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    Firenze 

 

Questo speciale vi porterà alla scoperta di una realtà culturale e sociale variegata 
e stimolante che è quella delle librerie indipendenti fiorentine. Una realtà capace 
di offrire al visitatore un’esperienza unica fatta non solo di libri e conoscenza ma 
anche di incontri e scambi culturali. 

Buon viaggio! 

 

Quartiere 1 

 

Librairie française de Florence  
 
Piazza Ognissanti 1/r 
 

Sulle rive dell’Arno, al pianterreno di Palazzo Lenzi, sede dell’Institut Français, offre 
la vetrina, l’atmosfera e i servizi di una libreria parigina generalista. 
 
http://www.libreriafrancesefirenze.it/lff/it 

 

Galleria del Libro  
 
Sottopassaggio della Stazione 14 
 

Sui suoi scaffali troverete una vasta scelta di libri d’arte, fotografia, architettura e 
storia di Firenze.  
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Librerie Pirola - Etruria 

Via Cavour 46/r, 
 

Specializzata in pubblicazioni legislative, fiscali, giuridiche, manualistica per 
concorsi, pubblicazioni tecniche e software per professionisti. 
 
https://www.libreriapirola.it/ 

 

Libreria Alfani 

Via degli Alfani 84-86/r 
 

Gli scaffali tradizionali sono occupati dai libri dei settori specialistici e i banconi 
centrali con le novità di saggistica, narrativa, storia, filosofia, musica, psicologia e 
diritto. 
 
https://www.librerialfani.it/ 

 

Libreria Art&Libri 
 
Via dei Fossi, 32 
 

Punto di riferimento per tutti gli addetti del mondo dell’antiquariato, del 
collezionismo e più in generale della storia dell’arte. 
 
https://artlibri.it/ 

 

Libreria Ginori 
 
Via de’ Ginori, 53/r 
 

I volumi sono divisi per settore, con particolare attenzione alla storia di Firenze, alla 
filosofia, ai classici greci e latini e alla grafica del ‘900. Le edizioni sono pregiate e 
comprendono libri d’artista e usati di qualità. 
 
https://it-it.facebook.com/people/Libreria-Ginori/100057423490435/ 
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Stratagemma  

Via dei Servi 15/r 

Uno dei primi negozi specializzati in Italia che opera a tutto campo nel settore dei 
giochi per adulti: wargame, miniature, giochi di ruolo e da tavolo, artigianato 
fantasy e libri di settore. 
 
https://www.stratagemmaonline.com/ 

 

Libreria Curiosa Mente 
 
Via dei Servi, 94/96/r 
 

Tra il Duomo e Piazza SS. Annunziata, la libreria ha una grande selezione di libri e 
cataloghi d’arte, fotografia, architettura e libri per bambini. 
 
https://it-it.facebook.com/libreriacuriosamente/ 

https://curiosamentelibri.com/ 

 

Paperback Exchange 

Via delle Oche, 4/r 
 

Una delle più importanti librerie indipendenti in lingua inglese in Italia, è un 
tranquillo rifugio nel centro di Firenze, a due passi dal Duomo, dove scambiare 
non solo libri ma anche idee, esperienze e risate. 
 
https://papex.it/ 

 

Fashion Room 

Via Il Prato, 7/r  
 

Seleziona le più importanti riviste di moda internazionali, quaderni tra i più 
prestigiosi e libri con i temi più interessanti per la stagione. Non è solo una semplice 
libreria, ma un luogo di incontro tra arte, moda e industria. 
 
https://www.fashionroomshop.com/ 
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Libreria Giorni 
 

Via de’ Martelli 35/r 
 

Si trova nel vecchio convento che ospita oggi il Liceo Classico Galileo, in un 
seminterrato a volta, vicinissimo al Duomo, la libreria ha un vasto assortimento di 
libri fuori commercio e antichi, con contenuti che spaziano dalla storia, alla 
filosofia, alla letteratura del ‘900, alla musica classica e agli spartiti. 
 
http://www.libreriagiorni.it/store/ 

 

Libreria Salimbeni 
 
Via Matteo Palmieri, 14/16/r 
 

E’ una delle più antiche librerie di Firenze tutt’ora esistenti. Sugli scaffali passato e 
presente convivono: le recenti pubblicazioni si affiancano ai libri rari, in 
un’esposizione che va dall’antiquariato alle ultime novità editoriali. 
 
http://libreriasalimbeni.com/ 

 
 

Librerie Centro Libri  
 
Via Pietrapiana, 1 
 

Vanta una vasta scelta di libri a prezzi scontati, con particolare attenzione 
all’assortimento di volumi sull’arte e la fotografia. 
 
