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La citta’ 
Ha una popolazione di 381.037 abitanti ed e’ capoluogo della Toscana e centro della propria città 
metropolitana. È l'ottavo comune italiano per popolazione e il primo della Regione Toscana. La 
città di Firenze è il cuore dell'Area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, un connubio che conta 
oltre 1 520 000 abitanti. 

Nel Medioevo è stato un importante centro culturale, commerciale, economico e finanziario. 
Nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana, dal 1569 al 1859, con 
il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena. Fu capitale d'Italia dal 1865 al 1871, dopo 
l'unificazione del Paese (1861). 

Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO, è considerata il luogo 
d'origine del Rinascimento ed è universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e 
dell'architettura grazie ai suoi numerosi monumenti e musei – tra cui il Duomo, Santa Croce, gli 
Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Palazzo Pitti. 

Il primo insediamento stabile fu un villaggio su palafitte, realizzato attorno all'XI secolo a.C. da 
popolazioni di civiltà villanoviana, nei pressi di un guado sul Fiume Arno, al centro di una fertile 
pianura. Attorno al 150 a.C., gli Etruschi della vicina Visul (l'odierna Fiesole), situata in alto sulla 
collina, vi fondarono una "città satellite" nei pressi dell'Arno, per sfruttare la presenza della via 
d'acqua, e vi edificarono un primo ponte in legno. Già in epoca etrusca, la città fu chiamata con 
l'appellativo Florentia, in latino, lingua che andava affermandosi nella vallata transitata da 
numerosi viandanti. 

Firenze è conosciuta come la culla del Rinascimento: la città è ovunque caratterizzata da quello 
straordinario sviluppo letterario, artistico e scientifico che ebbe luogo nel XIV-XVI secolo, basti 
pensare a Leonardo da Vinci che qui creò i suoi capolavori come per esempio la Gioconda, 
Michelangelo, Raffaello, Sandro Botticelli, Niccolò Machiavelli, Filippo Brunelleschi, Galileo tra i 
tanti.  
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Cosa vedere  

Piazza della Signoria 

E’ la piazza centrale di Firenze nonche’ sede del potere civile e cuore della vita sociale della città. A 
forma di L, si trova nella parte centrale della Firenze medievale, a sud del Duomo. In passato ha 
avuto vari nomi, come piazza dei Priori o piazza del Granduca. 

L'elemento centrale della piazza è il trecentesco Palazzo Vecchio, edificato tra il 1299 e il 1314 per 
dare una degna sede ai Priori delle Arti, i rappresentanti delle corporazioni professionali che dal 
1282 detenevano il Governo della città e che erano soliti risiedere al Bargello. 

Il progetto architettonico è riferito ad Arnolfo di Cambio che negli ultimi anni del XIII secolo è 
impegnato nei più importanti cantieri fiorentini: il Duomo, Santa Croce e la nuova cerchia di mura. 
La tipologia dell'edificio reinterpreta con originalità i caratteri delle strutture fortificate medievali e 
costituisce un modello per i palazzi pubblici toscani costruiti successivamente. In particolare la 
Torre di Arnolfo, alta 95 metri, presenta un'ardita soluzione architettonica essendo allineata con il 
ballatoio sporgente, anziché posta in posizione più centrale. 

Galleria degli Uffizi 

Situato nelle vicinanze di Piazza della Signoria, il museo ospita una superba raccolta di opere d'arte 
inestimabili, derivanti, come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite nei secoli 
da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale gruppo di opere religiose derivate 
dalle soppressioni di monasteri e conventi tra il XVIII e il XIX secolo. 

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. Al suo interno 
sono ospitati alcuni fra i più grandi capolavori dell'umanità, realizzati da artisti che vanno da 
Cimabue a Caravaggio, passando per Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, 
Mantegna, Tiziano, Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Canaletto e Sandro Botticelli. Di 
grande pregio sono anche la collezione di statuaria antica e soprattutto quella dei disegni e delle 
stampe che, conservata nel Gabinetto omonimo, è una delle più cospicue ed importanti al mondo. 

Palazzo Pitti 

E’ stata la residenza del Granducato di Toscana, già abitata dai Medici, dai Lorena e dai Savoia. Si 
trova in piazza dei Pitti al numero civico 1. 

Al suo interno è ospitato un complesso museale composto da gallerie e musei di diversa natura: la 
Galleria Palatina (la galleria d'arte conserva capolavori di Raffaello, Tiziano, ecc.) sistemata 
secondo il criterio della quadreria settecentesca, gli appartamenti monumentali, il Quartiere 
d'Inverno e il Quartiere del Principe di Napoli (ordinariamente non visitabili dai turisti), la Galleria 
d'arte moderna (con le opere dei macchiaioli) e altri musei specializzati: il Museo degli argenti, 
dedicato all'arte applicata, la Galleria del costume, il maggiore museo italiano dedicato alla moda, 
il Museo delle porcellane e il Museo delle carrozze.  
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Centro storico 

Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO nel 1982, il centro storico di Firenze, conchiuso 
all'interno della cerchia dei viali tracciati sulle vecchie mura medievali, raccoglie i più importanti 
beni culturali della città. Delimitato dal tracciato della cerchia muraria del XIV secolo, edificata 
grazie alla potenza commerciale ed economica raggiunta, conobbe nei due secoli successivi il suo 
massimo splendore. 

