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Prima di cominciare la nostra passeggiata 
è bene presentarvi i protagonisti di 
Firenze. Sono due, un fiore e un animale.                     
Il fiore è l’ iris: secondo la leggenda quando 
gli antichi Romani giunsero qui trovarono 
un’enorme distesa di fiori e diedero alla 
nuova colonia il nome di Florentia. Fra 
questi vi sarebbero stati numerosi iris, che 
ancora oggi sono ricordati nello stemma 
cittadino: è chiamato il giglio di Firenze ma 
non fatevi ingannare, è un iris. L’animale è 
il leone e ha persino un nome, Marzocco. È 
inutile dirvi che il leone è uno degli animali 
più coraggiosi e regali; il nome ricorda il dio 
della Guerra, Marte; d’altronde Firenze nel 
tempo ha combattuto e vinto molte guerre.

L’iris e il leOne

a cura di 
valentina 
zucchi

ilLustraziOni
ilaria  

facciOli

designED by



Firenze è una delle città più amate al mondo:  
ogni anno milioni di persone attraversano oceani 
e percorrono chilometri per vedere con i propri 
occhi le sue meraviglie. Certo è che quando si 
visita una città in famiglia tutto cambia: i tempi, 
le distanze, gli interessi, le abitudini. Ecco perché 
nasce Firenze fOr families. 

la citTà  

di FirEnze

Qui troverete i luOghi più adatti ai bambini,  
ai ragazzi e ai lorO genitori  

per vivere la città a vostra misura  
e portarvi a casa un’esperienza nuOva.



Chiedete in biglietteria  
delle attività per famiglie. 
Sulla torre si può salire  

dai 6 anni in su.
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informazioni utili
Museo di Palazzo Vecchio, 
piazza Signoria 1
tel. 055-2768224 
 cultura.comune.fi.it/

pagina/musei-civici-
fiorentini/palazzo-vecchio  
 musefirenze.it

1 Piazza Signoria e il 
MuseO di PalazzO 
VecchiO
 
 

 PalazzO VecchiO 
È il cuore di Firenze. 
L’edificio, che sembra 
quasi un castello con i 
suoi merli e la sua alta 

torre (potete salire 
fino in cima!), fin dal 
Medioevo ha ospitato 
i governanti della città 
e ancora oggi ospita il 
Sindaco di Firenze. Nel 
Cinquecento divenne 
la casa di una delle 
famiglie più importanti 
di Firenze, i Medici: per 
questo, se prenderete 
parte alle numerose 
visite e attività per 
famiglie, potrete 
respirare un’atmosfera 
quasi magica e 
immaginarvi duchi, 
duchesse e principini. 
 

 Piazza SignOria 
Se siete in piazza 
Signoria e alzate 
gli occhi potrete 
individuare sia lo 
stemma di Firenze sia il 
leone Marzocco: riuscite 
a trovarli? La piazza, poi, 
è una sorta di teatro e 
le sue statue sembrano 

attori immobili, pronti 
ad animarsi quando 
meno ci si aspetta: 
il dio Nettuno della 
meravigliosa fontana 
(che da sempre i 
fiorentini chiamano 

“Biancone”) sul carro 
con il suo seguito; la 
coraggiosa Giuditta e 
l’impavido David, pronti 
a rendere giustizia al 
loro popolo; gli astuti 
eroi, vittoriosi su orribili 
creature - Ercole sul 
mostro Caco, Perseo 
sulla spaventosa 
Medusa; e ancora le 
numerose sculture che 
popolano la grande 
loggia.  
Per chiudere con il 
coraggioso Cosimo de’ 
Medici, pronto a partire 
sul suo cavallo.
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Piazza 
SS. Annunziata 
e il MuseO degli 
InnOcenti

 
 MuseO  

degli innOcenti 
A Firenze, questo è 
il luogo dei bambini 
per eccellenza: dal 
Quattrocento sotto 
queste arcate i piccoli 
meno fortunati 
(chiamati “innocenti”) 
sono stati accolti e 
cresciuti: non è un 
caso che i tondi fra gli 
archi, in terracotta 
invetriata bianca e blu, 
ci mostrino proprio 
alcuni bimbi in fasce.
Nei meravigliosi cortili, 
nelle sale monumentali 
e nel museo possiamo 
gustare la storia di 
questo luogo incredibile, 

informazioni utili
Museo degli Innocenti,  
piazza SS. Annunziata 13
 istitutodeglinnocenti.it
 museodeglinnocenti.it

anche grazie alle 
proposte dedicate 
alle famiglie. Dall’alto 
del verone, all’ultimo 
piano dell’edificio, si 
gode poi di una vista 
meravigliosa e di un 
silenzio raro. 

 piazza  
SS. Annunziata 
Anche la piazza sembra 
essere fatta apposta per 
i bambini: circondata 
dalle rassicuranti arcate 
dei loggiati e protetta 
nientedimeno che da 
Ferdinando de’ Medici  
a cavallo, è il posto 
ideale per una breve 
sosta o un piccolo 
momento di gioco.

2

il SimbolO del Granduca 
FerdinandO I è un’ape regina 
circOndata dalle altre api:

provate a cOntarle, 
sonO sul basamento. 

quante sonO in tuttO? 
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Qui sono ricordati i santi 
principali della città: 
Santa Reparata, San 
GIovanni Battista e  
San Zanobi.  
A Santa Reparata 
era originariamente 
dedicato il Duomo, 
che oggi ha il nome di 
Santa Maria del Fiore. 
A San Giovanni Battista 
è intitolato il Battistero; 
è il santo patrono della 
città ed è festeggiato il 
24 giugno. San Zanobi  
è invece ricordato da 
una colonna, che ricorda 
un miracolo avvenuto 
proprio in quel punto: 

al passaggio del 
santo, un albero 

Piazza DuomO  
e il Grande MuseO 
del DuomO

 piAZza duomO 
Ed ecco un’altra piazza 
che toglie il respiro: 
sul blu del cielo, ma 
anche sul grigio delle 

nuvole, si stagliano le 
gigantesche sagome 
della Cattedrale, 
del Campanile e del 
Battistero.  

secco all’improvviso 
rifiorì.  
La Cupola della 
Cattedrale, progettata 
da Filippo Brunelleschi, 
è il simbolo di Firenze 
ed è a buon motivo 
famosa in tutto il 
mondo: potete salire 
fino alla lanterna, così 
si chiama la parte 
sommitale, e in cima al 
Campanile, ma anche 
ammirare i mosaici 
rilucenti del Battistero, 
esplorare la cripta 
di Santa Reparata o 
visitare l’emozionante 
Museo dell’Opera del 
Duomo, alle spalle della 
Cattedrale.

informazioni utili
Il Grande Museo del Duomo
piazza Duomo 9 
 ilgrandemuseodelduomo.it

3

I cOlori dei marmi sonO 3. 
Quali? Colora i  

quadratini qui sottO ! 
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Ha dato un nuovo volto 
alla Firenze del Medioevo 
e a lui si devono alcuni dei 
principali edifici cittadini.

Dagli amici chiamato 
Pippo, è un celebre 
architetto del 
Rinascimento: ha 
progettato la Cupola  
del Duomo e l’Istituto  
degli Innocenti.

filippO
brunelleschi

s. giovanni
battista

È il santo patrono della 
città e si festeggia il  
24 giugno; a lui 
sono dedicati tutti i 
battisteri del mondo.

