Un buon criterio per conoscere i tratti più caratteristici di Firenze è visitare i mercatini. Alcuni sono ben
pubblicizzati nelle guide turistiche di tutto il mondo, come il mercato centrale, il mercato della Loggia del
Porcellino, il mercato di San Lorenzo. Lascio a loro il compito di raccontarveli mentre io mi limiterò a
presentare gli altri, tanto meno conosciuti alla massa turistica quanto più frequentati dai cittadini di
Firenze.
Il Mercato delle Cascine è senza ombra di dubbio il più grande ed economico mercato all'aperto di Firenze;
si tiene ogni martedì dalle 8 alle 14 presso il Parco delle Cascine. La particolarità di questo mercato è che
vi potete davvero trovare di tutto: vestiti di marca (nuovi ed usati), accessori, articoli per la casa, oggetti di
prima e seconda mano ed anche prodotti tipici, frutta e verdura.
Da un anno in Piazza Tasso il gruppo di agricoltori GenuinoClandestino ha aperto un mercato di prodotti
biologici, prodotti tipici provenienti non solo dall’intorno toscano ma anche da tutta Italia. Quando
visitarlo? Ogni venerdì pomeriggio, e non dimenticatevi piatti e forchette per partecipare alla cena che si
allestisce a chiusura del mercato.
In Piazza Santo Spirito, la vivace e pittoresca piazza dominata dalla celebre Chiesa di Santo Spirito, la
seconda domenica di ogni mese dalle 9 alle 19 il mercato Arti e Mestieri d'Oltrarno ospita numerosi stand
di artigianato artistico ed etnico, dove poter incontrare prodotti di seconda mano, oggetti di artigianato,
ceramiche e collezionisti di antichità.
Attraversate poi l’Arno e sotto gli ottocenteschi portici di piazza della Repubblica, tutti i giovedì dalle 8 alle
14, si svolge il mercato dei Fiori. Se siete con i bambini che magari sembrano annoiarsi, non vi preoccupate.
Mentre il mercato dei Fiori viene preso d’assalto dai cultori del verde, fategli fare un giro nella oramai
storica giostra di Piazza della Repubblica.
E per concludere il mercato di Sant’Ambrogio che si svolge tutte le mattine (esclusi i festivi) dalle 7:00 alle
14.00, in parte all’aperto, con banchi di abbigliamento, di frutta e verdura ed alimentari, ed in parte al
chiuso, nell’edificio realizzato nel 1873 su progetto di Giuseppe Mengoni; all’interno dell’edificio si trovano
banchi di vendita di generi alimentari, prodotti tipici toscani, ristoranti dove poter poter mangiare i piatti
tipici di Firenze e soprattutto conoscere veraci fiorentini parlare e gesticolare alla loro caratteristica
maniera.
Se desiderate andare a vedere questi luoghi con l’appoggio di una valida guida, vi lascio un contatto
affidabile al 100%.
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