Il centro storico può essere apprezzato nella sua interezza dalle colline d'intorno, in particolar 
modo dal Forte Belvedere, dal Piazzale Michelangelo con la Basilica romanica di San Miniato al 
Monte e dalla collina di Fiesole che offre uno dei panorami più suggestivi della vallata dell'Arno. 

Giardini di Boboli 

Nato come giardino granducale di palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere, avamposto 
militare per la sicurezza del sovrano e la sua famiglia. Il giardino, che accoglie ogni anno oltre 
800.000 visitatori, 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 XX secolo. 

I giardini dietro Palazzo Pitti, residenza 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 m². 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 l'asse prospettico del 
viottolone, dal quale si dipanano vialetti ricoperti di ghiaia che portano a laghetti, fontane, ninfei, 
tempietti e grotte. Notevole è l'importanza che nel giardino assumono le statue e gli edifici, come 
la settecentesca Kaffeehaus (raro esempio di gusto rococò in Toscana), che permette di godere del 
panorama sulla città, o la Limonaia, ancora nell'originario color verde Lorena. 

Il giardino ha quattro ingressi fruibili dal pubblico: dal cortile dell'Ammannati di Palazzo Pitti, dal 
Forte di Belvedere, da via Romana (l'ingresso di Annalena) e dal piazzale di Porta Romana, oltre a 
un'uscita "extra" su piazza Pitti. 

 

Ponte Vecchio 

E’ uno dei simboli della città di Firenze ed attraversa il fiume Arno nel suo punto più stretto, dove 

nell'antichità esisteva un guado. 

Non vi e’ una data certa sull’anno di costruzione del ponte, ma si puo’ datare tra il 972 ed il 974. E’ 

stato ricostruito nel 1177 dopo che aveva ceduto a causa di un crollo e nel 1345 dopo che era 

stato spazzato via dall’alluvione del 1333. 

Il ponte ospita, dal 26 maggio 1901, il monumento con busto di Benvenuto Cellini, famoso scultore 

fiorentino. 
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La squadra 

Fondata il 26 agosto 1926 dal marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano,  nasce come Associazione 
Calcio Firenze e Associazione Fiorentina del Calcio. L’anno successivo cambia la denominazione in 
Associazione Calcio Fiorentina fino al fallimento del 2002. Gioca come Florentia Viola nel 2002-
2003, ma torna alla denominazione precedente il 19 maggio 2003 dopo che gli attuali proprietari, i 
Della Valle, riacquistano marchio e colori della vecchia societa’ 

Nel corso della sua storia, è stata per due volte campione d'Italia, nel 1955-1956 e nel 1968-1969. 
Ha vinto inoltre sei Coppe Italia e una Supercoppa italiana. In ambito internazionale, la Fiorentina 
è stata la prima squadra italiana a vincere una competizione UEFA, la Coppa delle Coppe nel 1960-
1961, e una delle tredici squadre europee che hanno disputato le finali di tutte le tre principali 
competizioni continentali: la Coppa dei Campioni (nel 1956-1957, prima squadra italiana a 
raggiungere la finale nella massima competizione continentale), la Coppa delle Coppe (nel 1960-
1961 e nel 1961-1962) e la Coppa UEFA (nel 1989-1990). 

Il colore sociale è il viola, colore voluto espressamente dallo stesso fondatore, il marchese Ridolfi, 
nel 1929. In origine la sede delle partite casalinghe era lo Stadio Velodromo Libertas, mentre dal 
1931 gioca le sue partite interne allo stadio Artemio Franchi. 

 

Lo stadio 

Lo stadio comunale Artemio Franchi e’ situato nel quartiere di Campo di Marte e costruita tra il 
1930 e il 1932 nell'area in cui sorgeva il dismesso aerodromo di Campo di Marte, venne progettata 
nel 1929 dall'ingegnere Pier Luigi Nervi su iniziativa del marchese Luigi Ridolfi da Verrazzano. È un 
esempio del Razionalismo italiano, ed è ricca di elementi innovativi e avveniristici per l'epoca, 
come la pensilina priva di sostegni intermedi, le scale elicoidali e la torre di Maratona; l'ingresso 
principale venne invece progettato da Alessandro Giuntoli. E’ stato inaugurato il 13 settembre 
1931 con una partita tra Fiorentina e Admira Wacker. Lo stadio attualmente può ospitare 43234 
spettatori, mentre nel corso della sua storia si e’ arrivati anche ad una capienza di oltre 70000 
posti. Dal 1993 lo stadio è intitolato ad Artemio Franchi, tra i più importanti dirigenti sportivi 
italiani. In precedenza lo stadio si e’ chiamato stadio comunale Giovanni Berta, dal 1931 al 1945, 
mentre dal 1945 al 1993 si e’ chiamato semplicemente stadio comunale. Ha anche ospitato 
quattro incontri del Mondiale di Italia ’90. Il settore ospiti ha una capienza di 2845 spettatori ed e’ 
detto “Formaggino”. L’indirizzo dello stadio e’ Via Manfredo Fanti, 4. Trovate la mappa dello stadio 
a pagina 8. 
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Per chi arriva in auto 

