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FOCUS ON
Giovani, esperti e pieni 
di energia: le nuove leve 
della cucina italiana

STRUMENTI
Il succo del piatto: 
estrattori per tutti i gusti

SARDEGNA
La rinascita della 
gastronomia dell’isola

TOMMASO 
ARRIGONI

Mille progetti per una stella: il pensiero 
che dà forma alla sostanza
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Animelle di vitello, terra di nocciole  
e fave di cacao, maionese e puntarelle 
di Tommaso Arrigoni, Innocenti Evasioni - Milano
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LA CUCINA  I  VIAGGIATORI BUONGUSTAI

Un buon caffè è indispensabile per darsi la carica e 
prepararsi al tour tra le botteghe artigiane che fan-
no di Firenze il baluardo del made in Italy che non 
si arrende alla globalizzazione. Dopo una corrobo-
rante tazzina al Caffè Gilli, il salotto buono della città 
dai primi decenni del Settecento, la prima tappa è 
l’Officina Profumo-Farmaceutica Santa Maria No-
vella. Difficile dire se sia la più antica farmacia d’Eu-
ropa, certo è che da più di quattrocento anni qui si 
producono lozioni, distillati e profumi. Resistere al-
lo shopping è praticamente impossibile ma anche 
chi riesce a opporre resistenza rimarrà comunque 
soddisfatto dalla visita agli interni dove compiere 
un emozionante salto nel passato, tra antichi alam-
bicchi e preziose ceramiche. Nel vivace quartiere di 
San Frediano, l’Antico Setificio Fiorentino dalla fi-
ne del Settecento è il magico laboratorio dal quale 
escono sete, broccati e altre stoffe pregiate utilizza-
te dagli interior designer per arredare nobili dimo-
re e palazzi di rappresentanza come il Quirinale e il 
Cremlino. Un tempio del bello, dunque, dove ammi-
rare un orditoio settecentesco realizzato su disegno 
originale di Leonardo da Vinci. Decisamente insolita 
è poi l’esperienza all’Argenteria Pampaloni. Qui pote-

ANDAR PER BOTTEGHE

te non solo regalarvi gioielli e complementi d’arredo 
che rivelano una maestria ultracentenaria nella la-
vorazione dell’argento, ma anche cenare. Da giugno 
a settembre, infatti, nei locali della mensa aziendale 
è attivo il ristorante In Fabbrica. La tavola è chiara-
mente allestita con fantastica argenteria, il personale 
di sala è composto dagli operai della Pampaloni e la 
proposta predilige la cucina siciliana e il pesce. E se 
volete esaltare la bellezza degli argenti nella mise 
en place fate rotta alla Tovagliati Artistici Fiorentini, 
azienda che dai primi del Novecento produce bian-
cheria da camera e tovagliati rigorosamente ricamati 
a mano e personalizzabili in maniera très chic con 
le proprie iniziali.

INDIRIZZI
DOVE MANGIARE

Enoteca Pinchiorri
Più che un ristorante, un simbolo internazionale dell’alta cucina. 
Tre stelle Michelin, cantina da record (da visitare per rimanere 
senza fiato), location raffinata e servizio sempre curatissimo. 

Prenotare con molto anticipo è vivamente consigliato.
enotecapinchiorri.it

Trattoria La Casalinga
Vera e propria istituzione a Santo Spirito, trattoria che ha 
mantenuto il fascino di arredi e atmosfera dei primi anni 
Sessanta. Poca forma e molta sostanza per un menu che 

propone i piatti più tipici della cucina toscana.
trattorialacasalinga.it

Borro Tuscan Bistro
Sul lungarno degli Acciaiuoli un concept shop che sta 

perfettamente a metà strada fra ristorante, wine bar e negozio, 
dove la semplicità dei piatti tipici locali hanno il pregio 

di coinvolgere tutti i sensi. 
ilborrotuscanbistro.it

DOVE DORMIRE

Four Seasons Hotel Firenze
Cinque stelle con il più grande giardino privato della città dove 

consumare una cena con vista sul Duomo. Camere e suite 
affrescate e ristorante stellato Michelin per un albergo che fa del 

lusso un must.
www.fourseasons.com/it/florence/

Hotel Lungarno
Affaccio su Ponte Vecchio per un hotel-museo che custodisce 

oltre quattrocentocinquanta opere d’arte di artisti del 
Novecento, da Picasso a Cocteau, da Bueno ai maestri italiani. 

Gourmet e stellato Michelin il ristorante Borgo San Jacopo.
www.lungarnocollection.com

The Student Hotel Florence
Stabile dell’ex area Fiat in centro città recentemente trasformato 

in hotel dal design colorato e dall’atmosfera informale. Piscina 
sul tetto con panorama su Santa Maria del Fiore e spazi per il 

coworking. Ideale per Millennial (anagrafici e di spirito).
www.thestudenthotel.com/florence/it/

Di Simona Parini

Un viaggio nella Firenze più suggestiva, quella che si snoda fra le strade e le piazze, fra artigiani locali e arte

ANGOLI PREZIOSI
In alto, da sinistra, lo 
storico Caffè Gilli;
la sala dei profumi 
dell’Officina Profumo-
Farmaceutica Santa 
Maria Novella, un 
ambiente espositivo 
dell’Antico Setificio 
Fiorentino

Carlotta



