
Visitare Firenze in un solo giorno può essere difficile se non impossibile, ma quando la vita 
frenetica ci impone ritmi vertiginosi che possiamo fare? Semplice, vestirci comodi con scarpe 
ancora più comode e prendere questa guida. Vi dimostrerò, da fiorentino DOC, che in un 
giorno si può scoprire la città, ricordatevi però che sarà come mangiare la ciliegina sulla torta 
senza arrivare alla panna, per quello dovreste passarci qualche giorno in più. Dopo questo 
veloce itinerario sono certo che vi rivedremo ancora... pronti? 

Se siete arrivati in treno oppure avete parcheggiato alla Stazione Centrale, il primo passo è una 
visita in Piazza Santa Maria Novella. Appena usciti dalla stazione noterete subito il retro ed il 
campanile della chiesa, incamminatevi, godendo cosi della vita multietnica che vedrete passarvi 
accanto, prestando però attenzione mentre attraversate la strada.

Retro della Chiesa di Santa Maria Novella Chiesa e Piazza di Santa Maria Novella

Dopo questa sosta fate la strada a ritroso ed imboccate via Cerretani, una via fra le più 
trafficate della città, tanta gente e tanti negozi. Dopo pochi passi troverete Piazza San 
Giovanni, e qui, in tutta la sua maestosa bellezza potete vedere: il Battistero di San Giovanni, 
il Duomo (Santa Maria del Fiore) ed il Campanile di Giotto, se volete visitarli tutti calcolate 
bene il tempo che avete a disposizione e decidete quale preferite.

Secondo suggerimento: vi suggerisco di entrare in Duomo, sperando che la fila non sia troppo lunga.
Terzo suggerimento: Evitate di entrare e visitare questi monumenti e fate un bel giro intorno alla piazza, potreste 
rimanere sorpresi.

Primo suggerimento: non prendete il sottopasso altrimenti non vi godrete la vista di piazza Stazione ed il gioioso 
caos di una città che è sempre molto viva.

STORIA
Piazza Santa Maria Novella venne aperta su iniziativa del Comune a partire dal 1287 e conclusa 
verso il 1325, dopo aver abbattuto le case che vi si trovavano. Era usata per accogliere i sempre più 
numerosi fedeli che accorrevano alle prediche dei frati Domenicani, i quali vivevano nell'attiguo 
convento. Divenne in seguito, grazie alla sua ampiezza, scenario di feste e spettacoli come il Palio 
dei Cocchi (una corsa con carrozze simili alle bighe romane), istituito da Cosimo I nel 1563, per il 
quale furono innalzati i due obelischi marmorei sostenuti da tartarughe in bronzo (1608) del 
Giambologna.

http://www.conoscifirenze.it


La nostra passeggiata continua imboccando via Calzaiuoli, questa è una strada piena di negozi 
e vita turistica, se sei interessato a questo vi potete trattenere a guardare e forse comprare 
anche qualcosa, dipende da voi e cosa vi piace.

Quarto suggerimento: fermatevi a prendere un caffè o altro, è un modo di riposarsi. 

Via Calzaiuoli è anche la strada della Chiesa di Orsammichele, è un monumento unico e 
straordinario perché in esso si suggellano funzioni civili e religiose.

“Tempio del lavoro” lo ha definito Antonio Paolucci, perché fu costruito dalle Arti liberali che 
fecero la grandezza del libero Comune fiorentino ed in esso trovarono raffigurazione.

Interno della Chiesa di Orsanmichele Interno della Chiesa di Orsanmichele

Particolare Mappa della Catena, 
1470 circa

Via Calzaiuoli Chiesa di Orsanmichele

Quinto suggerimento: è una via piena di gente perciò attenzione ai borseggiatori.



Al centro o quasi della piazza, troverete la Fontana di Nettuno e, sul lato opposto dal quale 
sarai arrivato, ci sono Palazzo Vecchio, sede del Comune ed importante museo, e poi il più 
affascinante museo all'aperto d'Italia: la Loggia dei Lanzi con le sue stupende sculture.

Percorso via Calzaiuoli arriverete in Piazza della Signoria e qui ci sono tante cose da fare 
ma soprattutto da vedere, tenete presente che avete certamente consumato dalle 3/4 ore 
solo per arrivare qui. Se siete giunti a l'ora di pranzo fermatevi e mangiate qualcosa. Non 
faccio pubblicità perciò decidete voi dove.

Fontana del Nettuno 
dell'Ammannati

Corteo di ninfe, satiri e 
fauni del Giamboglogna
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Sesto suggerimento: Passeggiata intorno alla piazza, entrare in 
Palazzo Vecchio e una sosta dentro la Loggia dei Lanzi è d'obbligo.

