Spini Feroni, che ospita la sede di Ferragamo 
e la boutique del marchio, oltre che uno dei musei 
più particolari di Firenze, interamente dedicato alla 
storia di Salvatore Ferragamo nel campo della moda, 
un viaggio attraverso modelli e stili che hanno fatto 
tendenza e rivoluzionato gli schemi. Ogni appassionato 
fashionista troverà qui un pozzo di storie e di bellezza. 
Per concludere il vostro pomeriggio con una visione 
poetica, raggiungete il centro di Ponte Santa Trinita da 
Via Tornabuoni e godetevi la poetica visione di Ponte 
Vecchio al tramonto 7 !
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Cena e dopo cena 

Non si può dire che Santa Maria Novella sia la zona più 
vivace e ricca di eventi, quando si parla di vita notturna 
e locali, ma se seguirete i nostri consigli siamo certi 
che troverete quello che fa per voi e passerete una 
piacevole serata. 
Ecco i nostri consigli per questa zona. 
Un aperitivo rustico e gustoso potete trovarlo a Uva 
Nera, in Borgo Ognissanti 25: una enoteca di recente 
apertura e dall’anima giovane e frizzante, dove potrete 
rilassarvi con un ottimo bicchiere di vino e un tagliere di 
assaggi e antipasti sfiziosi. 
Un’alternativa chic per l’aperitivo è Rivalta cafè 8

, affacciato su Lungarno Corsini: potrete godervi il 
vostro drink con vista su Ponte Vecchio. Per la cena, 
invece, abbiamo qualche opzione per voi. Prima di tutto, 
per vivere un’esperienza inusuale raccomandiamo 
caldamente Banki Ramen 9 , in Via dei Banchi. 
Normalissimo bar di giorno, questo insospettabile caffè 
si trasforma in ristorante Giapponese la sera, con cuochi 
originari di Tokyo e un menù, breve ma gustosissimo, di 
piatti tipici tra cui ovviamente il delizioso Ramen! 
Se invece vorreste una buona bistecca alla Fiorentina, 
non esitate e prenotate alla Buca Lapi 10 , in via del 
Trebbio: vera e propria istituzione in città per la sua 
famosa Fiorentina e altri tipici piatti nostrani. 
Una possibilità più stravagante potrebbe essere quella 
di cenare da BelCore, in Via dell’Albero, che offre piatti 
tipici della tradizione Toscana combinati con piatti di 
pesce, il tutto presentato in modalità rivisitate e uniche. 
Chi lo ha provato ne è rimasto contento! 
Dopo cena potete scegliere se rilassarvi con un cocktail 
o una buona birra al Fiddler’s Elbow 11 , in Piazza 
Santa Maria Novella, magari ascoltando un po’ di 
musica folk live, oppure, se siete in cerca di una serata 
all’insegna della musica classica o dell’Opera, dovete 
sapere che il Nuovo teatro dell’Opera di Firenze è a 
pochissima distanza da qui: un breve viaggio in taxi o 
dieci minuti a piedi vi condurranno al Teatro, che offre 
una ricca programmazione di concerti, opere e recital. 
Buona serata!
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Trova il tuo appartamento nella zona di 
Santa Maria Novella

Informazioni pratiche

Museo di Santa Maria Novella
Aprile - Settembre
Tutti i giorni: 9.00 – 19.00
Venerdì: 11.00 – 19.00
Ottobre - Marzo
Tutti i giorni: 9.00 - 17.30
Venerdì: 11.00 - 17.30
Sabato e prefestivi
Tutto l’anno 9.00 - 17.30
Luglio e Agosto 9.00 -18.30
Domenica e festivi
Tutto l’anno: 13.00 - 17.30
Luglio e Agosto: 12.00 - 18.30

Museo Novecento
Ottobre - Marzo
Tutti i giorni: 9.00 - 18.00
Giovedì: 9.00 - 14.00
Aprile - Settembre
Tutti i giorni: 9.00 - 19.00
Giovedì: 9.00 - 14.00
Venerdì: 9.00 - 23.00

Officina Farmaceutica SMN
Tutti i giorni: 9.00 – 20-00

Museo Alinari della Fotografia
Tutti i giorni: 10.00 – 18.00
Venerdì chiuso

Museo Ferragamo
Tutti i giorni 10.00 - 19.30

Eventi stagionali e mercati
Nel periodo natalizio Santa Maria Novella ospita un 
mercatino tematico, e a volte la piazza è teatro di vari 
festival durante l’anno a seconda della stagione: mercatini 
del cioccolato, del gelato.... si consiglia di controllare 
online l’eventuale calendario delle manifestazioni di 
interesse durante il vostro soggiorno a Firenze.

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
Fotografie e copywriting: Carlotta Nucci
Mappa: Niccolò Gambassi

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