
Firenze  Parchi e Giardini

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Giardino di Boboli
   via De' Pitti, Firenze

Il Giardino di Boboli a Firenze è uno dei luoghi più caratteristici della città.

E' un grande parco cinquecentesco che apparteneva alla famiglia dei Medici e a cui
lavorarono artisti del calibro di Vasari, Tribolo, Davide Fortini.

Il biglietto di ingresso costa sei euro.

Come arrivare: con i bus delle linee 11, 12, 13, 36, 38, 42, 68.



B  Giardino dell'iris
   

In pochi conoscono questo angolo di pace sulle pendici della piccola collinetta che culmina nel
Piazzale Michelangelo. Il giardino è gestito dalla Società Italiana dell’Iris e ospita ogni anno
un concorso internazionale per le migliori varietà di Iris.

Fiore simbolo per la città di Firenze qui se ne possono trovare centinaia di varietà che
fioriscono tra la fine di aprile e la fine di maggio. Bello fare una picevole passeggiata le
miriadi di colori di questi fiori intervallati da verdi olivi e poi rilassarsi sul piccolo laghetto
costruito nella parte piu bassa del giardino per ospitare particolari varietà di iris. Da notare che
il giardino rimane aperto solo per un mese!

L’ingresso è gratuito e vengono organizzate visite guidate, sempre gratuite.

Indirizzo: Piazzale Michelangelo, angolo Viale dei Colli, Balcone est

Apertura: Arpile/Maggio

C  Le Cascine
   Viale delle Cascine, Firenze

Il Parco delle Cascine rappresenta l'area verde più grande di Firenze e si trova lungo la riva
destra dell'Arno. Nel corso dei secoli ha subito alcuni cambiamenti a seconda dei passaggi di
proprietà che l'hanno interessato. Inizialmente è nato come tenuta agricola della famiglia De
Medici che lo destinarono a riserva di caccia e di allevamento di bestiame. Poi, nel corso del
'700 e con l'apertura al pubblico in occasioni speciali, ha cominciato ad assumere sempre di
più le sembianze di parco.

Durante il '900, a seguito di ampliamenti e ristrutturazioni e con l'acquisto da parte del comune
di Firenze, divenne un parco romantico e allo stesso tempo sportivo. Oggi si presenta come
una vasta area verde (il polmone della città) dove il martedì mattina si svolge un mercatino
lunghissimo che occupa tutta la via principale che lo attraversa e dove si possono acquistare
oggetti di ogni tipo facendo anche buoni affari.

D  Cimitero delle Porte Sante
   via delle Porte Sante,Firenze



Il cimitero di San Miniato (o cimitero delle porte sante) a Firenze, oltre ad ospitare le tombe di
personaggi famosi come Collodi, Giovanni Spadolini, Vasco Pratolini, Enrico Coveri, il Vamba
che ha scritto Gianburrasca e molti altri, rappresenta anche un vero e proprio museo alle porte
della città.

A livello architettonico e scultoreo vi si trova veramente di tutto: dalle cappelle neogotiche alle
sculture neoclassiche, come il mausoleo precolombiano e gli amanti morti insieme che si
tengono per mano, oltre a croci, vasi, statue e monumenti funebri. In più ritroviamo qui la mano
di Michelangelo che si adoperò per proteggere il campanile di San Miniato.

E  Parco di Villa Favard
   via Aretina, Firenze

Recentemente sottoposta ad un restauro che gli ha restituito l'antico splendore, Villa Favard
rappresenta oggi sia un incredibile area verde gratuita dove le persone possono passeggiare o
fare un pic nic in tranquillità, sia la nuova sede del Conservatorio Statale di Musica.

Come parco è estremamente pulito e curato in ogni minimo dettaglio: siepi precise, viali
alberati, rovi, serre di limoni, alberi secolari, un piccolo parco giochi per i più piccoli e tavoli
attrezzati per i grandi.

Come conservatorio è presente anche la sala concerti e la facciata è stata da poco ridipinta
fedelmente com'era nell'800. E' aperto dalle 8:00 alle 20:00.

F  Giardino delle Rose
   viale Giuseppe Poggi, Firenze

Proprio sotto la terrazza di Piazzale Michelangelo si trova quello che è stato chiamato "Il
Giardino Delle Rose", con dentro oltre 1000 specie di rose differenti, 350 delle quali molto
antiche. Il piccolo parco è visitabile da maggio a giugno, proprio nel periodo in cui le rose
danno il miglior spettacolo di sè e, ultimamente, è stato arricchito di uno spazio internazionale:
un giardino giapponese "Shorai" donato al comune dalla città di Kyoto. Nel periodo di
apertura (che può variare) si può visitare dalle 8:00 ale 20:00 gratuitamente.

G  Giardino Bardini
   Costa San Giorgio 2, Firenze

Il Giardino Bardini si affaccia, come spettatore vegetale, su uno dei palcoscenici artistici più
invidiati al mondo, Firenze. Una maestosa scalinata barocca, ornata da profumate rose,
immette sul belevedere dove gorgogliano sei stupende fontane con fondali a mosaico. Una
volta giunti al belvedere possiamo attraversare un profumato tunnel di glicini e ammirare una
grande quantità di colorate ortensie.

Entrando da via dei Bardi il percorso si snoda tra alberi da frutti, camelie, rose, iris fino a
raggiungere la villa e il punto panoramico dove è possibile ammirare le bellezze
architettoniche rinascimentali del capoluogo toscano. Raggiunto l'edificio si può uscire verso



Costa San Giorgio e, se lo si desidera si può continuare la passeggiata nell'adiacente Giardino
di Boboli.

INDIRIZZO: Ingresso via dei Bardi, 1 rosso. 50125 Firenze
Tel: 055-294883; 055-290112
APERTURA: Nei mesi di novembre, dicembre gennaio e febbraio, lunedi-domenica
8:15-16:30. Marzo, lunedi-domenica 8:15-17:30. Nei mesi di aprile, maggio, settembre,
ottobre, lunedi-domenica 8:15-18:30. Nei mesi di giugno luglio e agosto, lunedi-domenica
8:15-19:30.
INGRESSO: 7€ Intero; 18-25 anni ridotto 3,50€. Per i minori di 18 e i maggiori di 65
biglietto gratuito.

Il biglietto del Giardino Badini è valido per gli ingressi al giardino di Boboli, al museo delle
porcellane, al museo del costume, al museo degli argenti e alle esibizioni temporanee che si
svolgono nei siti testè menzionati.
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