L’uscita consigliata e’ quella di Firenze Sud che si trova a circa quattro chilometri e mezzo di 
distanza dallo stadio.  All’uscita autostradale percorrere completamente il viadotto di Varlungo 
Marco Polo e poi seguire le indicazioni per lo stadio.  
 
Il parcheggio del settore ospiti si trova poco fuori l’ingresso del settore stesso ed il parcheggio 
della Piscina Costoli. Queste le indicazioni per raggiungerlo: prendere l'uscita Firenze Sud per 
entrare in SP127 e svoltare a sinistra a Via Enrico De Nicola. Alla rotonda, prendere l'uscita 1a per 
Via della Casaccia, in Via della Casaccia svolta leggermente a sinistra e diventa Via del Gignoro. 
Svoltare leggermente a sinistra per rimanere su Via del Gignoro e svoltare a sinistra per rimanere 
su Via del Gignoro. Svoltare a destra a Via del Mezzetta e poi svoltare a destra a Via Andrea Del 
Sarto. Svoltare a sinistra a Via Gabriele D'Annunzio e svoltare a destra per rimanere su Via Gabriele 
D'Annunzio. Svoltare a destra a Via Lungo l'Affrico , piu’ avanti svoltare a sinistra a Viale Enrico 
Cialdini e proseguire su Viale Pasquale Paoli. Qui troverete il parcheggio ospiti. 
 

Per chi arriva in treno 

La fermata piu’ vicina e’ quella di Firenze Campo di Marte posta a circa 400 metri dallo stadio. Si 
puo’ tranquillamente raggiungere lo stadio a piedi. Queste le indicazioni: percorrere la passerella 
pedonale verso Largo Gennarelli, svoltare a destra verso Viale Malta percorrendolo fino 
all’incrocio con Viale Manfredo Fanti, dove dovrete voltare a sinistra fino a trovare Viale Paoli, 
ingresso dell’area di prefiltraggio del Settore Ospiti. 
 

Chi arriva a Firenze Santa Maria Novella puo’ prendere un autobus delle linee numero 7, 17 e 20. 
Nei giorni della partita ci sono delle corse supplementari effettuate dalla linea 52. 

In autobus dal centro 

Per raggiungere lo stadio, da Piazza San Marco si possono utilizzare le stesse linee di autobus che 
passano anche dalla stazione di Santa Maria Novella: 7, 17 e 20. 
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Biglietti 

I biglietti del Settore Ospiti riservati ai tifosi del Bologna sono disponibili, in prevendita, fino alle 19 
di martedi’ 22 settembre al costo di € 20. Non e’ prevista l’iniziativa Porta un amico, quindi i 
biglietti sono disponibili solo per i possessori di Tessera del Tifoso o dell’Away Card. I biglietti sono 
acquistabili presso tutte le ricevitorie del circuito Ticketone. 

Questi i punti vendita di Bologna e provincia: 

Bambule’ Shop Via Tiarini 1/2° 

Zamboni 53 store Via Zamboni, 53/C 

Aci Bologna Via Marzabotto, 2 

Il Nuovo Tridente Via Emilia, 138 San Lazzaro di Savena 

 

Dove mangiare 

Trattoria dei 13 gobbi – Via del Porcellana 9r Firenze Tel. 055 284015 

Mercato Centrale  – Piazza del Mercato Centrale Firenze Tel. 055 2399798 

Fuoco matto – Via Ventisette Aprile, 16 Firenze Tel. 055 495140 

La Fettunta – Via De Neri, 72r Firenze Tel. 055 2741102 

PassaGuai – Borgo San Frediano, 44r Firenze Tel. 055 0944528 

 

Dove bere 

Braumeister  – Via della Madonna della Tosse, 12r Firenze 

Terzo Tempo rugby pub – Viale Paoli, 21 Firenze 

The Lion’s fountain Irish pub – Borgo degli Albizi, 34 Firenze 

The Joshua tree pub – Via della Scala. 34 Firenze 

The William pub – Via Magliabechi, 7 Firenze 

Birreria centrale – Piazza dei Cimatori, 2r Firenze 

 



 

 

La mappa dello stadio 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