È un architetto, scultore 
e fantasioso artista della 
Firenze del Cinquecento: 
dalla sua fantasia è nata 
la grotta di Boboli.

arnolfO 
di cambiO 

bernardO
BuOntalenti

Chi sonO questi 
personaggi? 

COllega la lorO 
immagine alla 
descriziOne 

cOrrispondente
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Piazza della 
Repubblica

 
Vi trovate proprio nel 
centro della città: una 
colonna sormontata 
da una statua, simbolo 
della Dovizia, cioè 
dell’abbondanza e 
della ricchezza, ricorda 
infatti il punto preciso  
in cui si incrociavano  
le strade principali  
della Firenze romana, 
che aveva il nome  
di Florentia.  
Qui l’antica città 
romana aveva il suo 
foro, con templi ed 
edifici pubblici; ancora 
oggi ve ne sono tracce 
archeologiche nel 
sottosuolo. La piazza fu 
intitolata a re Vittorio 
Emanuele alla fine 
dell’Ottocento, quando 
furono realizzati gli 

edifici con ampi portici 
che vediamo ancora 
oggi.

4

informazioni utili
via La Pira 4 
 msn.unifi.it

Per vedere con i tuoi 
occhi gli scheletri 
di enormi elefanti, di 
leoni e di tigri dai denti 
a sciabola - che hanno 
abitato Firenze milioni 
di anni fa, quando qui 
c’era la savana , basta 
entrare in questo museo: 
tra scheletri e fossili 
potrete farvi un’idea di 
come fosse la Terra in 
un passato lontanissimo 

e scoprire l’evoluzione 
di molti animali nella 
storia. In fondo al 
percorso potrete 
persino immaginare di 
camminare sul fondo 
del mare accanto a 
un’enorme balena! 

E se nella 
vicina sezione 
Botanica potrete 

ammirare oltre 
quattro milioni di 
piante essiccate, 
usciti all’aria aperta 
potrete passeggiare 
fra gli alberi e i fiori 
profumati dell’Orto 

Botanico. Alcuni di questi 
sono assolutamente 
da non perdere: un 
esemplare di tasso 
che ha quasi trecento 
anni e un esemplare 
dell’ultimo albero 
“scoperto” al mondo, 
la Wollemia nobilis, 
scovato in Australia solo 
venticinque anni fa!

5 MuseO di  
Storia Naturale: 
Paleontologia e 
OrtO botanicO
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Fondazione Scienza 
e Tecnica

Se invece avete voglia 
di viaggiare nello spazio 
e di sognare mondi 
infiniti, ecco il posto che 
fa per voi: qui potrete 
vivere la magia del 
cielo stellato, scoprire 
i miti e i misteri che si 
nascondono dietro alle 
stelle, ai pianeti e alle 
galassie. Sotto la volta 
celeste del planetario il 
tempo sembra davvero 
fermarsi: controllate 
le date delle attività 
per non perderne 
nemmeno una.  
E se ancora avete un 
po’ di tempo, potete 
ammirare le curiose 
collezioni di animali, 
piante e minerali che  

informazioni utili
Via Giusti 29 
 fstfirenze.it

informazioni utili
P.zza S.mma Annunziata 9b 
 polomusealetoscana.

beniculturali.it

vi si trovano e conoscere 
incredibili strumenti per 
la Fisica, tutti restaurati 
e funzionanti.

6

Museo 
Archeologico 
Nazionale

Chi di voi ha sentito 
parlare della Chimera? 
Quel mostro terribile  
dal corpo di leone e 
la coda di serpente, 
con tanto di testa di 
capra sul dorso? Tutti 
ne erano terrorizzati, 
finché un coraggioso 
eroe (si chiamava 
Bellerofonte) la 
sconfisse con l’aiuto del 
famoso cavallo alato 
Pegaso. Qui potrete non 
solo trovarvi di fronte 
alla Chimera ma anche 
scoprire le infinite 
storie celate negli 
oggetti di popoli vissuti 
migliaia di anni fa: gli 
Egizi, i Greci, i Romani e 
gli Etruschi. Sarcofagi, 
mummie, vasi, statue 

che ancora oggi hanno 
il potere di far tornare 
in vita il passato e di 
incantarci con i loro 
miti. 

7
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Palazzo 
Medici Riccardi

In questo palazzo ha 
inizio la storia della 
dinastia più famosa di 
Firenze: i Medici.  
A dire il vero le prime 
tracce della famiglia 
si hanno in campagna, 
nel Mugello, ma ben 
presto vengono avviati 
i commerci e gli affari 
in città. Il palazzo è 
voluto da Cosimo il 
vecchio, capostipite 
della famiglia: al suo 
interno uno degli 

ambienti più belli 
è sicuramente la 
Cappella dei Magi, 
dove i tre Magi 
si dirigono verso 
Betlemme con il loro 
ricchissimo corteo. 
Nel Seicento l’edificio 
è acquistato dalla 
famiglia Riccardi 
e viene ampliato 
e trasformato: un 
esempio è la ricca 
galleria degli specchi, 
con quattro grandi 
specchi dipinti con 
fiori, piante e animali. 
Specchiandovi in essi 
vi sembrerà di entrarci! 

8

informazioni utili
via Cavour 1 
 palazzomediciriccardi.it

utilizzate gli specchi per 
realizzare il vOstro ritrattO 
o il ritrattO di chi vOlete.

Chiedete informaziOni  
in biglietteria sulle  

attività per famiglie.
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Santa Maria 
Novella

Nella sua armoniosa 
geometria bianca e 
verde, la facciata della 
chiesa sembra disegnata 
con la squadra e il 
righello da un grande 
ed esperto architetto: il 
suo nome è Leon Battista 
Alberti. All’interno 
troverete capolavori che 
tolgono il fiato (oltre a 
un silenzio impagabile): 
la basilica custodisce 
infatti le famose Croci 
di Giotto, Brunelleschi 
e Masaccio oltre a 
stupende cappelle 
decorate. Affreschi 
bellissimi si osservano 
anche nei chiostri e 
negli antichi spazi del 
convento, così semplici 
e insieme eleganti. 
Potete immaginare i 

frati domenicani di tanti 
secoli fa passeggiare, 
riflettere e pregare nella 
pace di questi ambienti, 
in quell’atmosfera 
speciale che si respira 
nei luoghi religiosi.  
Per saperne di più, 
potete partecipare ai 
percorsi per famiglie alla 
scoperta di Santa Maria 
Novella.

9

informazioni utili
p.zza S. Maria Novella  
 smn.it
 cultura.comune.fi.it/

pagina/musei-civici-
fiorentini/santa-maria-
novella
 musefirenze.it

Museo Novecento

Firenze è conosciuta 
in tutto il mondo 
come la città del 
Rinascimento: e in effetti 
i capolavori artistici 
del Quattrocento e 
del Cinquecento non 
mancano. Ma se volete 
respirare un’aria più 
vicina al nostro tempo 
non potete mancare 
questo museo: è 
dedicato al Novecento, 
ovvero il XX secolo 
appena concluso (ora 
siamo nel XXI secolo).  
È il secolo in cui sono 
nati i vostri nonni e 
i vostri genitori, ma 

anche il secolo in cui 
l’arte ha conosciuto 
una vera rivoluzione. 
Qui potrete perdervi 
fra installazioni, dipinti, 
sculture, disegni, 
fotografie, video, per 
scoprire che l’arte non 
ha davvero confini.