Settimo seggerimento: sorseggiare qualche bevanda nello storico
caffè che sicuramente avete visto.

delle



Da piazza della Signoria, dopo pochi passi entrerete nella "Strada dei Magistrati" e da qui 
sararete davanti il Museo degli Uffizi. Qui sono esposti i più importanti capolavori dell’arte 
italiana. All’interno del museo, divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine 
cronologico, l'esposizione mostra opere dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al 
mondo di opere del Rinascimento.

AI centro della struttura che ospita la galleria venne lasciato un lungo piazzale rettangolare in stile dorico 
e pietra grigia, che fu chiamato la "Strada dei Magistrati"; diventò l'unico piazzale porticato della città, e 
vi furono tenute feste pubbliche nei secoli passati.

STORIA:
La Galleria degli Uffizi nacque nel 1581 per volontà del Granduca Francesco I de' Medici, figlio di 
Cosimo I, su disegno di Giorgio Vasari, uno dei massimi esponenti dell'arte Cinquecentesca e del quale 
questo progetto fu il maggiore capolavoro. Gli Uffizi, come fa intuire la parola stessa, erano sorti per 
accogliere la sede burocratica delle varie magistrature, in un unico luogo, adiacente al Palazzo della 
Signoria ed esteso fino al fiume Arno. Il corpo architettonico a forma di U, tra i più splendidi esempi di 
architettura rinascimentale, fu costruito rapidamente nonostante molte difficoltà; dal 1560 infatti, anno 
di inizio dei lavori, in soli cinque anni venne costruita la parte più ingente del lavoro e già nel 1565, in 
occasione delle nozze tra Francesco I e Giovanna d'Austria, vide la luce anche il famosissimo Corridoio, 
detto Vasariano, che congiungeva e che congiunge tuttora la Galleria con Palazzo Pitti (un tempo reggia 
dei Medici), passando lungo il fiume Arno e sopra il Ponte Vecchio.



Continuate sulla "strada dei Magistrati" e raggiungerete il lungarno, qui potrete scorgere il 
vicino Ponte Vecchio. Camminarci è un’esperienza che non si può dimenticare facilmente: 
le piccole botteghe orafe hanno mantenuto molte delle caratteristiche originarie, le preziose 
vetrine, i due piccoli unici spiazzi e dove potrete ammirare il fiume e gli altri storici ponti. 
Una fontanella disseta gli stanchi turisti e non dimentichiamo poi il busto di Benvenuto 
Cellini che vi aspetta per una foto ricordo.

 Tra i piloni addormentati scorre l'Arno dolcemente. Nel veder gli innamorati, acconsente... acconsente.
Benvenuto Cellini, la sua stizza appena cela, io vi tengo birichini la candela... la candela. »

("Sul Ponte Vecchio", Riccardo Marasco)

Altra caratteristica tipica, ben più evidente al turista, è il passaggio fiancheggiato da due file di botteghe 
artigiane, ricavate in antichi portici poi chiusi, che lo hanno reso famoso, come se si trattasse del 
proseguimento della strada. Le botteghe di Ponte Vecchio si affacciano tutte sul passaggio centrale, ciascuna 
con un'unica vetrina chiusa da spesse porte in legno, e spesso presentano un retrobottega costruito a sbalzo 
sul fiume e sostenuto da beccatelli (o "sporti").

Attenzione: l'amministrazione comunale, per porre freno all'enorme mole di lucchetti 
che deturpavano ormai le decorazioni del ponte, ha stabilito nel 2006 una multa di 50 
euro per chi venga sorpreso ad attaccare un lucchetto alla cancellata del Cellini.

STORIA: 
Nel 1442: l'autorità cittadina per salvaguardare la pulizia e il decoro, impose ai beccai 
(macellai) di riunirsi nelle botteghe sul Ponte Vecchio per renderli un po' isolati dai palazzi e 
dalle abitazioni del centro. La disposizione mirava soprattutto ad eliminare le consuete, 
maleodoranti tracce lasciate dai beccai lungo le strade fino all'Trno durante il trasporto degli 
scarti più minuti delle lavorazioni delle carni, scarti che potevano ora disperdersi direttamente, 
senza alcun danno, nella sottostante corrente del fiume. Da quel momento il ponte divenne il 
mercato della carne ed i beccai, divenuti in seguito proprietari delle botteghe, per ottenere più 
spazio, vi aggiunsero in modo disordinato delle stanzette aggettanti sul fiume puntellandole 
con pali di legno.

Ottavo suggerimento: Fermatevi e fatevi qualche foto ma soprattutto guardate il panorama, 
pochi sono come questo.



Continuando a camminare attraverserete il Ponte Vecchio e dopo un centinaio di metri arriverete proprio 
davanti a Palazzo Pitti, uno dei palazzi signorili più raffinati e famosi di Firenze. Se non vi volete fermare, 
continuando sempre dritto, troverete l'ingresso del Giardino di Boboli, un altro vero e proprio museo a cielo 
aperto, con fontane, laghetti, alberi, aiuole e statue antiche e nuove, tutte pagando un unico biglietto. 
Adesso però tornate indietro e guardiamo un momento palazzo Pitti.

