
 
 
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. 

 
 
 
La campagna è stata realizzata all’interno dell’iniziativa:  
 
 
 
Sostenuto da: 
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TOSCANA  

 

GIGLIOCOOKING 

Via del Ghirlandaio 6/B, 50121 Firenze FI 

Tel. +39 055 6145914  

Email info@gigliocooking.com  Website www.gigliocooking.com 

 

 
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 scuola di cucina GiglioCooking è nata nel 2009 ed è situata nella città di Firenze, a circa dieci minuti di 
cammino da Porta alla Croce, una delle porte del centro storico. È molto vicina ai giardini di Lungarno del 
Tempio, un’area “del cibo” molto frequentata nelle sere d’estate. La scuola è in un piccolo cortile interno: c’è 
un campanello al cancello. È una grande sala ben illuminata e fornita di strumentazione professionale: ripiani 
in acciaio, un grande tavolo di marmo per la pasta e la panificazione, forni, lavastoviglie veloce, macchina 
del gelato e molti altri strumenti, macchine, robot e utensili, incluso coltelli , per uso degli studenti. Sebbene 
racchiusa tra mura, la stanza è “elastica”: viene preparata all’inizio di ogni classe con gli strumenti propri 
all’esecuzione delle ricette e con le stazioni per il numero di studenti e/o partecipanti. 
La scuola può ospitare da uno a venticinque persone.  
Il cliente con allergie o intolleranze dovrà comunicarle preventivamente. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Uscire al casello Firenze sud e proseguire dritto verso Firenze. Svoltare a sinistra in Via Enrico de Nicola e 
proseguire dritto per circa 2 km. Al semaforo con le indicazioni per lo stadio, proseguire dritto e prendere la 
prima a destra, entrando in Via del Ghirlandaio. GiglioCooking si trova sulla destra, a 40 metri. 
 

IN BUS 

Le fermate più vicine sono Tempio sulle linee 31 e 32 (110 metri) e Via Arnolfo sulle linee 14, 31 e 32 (120 
metri). 
 
Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

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

La scuola non è dotata di parcheggio privato. In Via del Ghirlandaio non ci sono posti auto riservati ai disabili 
motori. Gli accessi ai marciapiedi alle estremità della via e nei pressi dei passi carrabili. Uno degli accessi si 
trova proprio davanti al cancello della scuola, anche se è presente un dislivello con la carreggiata di 2 cm. 

  

Il tratto subito prima e immediatamente dopo il cancello d’ingresso è in pendenza 7-8%. Il campanello esterno 
si trova ad un’altezza di 145 cm. La pavimentazione è asfaltata fino al cancello e a mattonelle ruvide subito 
dopo. Lo sforzo per spingere il cancello, che apre verso l’interno, è elevato. 

  

Il vialetto d’ingresso è lungo circa 15 metri. Per arrivare alla porta è necessario superare un dislivello di 6 
cm che separa il vialetto dallo spazio antistante la porta d’ingresso. Quest’ultima è larga 90 cm, apre verso 
l’interno con maniglia a barra. 
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SALA INTERNA 

L’ambiente dedicato alle lezioni è ampio, con spazi di larghezza superiore a 83 cm anche nei punti più stretti. 
Sono presenti tavoli a 4 gambe con altezza sottostante per accostamento di 67 cm. Fornelli e acquai hanno 
la medesima altezza di una normale cucina (90 cm) e non dispongono di spazio sottostante per 
l’accostamento di una sedia a ruote. Le postazioni possono essere singolarmente sterilizzate per evitare 
contaminazioni in grado di scatenare reazioni allergiche. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta esterna è scorrevole, con larghezza utile 75 cm. La porta 
d’ingresso apre verso l’interno e ha una maniglia a leva. La sua larghezza utile è di 70 cm.  

Il wc è di tipo continuo, alto 45 cm senza maniglioni. E’ presente un bidet a destra del wc. Lo spazio libero a 
sx è 35 cm. Lo spazio frontale al momento del sopralluogo era limitato da un mobiletto, senza il quale è di 72 
cm. Il mobiletto può essere preventivamente rimosso con facilità.  

L’altezza sotto il lavabo è di 68 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 118 cm. 
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