10

informazioni utili
p.zza S. Maria Novella 10 
 museonovecento.it 
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Museo Marino 
Marini

Entrando in questo 
edificio avrete 
l’impressione di 
entrare in una chiesa 
(e in effetti un tempo 
questa era la chiesa 
di san Pancrazio) ma 
presto vi accorgerete 
che è tutt’altro: un vero 
e proprio museo che 
raccoglie le opere di 
un importante artista 
toscano del Novecento, 
Marino Marini. Il suo 
nome è impossibile da 
dimenticare, così come 
le sue opere: sembrano 
venire da chissà dove, 
con il loro sapore antico 
eppure così moderno. 
L’artista le definiva 
“miracoli”. In museo 
sono esposte infinite 
varianti di cavalli, 

cavalieri, guerrieri, 
danzatrici e Pomone, le 
dee madri dell’antichità: 
passeggiando fra le 
opere vi sembrerà 
davvero di fare un 
viaggio in una fiaba.

11

informazioni utili
piazza San Pancrazio 
 museomarinomarini.it 

disegnate il vostrO 
cavaliere preferito
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Palazzo Strozzi

 
È un imponente palazzo 
in pietra forte, quella 
pietra giallastra tipica di 
Firenze, ed era la dimora 
di una delle famiglie più 
potenti della città: gli 
Strozzi, rivali dei Medici 
in quanto ad affari, 
ricchezza e potere. 
Oggi il palazzo ospita 
mostre d’arte antica 
e contemporanea che 
si alternano durante 
l'anno, per le quali 

12

informazioni utili
piazza degli Strozzi 
 palazzostrozzi.org

tel. 055.2645155

lO stemma della famiglia Strozzi ha una fascia 
rossa cOn 3 lune d’argento su uno scudO d’orO; 

quellO della famiglia Medici una serie di sfere 
rOsse; quellO della famiglia Riccardi una chiave. 

Create unO stemma della vOstra famiglia e 
disegnatelO qui

vengono organizzate 
numerose attività per 
bambini e famiglie. 
Troverete anche un kit 
studiato apposta per le 
famiglie, che renderà la 
vostra visita piacevole 
e completa: chiedete 
informazioni  
in biglietteria.
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Loggia 
del Porcellino
 
 
Non potete lasciare 
Firenze senza strofinare 
il muso dell’animale più 
famoso della città. Si 
trova in pieno centro, 
accanto a un’elegante 
loggia che nel 
Cinquecento ospitava 
un mercato di sete e 
oggetti preziosi. Di 
fianco alla loggia c’è una 
simpatica fontana con 
un porcellino in bronzo: 

in realtà si tratta di un 
cinghiale, seduto ai piedi 
di un piccolo stagno, 
con le orecchie tese per 
cogliere eventuali rumori 
di pericolo. Un famoso 
scrittore olandese per 
bambini, Christian 
Andersen, fu così colpito 
da questo animale da 
renderlo protagonista 
del racconto Il porcellino 
di bronzo, in cui il 
cinghiale vola sopra 
Firenze cavalcato, 
pensate un po’, da un 
bambino!

13

Palazzo Davanzati 
 
 
Ora immaginate di 
essere ricchi mercanti 
o importanti banchieri 
del Trecento ed entrate 
in questo palazzo: 
attraversate il cortile, 
salite le ripide scale 
e mettetevi nei panni 
di chi ha vissuto tra 
queste mura. Nei tre 
piani che visiterete, uno 
sopra l’altro, troverete 
grandi saloni, piccoli 
studioli, camere da letto 
e “agiamenti”, ovvero i 
piccoli bagni medievali. 
Da non perdere la 
sala dei pappagalli, 
così chiamata per i 
numerosi pappagalli 
dipinti alle pareti: 
divertitevi provando 
a contarli! All’ultimo 
livello troverete infine 
la cucina, posizionata 
strategicamente in 

14

informazioni utili 
via Porta Rossa 13 
 bargellomusei.

beniculturali.it/
musei/4/davanzati

cima al palazzo per 
limitare i danni di 
eventuali incendi.

intornO alle zampe del cinghiale 
noterete piccOli animali:  

trovateli e disegnateli qui 
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Gallerie
degli Uffizi
 

È il museo che a Firenze 
visitano proprio tutti: 
un edificio a forma di 
U, voluto da Cosimo I 
de’ Medici e costruito 
da Giorgio Vasari per 
ospitare gli “uffici” e le 
magistrature cittadine.
Raccoglieva anche 
le opere d'arte della 
famiglia e ancora oggi 
agli Uffizi troviamo i 
capolavori di grandi 
artisti: fra questi 
Cimabue, Giotto, Beato 
Angelico, Piero della 
Francesca, Leonardo, 
Michelangelo, Botticelli, 
Raffaello, Tiziano,  
Caravaggio. Ogni 
dipinto merita tempo 
e silenzio; scegliete le 
opere che preferite 
e gustatele in ogni 

dettaglio. Anche 
le sale stesse sono 
meravigliose: una di 
queste, la Tribuna, ha 
persino il soffitto tutto 
rivestito di conchiglie di 
madreperla luccicanti! 

15

informazioni utili
piazzale degli Uffizi 
 uffizi.it 

Fra tutti questi 
capolavori ne manca 

uno, il vostro!

per la visita è megliO evitare 
le Ore di punta per nOn 

imbattersi in una lunga attesa 
o in una fOlla eccessiva;  
e nelle domeniche delle 

famiglie al museo (cOntrollate 
il calendariO) ci sOno attività 

dedicate ai bambini !

Potete diventare artisti 
disegnandoli qui sopra
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È stato talmente geniale 
da diventare un mito; 
le sue ricerche ci fanno 
ancora sognare.

È uno degli artisti  
più noti al mondo, 
tanto da essere 
chiamato “divino”.

MichelangelO
BUONARROTI

leOnardO
da vinci

Chi sonO questi 
personaggi? 

COllega la lorO 
immagine alla 
descriziOne 

cOrrispondente

giOtto dI 
BONDONE

Pittore, scultore e 
architetto del Medioevo; 
si racconta che seppe 
disegnare un cerchio 
perfetto a mano libera!

È il sommo poeta, 
vestito di rosso,  
con il naso aquilino,  
la corona d’alloro…  
E la Divina Commedia 
sotto il braccio.

daNTE
aligHieri
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Museo di Storia 
Naturale: 
Antropologia
 
Passiamo dal mondo 
della natura a quello 
degli uomini: nel palazzo 
Nonfinito (si chiama 
proprio così) potrete 
viaggiare in tutto il 
mondo e scoprire come 
vivevano i popoli di 
ogni angolo del pianeta. 
Qui sono raccolte 
spettacolari collezioni 
di abiti, gioielli, utensili, 
strumenti musicali, armi, 
maschere e trofei, ma 
anche scheletri, crani 
e mummie provenienti 
dagli angoli estremi di 
Europa, America, Africa 
e Asia. I primi oggetti 
giunsero a Firenze 
come dono alla famiglia 
Medici da parte dei 
viaggiatori di ritorno 

17

informazioni utili
via del Proconsolo 12 
 msn.unifi.it

dalle spedizioni di 
esplorazione del Nuovo 
Mondo, ovvero l’America 
appena “scoperta”.

Museo Fiorentino 
della Preistoria
 

Se poi volete tornare 
ancora più indietro nel 
tempo vi suggeriamo 
questo museo: nelle sue 
sale potrete ripercorrere 
i primi passi fatti 
dall’uomo sulla Terra e 
osservare antichissimi 
reperti. Siamo nella 
preistoria, quell’epoca 
quasi leggendaria di 
milioni di anni fa e il 
museo presenta tracce 
della presenza umana 
dal Paleolitico all’età dei 

Metalli in area fiorentina, 
in Italia, in Europa e 
nel mondo: strumenti e 
manufatti in pietra, in 
osso, in argilla, in metallo, 
oggetti d’arte, resti fossili 
umani e animali. Fra 
questi anche lo scheletro 
di un orso preistorico!