 
 

Libreria Via Laura 
 
Via Laura, 68/a 
 

Da sempre conosciuta come una delle storiche librerie di usato di Firenze, la 
libreria da anni svolge un’intensa attività di acquisto e vendita di libri ed è nota a 
tutti per l’ampia disponibilità di libri scolastici e universitari che vi si possono trovare. 
 
https://www.libreriavialaura.it/ 
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Libreria San Gallo 
 
Via San Gallo 149/r 
 

Da sempre conosciuta come una delle storiche librerie di usato di Firenze, la 
libreria da anni svolge un’intensa attività di acquisto e vendita di libri ed è nota a 
tutti per l’ampia disponibilità di libri scolastici e universitari che vi si possono trovare. 
 
http://www.libreriasangallo.it/ 

 

La Cité 
 
Borgo S. Frediano, 20 
 

Luogo di socialità e contaminazione dei saperi. Antitesi della libreria-supermarket 
dove entrare-selezionare-uscire, la Libreria Café si propone come luogo di ricerca 
e incontro, così come di semplice lettura e siesta. 
 
https://it-it.facebook.com/lacitelibreriacafe/ 

http://www.lacitelibreria.info/ 

 
 

Italia Shobo 
 
Viale Francesco Petrarca, 42/r 

 
Una piccola libreria giapponese collegata all’associazione culturale Iroha 
specializzata in testi giapponesi, la maggior parte dei quali scritti in ideogrammi. E’ 
il posto ideale dove coltivare la passione per la cultura orientale, a partire dalla 
lingua. 
 
https://it-it.facebook.com/ItaliaShoboFirenze 

 
Libreria Todo Modo 
 
Via dei Fossi, 15/r 
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Libreria indipendente nel quartiere di Santa Maria Novella, con oltre 20.000 titoli: 
novità, saggistica, lingua originale, narrativa, usati, bambini.... e un piccolo 
ristorante con enoteca di estrema qualità. 
 
https://todomodo.org/ 

 

Libreria Todo Modo Dilà 
 
Via dei Serragli 18/r 

 
Dilà è una libreria indipendente nel cuore dell’Oltrarno che nasce nel 2021 
dall’esperienza quasi decennale della libreria Todo Modo. Uno spazio dedicato 
ai ragazzi e ai bambini ma aperto e adatto a tutti. 
 
https://todomodo.org/pages/dila 

 
 
 

The Lift - la più piccola libreria del mondo 
 
c/o Manifattura Tabacchi via delle Cascine 33/35 

 
THE LIFT è la microlibreria a cura di Todo Modo dentro un vecchio montacarichi 
della Manifattura Tabacchi: 2,52 metri quadrati di libri. 
 
https://todomodo.org/ 

 
 
 

Libreria Tatatà  
Via Torcicoda, 1/r 

L’ex libreria Tatatà è diventata itinerante con proposte di lettura nel Parco delle 
Cascine nell’angolo libri della Palazzina Indiano Arte e Temporary shop presso la 
StamperiaN1 all'Isolotto. 
 
https://it-it.facebook.com/InfoTatata/ 
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Libreria Marabuk 
Via Maragliano, 29/e 

Libreria fondata dalla cooperativa Materiali Resistenti a seguito della chiusura 
della libreria Edison, un tempo in Piazza della Repubblica. Alcuni dei librai che ci 
lavoravano hanno deciso di continuare a fare il loro lavoro in maniera 
indipendente e hanno aperto questo spazio con una vasta scelta di libri e 
specializzata per bambini ed universitari. 

