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ISOLE EGADI
Levanzo, la più piccola e selvaggia
dell'arcipelago al largo di Trapani
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Di là d'Arno tra
parchi e trattorie

Giardino delle Ròse;

A passeggio nei giardini Bardini e delle Rose. E golose tentazioni con i saporì della tradizione toscana,
tra ribollita, peposo ali'impninetina, fagioli zolfini di Sandra Minute
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Tre camere fresche
e luminose, affacciate su
un giardino privato dove
si fa colazione nella bella
stagione. Simpatica e
gentilissima la proprietaria.
Doppia da 105 a 125 €.

I ristoranti
, Piazzale^
Michelangelo

II giardino di Boboli, in piazza Pitti 1, si raggiunge dalla
stazione di Santa Maria Novella a piedi in circa 15
minuti. In autobus: linee 36, 37 e 11 o bus elettrico B.
Per i camper: area di parcheggio Europa, viale Europa,
055/50.30.22.09. Per la visita: ingressi da palazzo Pitti,
Forte di Belvedere, via Romana o piazzale di Porta
Romana. Il giardino è aperto tutto l'anno; fino ad agosto
8,15-19,30; chiuso primo e ultimo lunedì del mese.
Biglietto 7 € (10 € durante le mostre), valido anche per
Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Galleria
del Costume, giardino Bardini. Biglietto cumulativo con
palazzo Pitti 11,50 €. Info: Firenze Musei, 055/29.48.83;
Associazione Per Boboli (molto attiva), 335/705.39.56.

Gli alberghi
Hotel Home Florence

• • • • (piazza Piave 3,
055/24.36.68). Pavimenti
e pareti, letti e arredi,
tutto è bianco in questo
boutique hotel, intimo e
confortevole nonostante
la monocromia. Offre 39
romantiche stanze e, per
chi cerca uno sfizio in più,
una terrazza panoramica
con vasca idromassaggio.
Camera doppia 189 €.
Hotel Annalena • • •
(via Romana 34, 055/
22.24.02). A pochi passi

68 Bell'Italia

da palazzo Pitti, in uno
splendido palazzo del
'400, dimora di una
nobildonna la cui storia ci
è tramandata da Niccolo
Machiavelli. Venti camere
arredate con pezzi
d'antiquariato, alcune
affrescate o con terrazze
porticate; doppia da 140 €.
B&B Monte Oliveto
(via Domenico
Burchiello 67, 055/
2.3134.84 e 333/
2.77.98.08). Nel vivace
quartiere di San Frediano
un delizioso b&b in una
villetta di inizio '900.

II Santo Bevitore
(via di Santo Spirito
64/66r, 055/21.12.64). \n
questo bel locale ricavato
in un'ex posta di cavalli
non troverete la "solita"
bistecca, ma una cucina
mediterranea creativa.Tra i
piatti: pescatrice con cavoli
e fagioli neri all'uccelletto,
vellutata di puntarelle,
acciughe e prezzemolo;
conto 35-40 €.
Trattoria 4 Leoni
(via de'Vellutini Ir,
055/21.85.62). In tavola la
tradizione toscana, con
grande attenzione alla
stagionalità: ecco quindi
crostini, ribollita, bistecca,
peposo all'imprunetina.
Ma anche qualche licenza
creativa, come i fiocchetti
di pere (fagottini di pasta)
con crema di taleggio e
asparagi. Tra i dolci, ottimi,
spicca la cheesecake;
conto da 30 €.
Trattoria Cammillo
(Borgo San Jacopo 57r,
055/21.24.27). Classica
trattoria fiorentina, gestita
dalla stessa famiglia fin
dal 1945. Da provare,
oltre alla tradizionale
ribollita, la pappa ai
carciofi e i fegatini di pollo
con fagioli zolfini; 35-40 €.

APPUNTAMENTI

Musica, arte e storia
per l'estate di Boboli
È ricca di eventi l'estate di Boboli. Dal 5 luglio
il giardino e il Forte di Belvedere ospitano la
mostra "Prospettiva vegetale"con 26sculture
di Giuseppe Penone; tra il 9 e il 24 luglio davanti
alla grotta del Buontalenti si tengono quattro
concerti del Maggio Musicale Fiorentino (www.
operadifirenze.it). Ma il clou è la Notte della
Memoria che il 3 agosto ricorderà i 70 anni
dalla distruzione dei ponti di Firenze per mano
dell'esercito tedesco in ritirata. Dalle 21 alle
24 ci saranno proiezioni (tra l'altro si vedranno
l'episodio fiorentino di Paisà d'i Rossellini e
filmati della ricostruzione del ponte di Santa
Trinità) e letture di diari inediti a cura del teatro
della Pergola. Con lo stesso biglietto (e orario)
di Boboli si visita il bellissimo giardino Bardini,
con una scalinata barocca ornata di statue e
fontane, un giardino all'inglese e un frutteto
(www.bardinipeyron.it). E ai piedi di piazzale
Michelangelo c'è il giardino delle Rose (055/
2.34.24.26), impreziosito da 12 sculture
dell'artista belga Jean-Michel Folon (9-20).
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Ufficio Informazioni Turistiche, piazza Stazione

4, 055/2122.45, www.firenzeturismo.it