16

informazioni utili
Via Sant'Egidio 21 
 museofiorentinoprei-

storia.it
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Santa Croce

Se a Santa Maria 
Novella avevano il loro 
convento i frati di san 
Domenico, dalla parte 
opposta della città 
nel Medioevo si erano 
stabiliti i frati di San 
Francesco, nella chiesa 
intitolata alla Santa 
Croce. Oggi la basilica 
è famosa per le tombe 
degli uomini illustri che 
qui riposano: fra gli altri, 
Michelangelo e Galileo, 
Ghiberti e Machiavelli, 
Foscolo e Rossini.  
Ma le tombe non sono 
gli unici tesori ed è 
sufficiente attraversare 
la chiesa per capirlo, 
fra capolavori di 
Giotto e di Donatello. Il 
percorso prosegue nei 
chiostri e negli spazi 
del convento; nella 
Sacrestia trova posto 

la Croce di Cimabue, 
simbolo dell’alluvione di 
Firenze: il 4 novembre 
1966 il fiume Arno 
straripò e il complesso 
di Santa Croce, fu uno 
dei primi a essere invaso 
dall’acqua. Questo 
dipinto, pazientemente 
restaurato e tuttavia 
molto rovinato, ne è il 
vivo ricordo. 
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informazioni utili
p.zza S. Croce  
 santacroceopera.it

Le Murate

Il nome è un po’ 
particolare: era un 
convento di monache, 
che si erano trasferite 
qui dalle minuscole 
dimore che avevano su 
uno dei ponti cittadini, 
Ponte alle Grazie, 
nelle quali si erano 
rinchiuse senza mai 
uscire: erano murate, 
appunto. Il convento 
divenne il carcere della 
città nell’Ottocento e 
restò tale fino al 1986. 
È questo il motivo per 
cui potrete visitare le 
antiche celle: fra queste 
il “carcere duro”, di 
massima reclusione, 
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informazioni utili
piazza delle Murate 
 lemuratepac.it

e il panottico, che 
consentiva la più 
efficace sorveglianza 
ai prigionieri. Oggi 
è uno dei centri più 
vivaci della città, 
ospita un centro di arte 
contemporanea ed è 
anche uno dei luoghi più 
adatti alle famiglie: le 
sue piazze sono cortili 
nei quali riposarsi e 
giocare senza pericoli. 
In alcuni fine settimana 
sono in programma 
anche percorsi e 
laboratori d’arte.
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Museo Horne

Dopo aver sperimentato 
la vita in una casa 
medievale (ricordate 
Palazzo Davanzati?) 
è tempo di capire 
come si viveva nel 
Rinascimento, grazie 
al Museo Horne: il 
collezionista inglese 
Herbert Percy Horne 
comprò questo palazzo 
e lo arredò proprio 
con l’intento di rivivere 
l’atmosfera di una 
ricca dimora fiorentina 
del Quattrocento. 
Le stanze ospitano 
bellissimi dipinti e 
sculture, ma anche 
arredi, mobili e oggetti 
di vita quotidiana di 
quell’epoca dorata. 
Una delle opere più 
famose è il dipinto 
con Santo Stefano di 
Giotto, tutto splendente 

d’oro e raffinatissimo; il 
santo ha sulla testa una 
pietra, a ricordo della 
sua morte: venne infatti 
lapidato, ovvero  
esposto al lancio  
di pietre.

20

informazioni utili
via dei Benci 6 
 museohorne.it 

Herbert Percy Horne colleziOnava 
Opere d’arte antiche: a vOi invece 
cOsa piacerebbe colleziOnare?
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Museo Galileo

Se amate la scienza 
non potete perdervi 
questo museo dedicato 
al celebre scienziato 
toscano, Galileo Galilei, 
cui si devono grandi 
scoperte astronomiche 
e la nascita del metodo 
scientifico. Da allora, 
se vogliamo verificare 
un’ipotesi dobbiamo 
raccogliere i dati, 
osservarli e analizzarli 
per dimostrare se è 
vera oppure no. La vita 
di Galileo è divisa tra 
Firenze, Pisa e Padova 
ma è sulle colline di 
Firenze che lo scienziato 
trascorse gli ultimi 
anni della sua vita. Al 
museo potrete trovare 
i suoi cannocchiali e gli 
strumenti da lui messi a 
punto, ma anche globi 
terrestri, sfere celesti, 

21

astrolabi, orologi e lenti, 
bussole e compassi, in 
larga parte provenienti 
dalle collezioni dei 
Medici e dei Lorena, 
nonché spettacolari 
ricostruzioni e modelli 
tratti dai suoi studi.

informazioni utili
piazza Giudici 1 
 museogalileo.it

Il museO prOpone numerose 
attività per famiglie: chiamaTE  

I L NUMErO 055 265311

ColOrate le stelle e i pianeti  
a cui GalileO ha dedicato  

tutta la sua vita
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Famosissimo scienziato 
e studioso dell’universo; 
a lui si devono grandi 
scoperte e progressi.

41

È il primo granduca 
di Toscana; potrai 
incontrarlo a cavallo 
in piazza Signoria.

È il personaggio più 
noto della famiglia 
Medici; al suo nome è 
legata la rinascita delle 
arti, delle scienze e 
delle lettere.

È l’ultima rappresentante  
della della dinastia 
Medici: grazie al suo 
Patto di famiglia le 
collezioni medicee 
resteranno a Firenze.

Anna Maria  
luisa de’ medici

lorenzO
il Magnifico

COsimO I
de’ medici

galileO
galilei

Chi sonO questi 
personaggi? 

COllega la lorO 
immagine alla 
descriziOne 

cOrrispondente
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Palazzo Pitti e 
Giardino di Boboli

Qualche anno dopo 
essersi stabiliti a Palazzo 
Vecchio, i Medici 
decisero di acquistare un 
nuovo edificio, Palazzo 
Pitti. Lo ampliarono 
e lo arricchirono e 
trasformarono la collina 
di Boboli in un immenso 
e meraviglioso giardino 
all’italiana: qui potrete 
scoprire grotte, fontane 
e sculture immerse 
nella natura e avrete  
quasi l’impressione di 
aver lasciato la città. Il 
palazzo custodisce invece 
sale sfarzose, tesori e 
capolavori artistici che vi 
riempiranno gli occhi di 

informazioni utili
piazza Pitti 
 uffizi.it/palazzo-pitti 
 uffizi.it/giardino-boboli

bellezza. Sono il risultato 
di numerosi interventi 
nel corso di quattro 
secoli di storia e il frutto 
del collezionismo di tre 
dinastie: nel 1743 infatti, 
alla morte dell’ultima 
Medici Anna Maria Luisa, 
il governo di Firenze 
passò agli Asburgo-
Lorena e negli anni in cui 
la città fu capitale d’Italia 
il palazzo venne abitato 
dai Savoia. 