https://www.facebook.com/Marabuk-Libreria-790663257667911/ 

 

Libreria Libri Liberi 
Via San Gallo, 21 

Libri Liberi è una libreria, un giardino, un teatrino, un’aula di studio, un luogo dove 
con un formidabile incrocio di pensieri, curiosità, culture, energie negli anni si è 
costruito un habitat accogliente e libero. 

http://www.libriliberiofficine.it/ 

 

Alice – Libreria e Storyteller Academy 

Via de’ Pucci, 4 

Si trova al primo piano di Palazzo Pucci. E’ un centro culturale che unisce alla 
libreria dedicata alle mini, piccole e medie case editrici una scuola laboratoriale 
con scrittori, sceneggiatori, fotografi, illustratori e podcaster da tutta Italia. 

https://www.alicestoryteller.it/ 

 

Libreria L’ornitorinco  

Via di Camaldoli, 10/r 

Aperta nel marzo 2022, si definisce “una libreria per curiosi nel cuore dell’Oltrarno“. 

E’ anche un bar, una caffetteria, un luogo di eventi, scambio e condivisione. 

https://librerialornitorinco.it/ 
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Libreria Jane & Edward 

Via Boccherini, 27/a 

E’ una libreria di quartiere aperta da qualche mese. I librai, che hanno due grandi 

passioni: il cinema e la cucina, mettono particolare cura nel cercare e proporre i 

libri migliori di questi due settori, cercando di selezionare sia le novità editoriali sia i 

grandi classici imprescindibili. 

https://www.libreria-jane-e-edward.it/ 

 

Quartiere 2 

 

Libreria Puntifermi 

Via Giovanni Boccaccio, 49/r 

Puntifermi è la libreria di riferimento del quartiere delle Cure, dove trovare libri, 

fumetti, cartoleria, balocchi, piccoli arredi e travestimenti. 

https://www.libreriapuntifermi.it/ 

 

Libreria Il Menabò 

Via delle Cento Stelle, 5 

Libreria accogliente a misura di lettore, con un ampio e accurato settore ragazzi. 
Lo scolastico è uno dei punti di forza della libreria. Offre anche un servizio di 
ricerca bibliografica di testi, anche di piccoli editori, non sempre reperibili nei 
tradizionali canali distributivi. 
 
http://www.libreriamenabo.it/index.php#section1 
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Libreria Toscana 

Via del Madonnone, 13/17 

Libreria che preserva il sapore delle librerie di un tempo, con un’ampia varietà di 

libri per bambini, volumi d’arte, di fotografia, bibliografie di personaggi famosi e 

libri rari.  

https://www.libreriatoscana.com/ 

 

Libreria Chiari 

Via fra’ Bartolommeo, 35/rb 

Libreria storica fiorentina, molto fornita, specializzata in libri d’arte, storia, 

letteratura, rari, esauriti e d’occasione. Offre un accurato servizio di vendita online. 

http://www.libreriachiari.it/ 

 

Libreria L’ora Blu 

Viale dei Mille, 27/r 

L’ora blu è il tempo in cui incontriamo un libro, il momento in cui non ci sono 

rumori.. ci siamo solo noi e il libro. E’ una libreria dove trovare classici, saggistica, 

poesia, filosofia, storia delle religioni, psicologia, libri di viaggio, libri di matematica 

e fisica divulgativi, fotografia, cinema, giardinaggio, cucina, alchimia, critica 

letteraria e una sezione di edizioni “uniche”, mai ristampate a Firenze. 

https://it-it.facebook.com/librerialorablu/ 

 

Libreria Alzaia  

Viale Don Giovanni Minzoni, 25/e 

Inserita negli spazi dell’Auditorium Stensen, la libreria, dotata di tavolini interni per 

la consumazione ed un angolo bambini,  insieme all’auditorium e alla caffetteria 
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creano un luogo multiculturale e polivalente, dove si svolgono incontri e 

conferenze tematiche. 

https://m.facebook.com/Alzaialibreria/ 

 

Libreria Mucho Mojo 

Via Aretina, 40/a 

E’ una piccola libreria, stracolma di libri. La scelta dei titoli è molto originale e 

spazia da editori minori a volumi di difficile reperibilità. 

https://www.facebook.com/Libreria-Mucho-Mojo-410576185812922/ 

 

Quartiere 3 

 

Libreria L’angolo del libro 

Via Filippo Webb, 1 

Piccola libreria, punto di riferimento della zona, offre una vastissima gamma di libri 

di ogni genere anche d'occasione. 

