
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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TOSCANA  

 

GELATERIA PASTICCERIA BADIANI 

Viale dei Mille 20/r, 50131 Firenze FI 

Tel. +39 055 578682 

Email: info@buontalenti.it – Website: www.gelateriabadiani.it  

 
TESTATO PER TE DA 

 
 

 
 
 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

 
una scelta consapevole 

 
Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 
 

 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

La gelateria Badiani nasce nel 1932, avviata da Idilio Badiani come latteria e gelateria nel viale dei Mille sul 
lato destro verso lo stadio comunale Artemio Franchi. Dopo alcuni anni si trasferisce al numero 19/r sullo 
stesso lato del viale. Nascono qui i primi semifreddi a base di panna montata, preparati principalmente nei 
periodi invernali. Nei primi anni ’60 Idilio Badiani si trasferisce al numero 20/r, sede attuale, creando un locale 
importante ed elegante di gelateria, pasticceria e caffetteria diventando in poco tempo punto di riferimento a 
Firenze per fiorentini e turisti.  
Ingredienti nobili e naturali di alta qualità uniti a esperienza e competenza hanno, da allora, contraddistin to 
la produzione Badiani di gelateria e pasticceria. Nel 1993 la famiglia Pomposi rileva la gelateria Badiani, 
ristrutturando e ampliando i locali di vendita e produzione, incrementando le proposte di gelateria e di 
pasticceria. E tutt’oggi è ancora la gestione Pomposi che mantiene ad alti livelli la storia e la tradizione del 
gelato artigianale fiorentino, del Buontalenti e della pasticceria. 
 
Orari di apertura 
 
Invernale 
Tutti i giorni 07.00 – 24.00 
venerdì e sabato 07.00 – 01.00 
 
Estivo 
Tutti i giorni 07.00 – 01.00  
Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Firenze Ovest (A11) - Firenze Nord (A1) 
 
Da Firenze Sud (A1) 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Mille Cairoli, linee 3, 17, 82, 84 (40 metri). 

IN TRAMVIA 

La fermata più vicina è Strozzi-Fallaci (2,4 km). 

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/ 
 

  

http://www.handysuperabile.org/
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https://www.google.it/maps/dir/43.8231853,11.1664456/Gelateria+Pasticceria+Badiani,+Viale+dei+Mille,+20%2Fr,+50131+Firenze+FI/@43.7888017,11.2080042,12.92z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x132a546b1df658bb:0x8fbf00e747c7de40!2m2!1d11.276875!2d43.7821878!3e0?hl=it
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

La pasticceria non è dotata di parcheggio privato. Essendo fuori dal centro storico cittadino, la pavimentazione 
è prevalentemente in asfalto e i marciapiedi più ampi. L’accesso al marciapiede si trova all’incrocio con Via 
Nino Bixio. 

  

Le due porte d’ingresso sono scorrevoli ed hanno una larghezza utile maggiore di 90 cm. Il dislivello col 
marciapiede è di 20 cm. Una porta si affaccia su Viale dei Mille e l’altra su Via Nino Bixio. Quest’ultima è 
dotata di un campanello per l’accessibilità condizionata. 
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SALA INTERNA 

 
La sala interna ha un lungo bancone alto 117 cm sulla 
sinistra, mentre il banco sulla cassa è di fianco 
all’entrata da Via Nino Bixio. La saletta posteriore è 
dotata di tavolini piuttosto ravvicinati tra loro, mentre 
quelli di fronte al bancone sono ben distanziati. Sono 
tutti dotati di supporto centrale, con altezza utile 
sottostante per accostamento di 73 cm.  

 

SERVIZI IGIENICI 

 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta esterna 
è scorrevole ed ha una larghezza utile di 67 cm, con 
apertura automatica mediante pulsante. La porta 
interna è scorrevole con luce netta di 85 cm. 
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Il wc è di tipo aperto, alto 54 cm con maniglioni fissi a parete da ambo i lati. Lo spazio libero di fronte e a 
destra del wc è 80 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 73 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 134 
cm. 
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