23

Ponte Vecchio

Come molte città, 
Firenze sorse vicino 
a un fiume, il fiume 
Arno, lungo il percorso 
dell’antica via Cassia, 
importante via di 
commerci. Il primo 
ponte che attraversava 
il fiume era molto 
semplice, in legno; 
seguirono costruzioni 
più strutturate, 
puntualmente spazzate 
via dalla forza delle 
inondazioni. Il ponte 
che vediamo oggi 
risale alla metà del 

Trecento e da quel 
momento ha resistito 
alla forza del fiume in 
piena: attraversandolo, 
noterete botteghe di 
orafi e gioiellieri dalle 
vetrine scintillanti, 
sopra le quali corre il 
corridoio vasariano, 
quel “passaggio aereo” 
che collega Palazzo 
Vecchio con Palazzo 
Pitti. Una volta giunti 
nel mezzo del ponte 
potrete godere di una 
vista meravigliosa sul 
fiume.

22
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Museo di Storia 
Naturale: Zoologia

Non lontano da Palazzo 
Pitti si trova la sezione 
di Zoologia del Museo di 
Storia Naturale, chiamata 
la Specola: qui gli animali 
sembrano davvero vivi! 
Centinaia di migliaia 
di pesci, anfibi, rettili, 
mammiferi e uccelli e 
tre milioni di insetti e 
molluschi: fra gli altri 
coccodrilli e tartarughe 
giganti, squali e serpenti, 
struzzi e pappagalli, 
rinoceronti, canguri, 
scimmie, persino un 
ippopotamo. Chiude il 
percorso una collezione 
di cere del corpo umano 
realizzate fra il ‘700 e 
l’800: se non vi lascerete 
impressionare, potrete 
scoprire molto sul corpo 
umano e su come funziona.

24

informazioni utili
via Romana 17 
 msn.unifi.it

COllegate ogni 
impronta all’animale 

corrispOndente.

Museo 
Stefano Bardini

È un posto speciale e 
diverso dagli altri: le 
pareti delle sale sono 
tutte blu e vi sono 
raccolte opere d’arte 
di tutti i generi: non 
solo dipinti, disegni e 
sculture di grandissimi 
artisti ma anche cassoni, 
tappeti, bronzetti, armi, 
porcellane, cornici. In 
effetti Stefano Bardini 
era una persona un po’ 
speciale: nella sua vita 
ha amato l’arte in ogni 
sua forma e ha raccolto 
migliaia di opere e 
oggetti, custodendoli 
per sé e vendendoli a 
esperti e appassionati di 
tutto il mondo. Questo, in 
effetti, era il suo elegante 
negozio: un intero palazzo, 
allestito appositamente 

25

informazioni utili
via dei Renai 26 
 cultura.comune.fi.it/

pagina/musei-civici-
fiorentini/museo-stefano-
bardini  
 musefirenze.it 

per lasciare stupefatti. 
Succederà anche a voi!  
In una sala del piano 
terreno troverete la 
versione antica del 
cinghiale della Loggia del 
Porcellino: nella loggia 
infatti ce n’è una replica 
del 1800, mentre questo è 
l’animale fuso due secoli 
prima da Pietro Tacca. 

In alcuni fine settimana sOno in 
programma attività per famiglie.
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Villa e Giardino 
Bardini 

La storia di stefano 
Bardini prosegue: era 
uno dei personaggi 
più noti a Firenze e dal 
suo negozio sulle rive 
del fiume prendeva 
vita il suo meraviglioso 
giardino, che nella parte 
alta ospitava la sua villa. 
Potrete visitare sia l’uno 
sia l’altra (ci sono due 
accessi, uno nei pressi 
del Museo Bardini, in 
via dei Bardi, un altro 
lungo Costa San Giorgio)
e ne varrà la pena: il 
parco presenta un bosco 
all’inglese, un giardino 

all’italiana, frutteti e 
pergolati (fra cui un 
glicine meraviglioso), 
mentre la dimora Bardini 
è oggi sede di importanti 
mostre. Da qui, inoltre, 
potrete godere di un 
bellissimo panorama 
sulla città. 

26

informazioni utili
Costa San Giorgio o 
via dei Bardi 1 rosso 
 villabardini.it

Museo Casa 
Rodolfo Siviero
 
 
Rodolfo Siviero ha 
avuto una vita davvero 
avventurosa: è stato un 
agente segreto abile 
e coraggioso durante 
la Seconda Guerra 
Mondiale ed è grazie a 
lui che molti capolavori 
non sono stati trafugati 
in Germania o sono 
potuti ritornare in Italia. 
Le stanze della sua casa, 
ricche di importanti 
sculture, dipinti e arredi 
e di un certo fascino 
misterioso, ci ricordano 
che le opere d’arte non 
sono trofei personali 
e che appartengono a 
tutti noi.

27

informazioni utili
Lungarno Serristori 1-3 
 museocasasiviero.it
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Piazzale 
Michelangelo, 
Giardino delle Rose 
e Giardino dell’Iris

Non potete lasciare 
Firenze senza passare 
da questi luoghi magici, 
al termine di una bella 
passeggiata Oltrarno. 
Percorrendo le “rampe”, 
strade che si intrecciano 
a fontane e vialetti 
salendo sulla collina di 
San Miniato, incontrerete 
il Giardino delle Rose, un 
bellissimo spazio verde 
con centinaia di varietà 
di rose, punteggiato 
da alcune sculture 
dell’artista Jean Folon, 
tra cui un grosso gatto 
accoccolato. Da qui 
godrete in tutta pace 
di un meraviglioso 
panorama sulla città, lo 
stesso panorama che si 

può vedere da Piazzale 
Michelangelo, dove tutti 
si affollano ad ammirare 
il tramonto all’ombra 
della copia in bronzo del 
David, o dal Giardino 
dell’Iris, dedicato al 
fiore di Firenze. In 
questo giardino, tra 
aprile e maggio, potrete 
ammirarne moltissime 
varietà.

29

Torre San Niccolò

Uno spazio che apre 
d’estate e che regala 
un’atmosfera vacanziera 
è Torre San Niccolò: 
salendo i suoi 163 scalini 
potrete scoprire la 
storia della città e la sua 
fortuna nel Medioevo, 
immaginare la cinta di 
mura che la difendeva 
e capire a che cosa 
servivano le porte-torri 
poste a presidio…oltre 
ad ammirare Firenze da 
un punto assolutamente 
particolare.  
Vi consigliamo l’ora del 
tramonto! Nei pressi 
della torre, proprio al 
di sotto di Lungarno 
Serristori, si trova il 
Terzo Giardino, un’area 
verde spontanea su 
cui vedrete tracciate 
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informazioni utili
piazza Poggi 
 musefirenze.it

linee geometriche: 
le forme ricordano il 
giardino all’italiana e i 
sentieri che ne derivano 
vi permetteranno di 
passeggiare lungo il 
fiume.

La tOrre è aperta dal 24 giugnO 
al 30 settembre. Si può salire 

dagli 8 anni in su.
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informazioni utili
v.le Giuseppe Poggi 2 
 societaitalianairis.com/

chi-siamo/giardino

qual è il vostrO fiore preferito? 
scrivi i lorO nomi e Alla fine 

colOrali tutti !

GiardinO dell’ Iris,  
viale Michelangelo 82  

apertO dal 25 aprile al 20 
maggiO O su appuntamento

Forte di Belvedere 
 
In cima alla collina di 
Boboli si erge Forte di 
Belvedere. Per arrivarci 
dovrete camminare 
un po’ ma ne sarete 
ripagati. È Forte San 
Giorgio, voluto sul finire 
del Cinquecento a difesa 
della città dalla famiglia 
Medici e più noto come 
Forte Belvedere per 
l’incredibile vista che 
si ha da quassù. È una 
terrazza meravigliosa 
su Firenze e sembra 
quasi di poter toccare le 

architetture che rendono 
questa città unica al 
mondo. I suoi bastioni 
e la sua palazzina sono 
visitabili solo in estate e 
ospitano grandi mostre 
di arte contemporanea, 
invitandoci a riflettere 
su come passato e 
presente possano 
dialogare fra loro. 

