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Tre amiche con la voglia di 
mettere in pratica i propri studi storico-
artistici e il loro amore per Firenze. 
Un’idea rivoluzionaria per l’epoca, an-
che se con epoca si intendono solo 21 
anni fa. È infatti nel 1994 che Marcella 
Cangioli, Maria De Peverelli e Tiziana 
Frescobaldi danno vita a Città Nasco-
sta. Non esistono marketing né pubbli-
cità: solo la validità del progetto e un 
efficace tam tam che riesce a far rag-
giungere numeri straordinari alla neo-
nata associazione. Non ci vuole molto 
perché il programma si diffonda e l’as-

sociazione cresca proponendo sempre 
più attività a Firenze e non solo. Tutto 
questo, non senza difficoltà. 

“Come dichiarato fin dal nome dell’as-
sociazione –spiega il presidente Mar-
cella Cangioli- il nostro obiettivo è sta-
to quello di aprire luoghi normalmente 
chiusi al pubblico. Palazzi, giardini, 
veri templi dell’artigianato toscano." 
Ed è proprio con uno di questi che ini-
ziò l’avventura di Città Nascosta Firen-
ze. “Uno dei nostri primi incontri fu 
quello dell’Antico Setificio Fiorentino, 

che tutt’oggi resta nei nostri programmi 
con visite periodiche. E, ancora, archi-
tetture, chiostri e parchi che al tempo 
non erano mai stati aperti se non a 
dignitari o studiosi”. Tra i segreti del 
successo di Città Nascosta, non solo 
l’esclusività “finalmente” alla portata 
di tutti, ma anche la possibilità di far-
si accompagnare da esperti del settore: 
dal direttori degli scavi per un piccolo 
tour presso siti archeologici dal fascino 
unico, al giornalista gastronomico per 
addentrarsi tra sapori e gusti tipica-
mente toscani.

CITTÀ NASCOSTA

Alla scoperta di luoghi segreti
a Firenze e in Toscana
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Come si è evoluta l’associazione
OGGI Città Nascosta vede una forma-
zione di collaboratori rinnovata rispetto 
agli inizi, ma che non viene meno alla 
fi losofi a originaria del progetto. Accan-
to a Marcella Cangioli, lavorano Arian-
na Nizzi Grifi , Sylvie Levantal, Emily 
Grassi e Carlotta Quentin.
L’associazione propone calendari sem-
pre più ricchi di iniziative e col suo lavo-

ro svela nuove possibilità di un territorio 
che non smette mai di stupire, anche chi 
lo conosce… o crede di conoscerlo al 
meglio. Le visite seguono sia un calen-
dario di eventi che le richieste dei singoli 
soci, con proposte tagliate su misura.
“Luoghi che oggi sembrano normali 
da visitare, come la Farmacia di Santa 
Maria Novella non erano praticamente

Luoghi che oggi sembra 
normale visitare non erano 

praticamente accessibili 
quando ebbe inizio 

l’attività di Città Nascosta

Città Nascosta off re 
esperienze uniche
 e indimenticabili
a tutti coloro che

cercano una visione 
privilegiata

e inusuale di Firenze 
e della Toscana
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CITTÀ NASCOSTA 
È ANCHE UN LIBRO
Alcuni dei più inaspettati e stupefa-
centi luoghi di Firenze e della Tosca-
na? Città Nascosta li ha racchiusi nel 
libro “Le chiavi per aprire 99 luoghi 
segreti di Firenze e della Toscana” 
(2012, Palombi Editore, Roma). “Si 
tratta di luoghi poco conosciuti –spie-
ga Marcella Cangioli- ma che merita-
no di essere visitati”. Una cinquantina 
di luoghi nel cuore di Firenze e altret-
tanti sparsi in giro per la toscana. Dai 
palazzi privati ai giardini, ma anche 
chiese, musei, istituti d’epoca, labora-
tori di restauro. 
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Le iniziative e i percorsi dell’Associazione si esten-
dono anche oltre Firenze.
Il 21 marzo Città Nascosta organizzerà una gita 
giornaliera ad Arezzo con visita all’Archivio Va-
sariano aperto in esclusiva e alla Fortezza me-
dicea, anch’essa aperta appositamente per il 
gruppo. Il dettaglio delle prossime iniziative è su 
cittanascosta.it.
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accessibili quando ebbe inizio l’attività 
di Città Nascosta”, racconta il presiden-
te, Marcella Cangioli. “Per questo dob-
biamo ringraziare anche enti e privati 
che nel tempo hanno avuto la lungimi-
ranza e la disponibilità di ospitare le no-
stre iniziative”.
Nonostante il profi lo alto delle uscite, 
restano i costi bassissimi. La tessera di 

socio costa solo 20 euro per un anno, 10 
per gli under 35 con iniziative dedicate 
a prezzi compresi tra i 5 e i 15 euro. Chi 
volesse divenire socio “sostenitore”, in-
vece, può farlo sottoscrivendo la tessera 
da 70 euro all’anno. Una volta soci si ri-
ceve la programmazione ed è possibile 
aderire alle iniziative in base al proprio 
profi lo. 