Nono suggerimento: Entrare a Palazzo Pitti e fare l'ora di ritornare alla Stazione oppure tornare indietro e visitare 
uno dei monumenti che avete saltato.

STORIA:
Quest'enorme palazzo è tra i più grandi esempi architettonici di Firenze. In origine il palazzo fu 
costruito dalla famiglia Pitti nel 1457 su disegno di Filippo Brunelleschi e realizzato dal suo allievo Luca 
Fancelli. La costruzione originale prevedeva soltanto la parte centrale dell'edificio attuale (le 7 finestre 
centrali al primo piano). Nel 1549, il palazzo fu venduto ai Medici, divenendo la residenza della famiglia 
granducale. Successivamente fu ampliato e rimaneggiato; nel 1560 Bartolommeo Ammannati progettò e 
realizzò l'ampio e sfarzoso cortile ed aggiunse le due ali laterali. Cosimo II de' Medici fece ampliare e 
aprire il piazzale antistante. La facciata è rimasta quasi immutata, eccezion fatta per le due ali che 
abbracciano il piazzale volute dai Lorena. Il palazzo si affaccia sul famoso Giardino di Boboli.

Entrata di Palazzo Pitti

Palazzo Pitti visto dal Giardino de Boboli

Decimo suggerimento: se avete raggiunto il vostro limite di sopportazione per avere visto troppe cose, vi suggerisco 
di passeggiare senza meta all'interno del Giardino de Boboli.

L'origine del nome nasce forse dai possedimenti della famiglia Borgolo, che si trovavano nel territorio 
della chiesa di Santa Felicita il Oltrarno, che Luca Pitti acquistò come orti nel 1418, quarant'anni prima 
di iniziare la costruzione del palazzo che dalla sua famiglia prese in nome.



Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze, connesso con Palazzo Pitti e col Forte di 
Belvedere. Il giardino è uno dei più importanti esempi di giardino all'italiana al mondo ed è un vero e 
proprio museo all'aperto, per l'impostazione architettonico-paesaggistica e per la collezione di sculture, 
che vanno dalle antichità romane al XVI e XVII secolo e qualcuna anche moderna.

STORIA:
I Giardini, dietro Palazzo Pitti, sede dapprima dei Medici, poi dei Lorena e dei Savoia, furono costruiti 
tra il XV e il XIX secolo e occupano un'area di circa 45.000 metri quadri. Alla prima impostazione di 
stile rinascimentale, visibile nel nucleo più vicino al palazzo, si aggiunsero negli anni nuove porzioni 
con differenti impostazioni: lungo l'asse parallelo al palazzo nacquero viali ricoperti di ghiaia, nuovi 
laghnetti e fontane, ninfei, tempietti e grotte. Notevole è l'importanza che nel giardino assumono 
statue e parti fabbricate, come la settecentesca Kaffeehaus (raro esempio di gusto rococo), che 
permettevano di godere del panorama sulla città che il giardino offre, difformemente al gusto 
dell'epoca della costruzione.

Entrata del Giardino di Boboli da via Romana Grotta del Buontalenti

Il Labirinto Fontana del  Bacchino di Valerio Cioni

Undicesimo suggerimento: passeggiate anche senza una meta precisa in questo bellissimo giardino, ne 
uscirete soddisfatti, come sarebbe piaciuto ai "surrealisti" ed al "Marchese de Sade", quando venne a 
Firenze nel XVIII secolo

Alcune immagini del 
Giardino di Boboli



Bene, siamo arrivati alla fine dell'itineraio di un giorno nella città fra le 
più conosciute al mondo. Questo PDF vi è stato offerto gratuitamente dal 
nostro portale dedicato a Firenze ed è per tutti coloro che amano questa 
città e desiderano scoprirla.

Non siamo ci riteniamo responsabili se non riuscite a completare questo itinerario, esso varia a 
seconda delle persone che ne usufruiranno.
Se siete appassionati di visite ai musei o monumenti il tempo risulterà poco, se invece preferite 
passeggiare avrete tutto il tempo che vorrete, ricordate sempre che imparare divertendosi è 
fondamentale ed a Firenze è possibile.

Venite spesso a trovarci per conoscere le ultime novità

WWW.CONOSCIFIRENZE.IT

FACEBOOK

Firenze è ancora da scoprire, pensate solamente a quella romana cosi 
poco studiata rispetto a quella rinascimentale e forse potremmo intuire la 

vastità di questa città fra la più scavate del pianeta.

Firenze ama chi l'ama, venite per conoscerla e non per sporcarla. 
Fate cosi e Lei non vi dimenticherà. Grazie

http://www.conoscifirenze.it
https://www.facebook.com/firenzepococonosciuta
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