30
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informazioni utili
via San Leonardo 1  
 musefirenze.it 
 cultura.comune.fi.it/pagina/

musei-civici-fiorentini/forte-
di-belvedere

Qui potete disegnare la 
vostra cartOlina di Firenze.

Parco delle Cascine
 
Il parco più grande di 
tutta la città corre lungo 
il fiume per chilometri 
ed è il posto ideale per 
una pausa dai grandi 
musei e dalle bellezze 
del centro. Come 
suggerisce il nome, un 
tempo qui ci saremmo 
trovati in campagna; 
in mezzo al verde delle 
Cascine potrete correre, 
pattinare, andare in 
bicicletta, fare un  
pin-nic, giocare a 
pallone, andare in 
altalena o sullo scivolo, 
nuotare in piscina, 
semplicemente 
passeggiare o riposarvi 
nell’atmosfera rilassante 
tra il giardino e il fiume. 
Fra i viali del parco 
incontrerete addirittura 
una strana piramide che 
un tempo serviva per 

contenere il ghiaccio, 
mentre se avete tempo e 
energia per arrivare fino 
in fondo alla passeggiata 
troverete il busto posto a 
memoria di un giovane 
principe indiano, morto 
improvvisamente a 
Firenze nel suo viaggio 
dall’India a Londra: le sue 
ceneri vennero sparse 
proprio qui, dove il fiume 
Arno incontro il suo 
affluente Mugnone.

31
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All’inizio del parcO versO il fiume pOtete notare 
alcuni alberi Gingko bilOba. Questa specie è 

antichissima ed è cOnsiderata un fossile vivente. 
Le sue foglie hanno una forma mOlto particolare: 

prOvate a trasformarla in quellO che volete.

e se vOlete sdraiarvi sulla riva del fiume e 
guardare il cielO, prOvate a riportare su questO 
fogliO ciò che vi cOlpisce di più. Potete disegnare 

le forme delle nuvOle o le cOrOlle dei fiori, 
oppure scrivere le sensaziOni che state prOvando

informazioni utili
Centro Visite,  
piazzale delle Cascine

 parcodellecascine.
comune.fi.it

Aree giochi:  
giardinO T. JeffersOn,  

piazzale T. Jefferson e 
giardinO di N ichOlas Green, 

piazzale delle Cascine.
Tramvia T1 direziOne villa 

costanza dalla staziOne di 
Firenze SMN , fermata cascine 

54
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Museo 
e Parco Stibbert

A Firenze il Museo 
Stibbert è uno dei 
luoghi più amati dai 
bambini (e non solo): 
qui potrete incontrare 
eroici cavalieri 
provenienti da ogni 
parte del mondo, 
protetti dalle loro 
luccicanti armature o 
bardati dalle loro vivaci 
protezioni. In effetti 
Frederick Stibbert, il 
signore che un tempo 
abitava questo palazzo, 
aveva una grande 
passione per armature, 
armi e costumi e ne 
collezionò tantissimi. 
Ogni stanza ci porta 
in un mondo lontano, 
tanto che sembra 
davvero di viaggiare 
nel tempo e nello 
spazio. 

32

informazioni utili
via F. Stibbert 26 
 museostibbert.it 

Potrete anche indossare 
un elmo o una cotta 
di maglia e provare il 
vostro coraggio.Intorno 
al museo, poi, si estende 
un bellissimo giardino: 
il posto ideale per 
avventure fantasiose 
tra piccoli sentieri e 
misteriosi tempietti.

Il giardino  
di Archimede

Archimede è il nome 
di un matematico 
nato a Siracusa, di cui 
forse avete già sentito 
parlare: è uno degli 
scienziati più famosi 
della storia di tutti i 
tempi ed ecco perché a 
lui è dedicato il museo 
per la matematica. 
Se ci pensate bene, in 
effetti, gran parte dei 
musei trattano arte, 
storia, scienza, quasi 
mai di matematica! 
Visitando questo museo 
(vi consigliamo di 
guardare il calendario 
delle Domeniche 
Matematiche) potrete 
scoprire divertendovi 
tutti i segreti di numeri, 
formule, calcoli e 
teoremi che fino ad ora 
avete incontrato solo in 

33

informazioni utili
via S. Bartolo  
a Cintoia 19/a 

 www.archimede.ms

classe. In questo modo 
tornerete a scuola più 
preparati che mai!

Tramvia T1 direziOne Careggi 
daLLA staziOne di Firenze SMN , 
fermata Muratori  
+ 15 minuti a piedi

Tramvia T1 direziOne villa 
costanza dalla staziOne di 
Firenze SMN , fermata FEDERIGA  
+ linea 9 Fermata Martini-Bassi
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Museo del calcio

È uno dei musei più 
amati dai bambini (e 
non solo) perché parla 
dello sport più seguito 
e praticato in Italia. 
Attraversando le sue sale 
e osservando i palloni, 
le maglie, le fotografie, 
i trofei esposti potete 
ripercorrere la storia e le 
emozioni della squadra 
nazionale italiana, dei 
suoi giocatori e dei 
grandi campioni azzurri, 
chiamati così dal colore 
della loro maglia. La 
visita è anche l’occasione 
per riflettere sulle regole 
del calcio, sui valori dello 
sport e sulla dimensione 
del gioco. Se non ci 
sono ritiri particolari, 
potrete vivere l’emozione 
di calcare i campi da 
calcio dove si allena la 
Nazionale.

34

informazioni utili
via Aldo Palazzeschi 20 
 figc.it/it/museo-del-calcio

qual è la vostra squadra 
del cuOre? Riempite questa 
maglia cOn i suoi cOlori !

Villa di Petraia  
e giardino di  
Villa di Castello
 

La famiglia Medici ha 
da sempre amato le 
dimore di campagna e le 
ville e i giardini medicei 
si trovano tutt’intorno 
a Firenze. Sono 
talmente belli da essere 
Patrimonio mondiale di 
tutta l'umanità, come 
stabilito dall'UNESCO. 
Proprio alle porte della 
città potrete visitare 
la villa di Petraia e la 
villa di Castello: sono 
una accanto all’altra e 
meritano una tappa. 
La villa di Petraia vi 
incanterà, con la sua 
inconfondibile torre, il suo 
meraviglioso giardino, 
i suoi capolavori e il 
cortile affrescato che 
Vittorio Emanuele volle 

informazioni utili
Via della Petraia 40 e  
Via di Castello 44  
 polomusealetoscana.

beniculturali.it

trasformare in un salone 
da ballo; e la stessa cosa 
vi capiterà nel giardino 
della villa di Castello, 
dove potrete ammirare 
le più varie specie di 
agrumi e l’incredibile 
Grotta degli animali, dove 
sembrano prendere vita 
numerosi animali. 

