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VORRESTI
DORMIRE?
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Firenze
SOLO PER NOI

Mappe

Indirizzi segreti, itinerari nascosti e piccole oasi in una
delle città preferite dal turismo foto e testo di Nathalie Krag

INSOLITO
BAR
DOC
Via Tornabuoni 46r

tel/fax 055.211656
procacci.it
Quattro tavoli e un grande
bancone. E la promessa
di una sosta dai sapori
autentici tra un panino
tartufato e un buon
bicchiere di vino (vasta
scelta targata Marchesi
Antinori). Un’isola di
semplicità nel quartiere
delle maison di moda
del centro storico.
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Mappe
Un caffè, un libro
e una pausa fuori
Via Vagellai 18r, tel. 055.0944877
libreriabrac.net
In una viuzza, uno spazio che
è libreria, caffetteria e cucina veg
(ai fornelli c’è Sacha, Melisa si
occupa degli eventi). C’è anche
un déhors con poltroncine vintage.

IL GIARDINO
È
PRIVATO
Giardino di Villa Torrigiani, tel. 339.5035651

villatorrigiani.it
La visita al giardino urbano privato più grande d’Europa
si fa con la guida dei membri della famiglia Torregiani
(si prenota online). Sono veri appassionati. Vanni, per
esempio, cura di persona gli orti e organizza corsi ad hoc. .

Multistore
PROFUMO
DEL1612

Via Maggio 47r, tel. 055.219973
andcompanyshop.com
Uno store camaleontico, dove moda e
design cambiano continuamente.
E che, all’occasione, si trasforma in un
atelier per gli artisti del quartiere.

Via della Scala 16
smnovella.it
Super nota al grande
pubblico (troverete qui
innumerevoli stranieri),
merita comunque
una visita: profuma di
fiorentinità dalla notte
dei tempi. Santa Maria
Novella (non la chiesa
ma l’omonima farmacia)
celebra 400 anni
di attività. Dal glorioso
passato ha ereditato non
solo gli splendidi locali
(appena restaurati)
ma anche le ricette
segrete dei suoi famosi
saponi, creme e
profumi tramandate dai
frati domenicani.
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ESOTICO
B&B
Via dell’Oriuolo 43,

tel. 329.2128756, letrestanze.it
Un palazzo storico del Seicento,
a due passi dal Duomo e dalle
Oblate, rimesso a nuovo e trasformato
in bed&breakfast dallo scultore
Patrick Steiner e dalla fotografa Beny
Steiner. Il curioso melange di arredi
vintage, poltrone afghane e oggetti
déco degli interior regala
un’atmosfera davvero accogliente.

SE VI PIACE LA
MUSICA
(E NON SOLO)
Via Fratelli Rosselli 1, maggiofiorentino.com
Ha appena aperto ed è già diventato un indirizzo
imperdibile per gli amanti della musica. E non solo.
Merito delle belle sale interne e dell’ampia
zona outdoor (con vista sul Duomo) che rendono
il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino
una meta di incontro davvero speciale.

L’artigiano Luca

Via de’ Serragli 16r, tel. 338.2641020
lucaworkshop.blogspot.com
Se siete alla ricerca del pezzo davvero
unico, che trasudi autenticità,
la bottega di Luca è il posto per voi.
Restauratore e pittore, è nato e
cresciuto nel cuore della zona degli
artigiani fiorentini dove ha imparato
l’arte del saper fare: lavora il metallo e
il legno come un maestro e propone
una bella selezione di antichità
e oggetti industriali carichi di storia.
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Carte per
pareti
da sogno

CO-WORKING
IN CORTILE
Via dei Serragli 234r, tel. 055.2280721,
riccardobarthel.it
Intorno al grande cortile di Riccardo Barthel c’è da
perdersi, tra falegnami, restauratori, tappezzieri
e designer. Una vera cittadella artigianale, aperta a
tutti, dove vedere cose belle e capire come nascono.

Via dei Conti 4r,
tel. 055.214884
facebookub
firenze.it
Ci si va per
curiosare tra
arredi, accessori e
capi moda. Ma
anche per vedere
il jet set della
moda fiorentino
che spesso sceglie
il concept store UB
per eventi, mostre
e degustazioni.

DOVE
SI
MANGIA?
Via di Sant’Agostino

Strana cultura
Via Senese 68, tel. 055.2280251
villaromana.org
Mostre contemporanee, convegni
e musica sperimentale in questo
spazio della Fondazione Tedesca
(c’è dal 1905), gestito da artisti.
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23, tel. 055.210208
santagostino
firenze.com
Cucina perlopiù di
tradizione toscana, ma
un menu sempre
diverso. La sorpresa, da
Ant24 è sempre
assicurata. E, grazie
anche alla simpatia
dei proprietari, questa
trattoria moderna,
nel cuore dell’Oltrarno,
si guadagna una
visita (lenta, prendetevi
del tempo).
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