 

Libreria Nani pittori 

Piazza Dresda, 11 

Nani pittori è uno spazio dedicato alle storie, quelle che si leggono e quelle che 

ciascuno porta con sé e scrive ogni giorno. I libri, i giochi, gli oggetti artigianali e gli 

eventi proposti sono scelti con cura e attenzione, tenendo conto dei gusti 

variegati e delle diverse esigenze, affinché tutti possano trovare quello che fa per 

loro.  

https://www.nanipittori.it/ 
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Piccola Farmacia Letteraria 

Via di Ripoli, 7/r 

La Piccola Farmacia Letteraria nasce dalla consapevolezza che un buon libro può 

curare l’anima. Tutti i testi alla Piccola Farmacia Letteraria sono catalogati in base 

alle emozioni in essi contenuti e accompagnati da un bugiardino realizzato dalle 

libraie e da psicologi professionisti con tanto di indicazioni terapeutiche, posologia 

ed effetti collaterali.  

https://www.piccolafarmacialetteraria.it/ 

 

Quartiere 4 

 

Libreria Farollo e Falpalà  

Via Antonio del Pollaiolo, 166 

La libreria offre una vasta selezione di testi e giocattoli per l’infanzia e 
l’adolescenza, ma dispone anche di una vasta selezione di testi di puericultura ed 
educazione, organizza incontri e laboratori con esperti, psicologi, docenti, 
ostetriche e pediatri, per affrontare tutti i temi della genitorialità. 

https://www.farolloefalpala.it/ 

 

Libreria Leggermente 

Viale Francesco Talenti, 97  

Piccola libreria proprio davanti alla fermata del Tram. Offre libri per tutte le età e 

generi, dispone di un ampio settore di libri e giocattoli per bambini e di uno spazio 

a loro dedicato. 

https://www.librerialeggermente.it/ 
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Quartiere 5 

 

Libreria On The Road  

Via Vittorio Emanuele II, 106 

On the road è l’unica libreria di viaggi a Firenze. E’ uno spazio piccolo, ma dove si 

possono trovare i colori e le musiche di tutto il mondo, dove cercare una guida, 

sedersi comodamente a sfogliare libri su viaggi e terre lontane, per trovare 

ispirazione sul prossimo viaggio da fare, per sognare, per trovare informazioni 

pratiche o fissare la prossima escursione. 

https://www.facebook.com/ontheroadlibreria 

 

Libreria Il Segnalibro  

Via Francesco Balducci Pegolotti, 27 

Vicina al Polo di scienze sociali a Novoli, specializzata in libri universitari per 

Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, libri professionali e per concorsi. Offre 

anche libri per ragazzi e libri di vario genere. 

http://www.segnalibrofirenze.it/index.html 

 

Libreria Florida  

Via Filippo Corridoni, 32/r 

Un ostinato presidio culturale nel quartiere di Rifredi, dove lettori e librai si 
scambiano consigli e opinioni. Cosiddetta “libreria di consiglio”. Secondi i librai 
non esistono libri belli o brutti per tutti, l’unico libro bello è quello che piace. Perciò 
in libreria c’è sempre una grande varietà di scelta: le ultime novità e i grandi 
classici, i gialli e i saggi, i libri per bambini e quelli per ogni stagione della vita. 
 
https://libreriaflorida.it/ 
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Libreria Universo  

Via Francesco Baracca, 17/r 

Dal 1994 è libreria, cartoleria, vende giochi didattici, è un corner giornali e riviste, e 

agenzia del Touring Club Italiano. 

http://www.libreriauniverso.com/ 

 

 
 
 
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana          