linea ataf 17 dalla staziOne 
di Firenze SMN direziOne 
VIALE verga

Tramvia T1 + bus 2 Oppure 28, 
fermata via Sestese
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Biblioteche per 
bambini e ragazzi 
 biBlioteca delle Oblate  

via dell’Oriuolo 24 

 BibliOteca Canova  
via Chiusi

 BibliOteca di thouar 
Piazza Tarquato Tasso 3

 BibliOteca dei Ragazzi  
via Tripoli 34 

Ludoteche
 Gianburrasca 

via Palazzuolo 35 

 MarcOndirOndero 
via delle Carra 4 

 Nidiaci 
via Maffia 25

 La Tana dell'Orso 
viale De Amicis 21

 il CastorO 
piazza Bartali 3b

 La Carrozza di Hans  
via Canova 170/b

 la MondOlfiera  
via dell'Anconella 3

 l'alberO di Alice   
via del Cavallaccio 10

 la Prua   
via della Sala 2/I

 Il CastellO dei Balocchi   
via del Pontormo 92

Giardini con area 
giochi attrezzata
 Giardini di piazza 

d’Azeglio 
piazza M. D’Azeglio 39

 ParcO dell’Albereta 
piazza Ravenna

 parcO dell’Anconella 
via Villamagna 41

 GiardinO Carraia 
via dell’Erta Canina 54

 orti dipinti 
bogo Pinti 76

 giardini di piazza TassO 
piazza Tasso

 giardino di BorgO Allegri 
borgo Allegri 18

 Orticoltura 
via Vittorio Emanuele II 4

 Giardini LungarnO  
del tempiO 
Lungarno del Tempio

 LimOnaia di Villa Strozzi 
via Pisana 77
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ottavianO
augusto

giOrgio
la pira

È un antico imperatore 
romano, a cui si 
attribuisce la nascita  
di Florentia.

È uno dei Sindaci più 
noti della storia di 
Firenze, ha lavorato per 
la pace e per la civiltà.

carlO
cOllodi

Dalla sua penna è nato 
il burattino di legno 
più celebre al mondo, 
Pinocchio.

Chi sonO questi 
personaggi? 

COllega la lorO 
immagine alla 
descriziOne 

cOrrispondente
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Fiesole

 Area archeolOgica e 
MuseO archeOlogicO 
via Portigiani 

 MuseO Bandini 
via Giovanni Dupré 1

 MuseO PrimO COnti 
via Giovanni Dupré 18

 ParcO di MOnte Ceceri 

 Cave di MaianO e  
Fattoria di MaianO 
via Benedetto da Maiano

 ParcO avventura  
di Vincigliata 
via Vincigliata 2

 GiardinO di Villa PeyrOn 
via Vincigliata 2

Fiesole è un’antichissima 
località fra le colline e 
dista solo pochi minuti 
dal centro cittadino: 
qui potrete conoscere 
meglio la storia e le 

abitudini degli Etruschi 
e dei Romani, ma anche 
avventuravi tra gli alberi 
e passeggiare fra prati      
e boschi.

Dove andare

6 km dalla stazione Santa 
Maria Novella, autobus 7

Nei DintOrni
di FirEnze

 fiesoleforyou.it
 museidifiesole.it 



66 67

Sesto Fiorentino

È ai piedi di Monte 
Morello, il grande 
gigante verde sopra 
la città di Firenze dove 
potrete organizzare una 
passeggiata o un pic-nic.                                   
A Sesto potrete esplorare 
la tomba etrusca della 
Montagnola o fare 
birdwatching al Parco 

Posta lungo il corso del 
fiume Arno e nota già in 
passato per le cave di 
pietra arenaria, tipica 
della zona fiorentina, è 
oggi chiamata anche 
città della musica 
per la presenza di 
una splendida villa 

Lastra a Signa

 ParcO della Piana E  
POdere la QuerciOla  
via del Pantano 26

 TOmba della MOntagnOla 
Via Fratelli Rosselli 95

 BibliOteca  - seziOne Ragazzi  
piazza della Biblioteca 9

Dove andare

della Piana, dove sostano 
molte specie di uccelli 
acquatici.

8 ,5 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dello stato

8 ,5 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dello stato

Bagno a Ripoli

Poco distante da 
Firenze, Bagno a Ripoli è 
una quieta cittadina fra 
prati e colline vicino al 
corso del fiume Arno. 

 ParcO di MOndeggi
via di Pullicciano

 GiardinO dei pOnti
via Roma 91 

 Giardini della Resistenza
via Brigate partigiane 1

 BibliOteca  - spaziO Bambini 
via di Belmonte 38

Dove andare

Dove andare

Scandicci

È una cittadina 
pressoché attaccata 
a Firenze. Qui potrete 
organizzare un pic-
nic presso il Parco di 
Poggio Valicaia e quello 
dell'Acciaiolo o leggere 
un libro in biblioteca.

 ParcO di POggio Valicaia
via della Poggiona 6 

 ParcO dell'acciaiOlo
via Pantin 63

 BibliOteca - seziOne Ragazzi 
via Roma 38a

6 km dalla stazione Santa 
Maria Novella, bus 23

6 km dalla stazione Santa 
Maria Novella, tramvia T1

 biblioteca.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it/biblioteca

 comune.scandicci.fi.it

 comune.sesto-fiorentino.fi.it



 lastraontour.it
 comune.campi-bisenzio.fi.it

 comune.impruneta.fi.it 68 69

Campi Bisenzio

Campi Bisenzio deve 
il suo nome al fiume 
Bisenzio che attraversa 
la cittadina e offre 
alcune suggestive  
aree naturali.

Il nucleo di Calenzano, 
sulla collina, è 
medievale: il borgo 
fortificato è molto 
suggestivo e vede anche 
un castello, al cui interno 
trova sede il curioso 
Museo del Figurino 
storico, con piccoli 
soldatini schierati di 
ogni epoca.

Calenzano

 ParcO di Villa MOntalvO 
via di Limite 144

 BibliOteca TizianO Terzani 
via di Limite 15

 Oasi Stagni di FOcOgnanO 
via del Ronco 3

 ParcO ChicO Mendes 
via dell’Isola

Dove andare

13 km dalla stazione Santa 
Maria Novella, BUS 30
BUS CAP CF

13 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dellO stato  

bOx info

 Basilica di Santa Maria 
all’ Impruneta 
piazza Buondelmonti 28

 BibliOteca – seziOne Bambini 
piazza Buondelmonti 19-20

Dove andare
 Villa CarusO 

BellOsguardO
via di Bellosguardo 54

 ParcO Di là d’ArnO 
viale 11 settembre 1973

cinquecentesca 
comprata del cantante 
lirico Enrico Caruso: 
fra le sue sale e 
nell’elegante giardino 
sembra ancora di 
sentirlo cantare! 
Oltre a questo parco 
potrete passeggiare e 
distendervi nel parco 
fluviale Di là d’Arno.

Impruneta

La storia di Impruneta 
è legata al santuario 
medievale dedicato a 
una sacra immagine di 
Maria, rinnovato nel corso 
dei secoli e ancora di 
importante culto. Se vi 
capita di essere in zona a 
fine settembre non potete 
perdere la scenografica 
Festa dell’Uva.Dove andare

12 km dalla stazione Santa 
Maria Novella, Busitalia 366A
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Se il nome ricorda 
l’antico ponte che 
permetteva di 
attraversare il fiume 
Sieve, oggi al suo posto 
vi è il cosiddetto ponte 
mediceo, chiamato 
così perché voluto dai 
Medici a seguito di 
un’inondazione. È una 
cittadina vivace dove 
potrete trovare giardini 
attrezzati, biblioteca e 
ludoteca.

Pontassieve

 GiardinO La ciTtà dei bambini 
piazza dell’Unità Sieci

 GiardinO delle MOntagnOle 
piazza Mosca

 BibliOteca  - seziOne Bambini 
via Tanzini 23

 LudOteca Il paese dei BalOcchi 
via Tanzini 25

Dove andare
18 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dello stato  

RAGgIUNGIBIlE CON pista ciclabile 
DAL PArcO delle Cascine

 CastellO 
via dell’Oriolo

 MuseO del FigurinO 
storicO 
via del Castello 7

 ParcO del NetO 
via Vittorio Emanuele

 BibliOteca 
via della Conoscenza 11

Dove andare

Signa

Se il mare è troppo 
lontano ma avete voglia di 
spiaggia potete fare una 
gita al Parco dei Renai, 
dove potrete correre, 
giocare con la sabbia, 
andare in bicicletta o a 
vela, fare un bagno in 
piscina o nel lago. 

Dove andare
 Parco dei Renai

via dei Renai 914 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dellO stato  

CalenzanO
<<<

 web.comune.calenzano.fi.it

 parcorenai.it
 prolocosigna.it

 comune.pontassieve.fi.it
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Rignano sull’Arno

Un’altra piccola località 
lungo il corso del fiume 
Arno, immersa nella 
natura e circondata 
dalle colline.

È un piccolo paese tra 
i fiumi Arno e Sieve, 
arroccato su una collina 
e cresciuto intorno al 
castello dei conti Guidi. 
Può essere una buona 
tappa anche nel percorso 
verso l'abbazia di 
Vallombrosa.

Pelago

24 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dellO stato   

24,3 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
Busitalia 343 A

 giardini 
p.zza Caduti sul lavoro 588

 BibliOteca 
via Garibaldi 25

Dove andare

Dove andare

Vaglia

Fra i prati di Pratolino 
si apre il cancello 
dell’immenso Parco 
mediceo, celebre per la 
presenza di un’enorme 
scultura di Giambologna 
raffigurante l’Appennino: 
sembra un vecchio 
gigante inginocchiato, 
pronto ad alzarsi in 
piedi verso il cielo. 
Le ampie distese verdi 
del parco invitano 
al riposo e ai giochi, 
mentre proprio di 
fronte si apre il parco 
avventura.

 ParcO MediceO di PratolinO
via Fiorentina 276, Pratolino

 ParcO Avventura Il Gigante
via Fiorentina 276, Pratolino

 BibliOteca  - seziOne Bambini 
piazza Demidoff 54, Pratolino

18 km dalla stazione  
Santa Maria Novella, 
bus 25A e Busitalia 307°

 GiardinO Borselli 
strada della Consuma 203, 
via delle Abetine

 Giardino San FrancescO   
via del Molino 76

Dove andare

 comune.pelago.fi.it

 comune.vaglia.fi.it

 comune.rignano-sullarno.fi.it
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Dal Centro visite 
Ponte a Enna potrete 
intraprendere belle 
passeggiate nella 
Foresta di Sant’Antonio, 
ammirando i 
suggestivi paesaggi 
del Pratomagno 
e le spettacolari 
Balze, strutture 
geologiche dalle 
ripide pareti verticali.                      
Merita sicuramente 
il viaggio anche      
l’abbazia di 
Vallombrosa, dove 
troverete natura,       
quiete e silenzio.

Reggello

 Foresta di Sant’AntoniO
 Abbazia di VallOmbrosa

Loc. Vallombrosa 

 bibliOteca cOmunale
via Berlinguer 2, Cascia 

 ParcO delle Lastre
 Pieve di san pietrO di Cascia

via Casaromolo 25, Cascia

Dove andare

32 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
Busitalia 353

La Rufina si trova lungo 
il corso del fiume Sieve 
ma la sua fama è legata 
ai vigneti e al vino: per 
conoscerne storia e 
segreti potrete visitare 
il museo della vite e del 
vino presso la villa di 
Poggio Reale.

Rufina

Situate nel Valdarno, 
Figline e Incisa sono oggi 
unite in un unico Comune. 
Oltre alle passeggiate 
lungo il fiume Arno si 
segnalano la Fattoria 
didattica del Poderaccio, 
Località San Michele 15 
e la Società Agricola Le 
Driadi, Via Grevigiana 4, 
Ponte agli Stolli.

Figline e Incisa 
Valdarno

Dove andare
 Villa di POggiO Reale  

e MuseO della vite e del vinO 
Viale Duca della Vittoria 7

 BibliOteca  
piazza Trieste 13

25,7 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dellO stato  

30 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrovie dellO stato  

 fiv-eventi.it

 comune.reggello.fi.it

 comune.rufina.fi.it
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In Palazzo Vecchio e al Museo degli Innocenti 
potrete ritirare gratuitamente il kit Firenze 
Family Tour: vi accompagnerà in un itinerario a 
tappe per avvicinarvi alle grandi meraviglie del 
centro cittadino, invitandovi a cercare, disegnare, 
annusare, immaginare. Ricordate: dopo due ore il 
kit andrà riconsegnato.

Protetta dai monti e 
circondata da boschi, 
Londa invita alle 
passeggiate a piedi e 
cavallo: oltre al piccolo 
lago, qui comincia il 
Parco Nazionale delle 
foreste casentinesi, con 
molti sentieri e percorsi 
adatti a famiglie.

Londa

Dove andare
 Parco Nazionale 

Foreste Casentinesi Monte 
Falterona e Campigna
 CentrO visite D I LONDa 

Loc. Parco del Lago,  
tel. 348 7375663

 Centro ippicO Bosco  
di Rincine 
Via Milli 3

38 km dalla stazione 
Santa Maria Novella, 
ferrOvie dellO stato  
o Busitalia 322

 parcoforestecasentinesi.it
 comune.londa.fi.it



Se preferite usare un tablet 

o un telefonino potrete 

scaricare gratuitamente 

l’App Firenze Game: è 

un gioco che intreccia 

luoghi, personaggi e 

simboli di diversi periodi 

storici per conoscere 

Firenze divertendovi. 

Potrete sfidarvi tra voi 

o gareggiare con altri 

bambini e ragazzi, 

cercando le carte speciali 

che si trovano solo 

muovendovi in città.  

FIrENZE GAME

Sul sito ufficiale del turismo di Firenze e del suo 
territorio potrete trovare notizie, descrizioni, proposte 
ed eventi della città e dei dintorni.  
In particolare, due sezioni sono dedicate alle famiglie:

1 . i musei adatti ai più piccOli
2. le attività dedicate ai bambini

 www.firenzeturismo.it    Call center +39 055 000 

S ITO U FF I C IALE DEL COMUNE D I F IrENZE  
E DELLA C ITTÀ METrOPO L ITANA D I F I RENZE

Progetto del Comune di Firenze 
Assessorato Sviluppo Economico e Turismo,  
Fiere e Congressi, Marketing Territoriale

In collaborazione con 
MUS.E 
Istituto degli Innocenti

Con il contributo di 
Camera di Commercio di Firenze

Si ringraziano per la collaborazione tutti gli enti 
e istituzioni coinvolti oltre ai Comuni dell’Ambito 
Turistico di Firenze e Area Fiorentina.

Apple StOre GOoGLE play

disponibile gratuitamente



FIrENZE GAME

  www.firenzeturismo.it   

SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI FIrENZE  
E DELLA CITTÀ METrOPOLITANA DI FIRENZE

Apple StOre GOoGLE play

disponibile gratuitamente

UNA APP PER VIAGGIARE NEL TEMPO 
E CONOSCERE I SEGRETI DI FIRENZE.


