
 
 
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  

 

RISTORANTE LA BUSSOLA 

Via Porta Rossa 58R, angolo Piazza Davanzati, Firenze FI 

Tel. +39 055 293376  

Mail labussolafirenze@gmail.com – Website http://www.labussolafirenze.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 Bussola è un ristorante pizzeria posizionato nel cuore del centro storico di Firenze. L'arredamento del 
locale è di atmosfera, con uno stile misto fra moderno e tradizionale toscano. E' caratterizzato dai colori del 
granito nero, del marmo chiaro, dell'acciaio e del castagno.  
La Bussola in oltre 50 anni di attività non ha mai smesso di eseguire, nella migliore tradizione, alcuni piatti 
della cucina classica italiana come le lasagne, gli spaghetti alla carbonara e gli gnocchi di patate al pesto. 
Il menu offre una cucina ispirata alla tradizione enogastronomica toscana e quindi legata a quello che offrono 
stagione, mercato e territorio. 
E’ sempre possibile trovare piatti di pesce fresco come gli spaghetti allo scoglio o la zuppa di mare, il sauté 
di cozze e vongole e le linguine alle vongole veraci. 
Il menù viene variato due volte l'anno, estivo con le ricette ed i piatti che caratterizzano i mesi che vanno da 
aprile a settembre, e invernale con le ricette ed i piatti dei mesi da ottobre a marzo. 
Viene allegato anche un menù della settimana basato sui migliori ingredienti del mese, sia di pesce che di 
carne o verdura. 
Un menù Pizza Toscana, proposto a parte, contiene invece una selezione di circa 4/5 pizze speciali con soli 
ingredienti toscani, abbinabili ad una selezione di birre artigianali anche queste rigorosamente prodotte in 
Toscana. 
Sono inoltre disponibili alimenti gluten free (pasta e pane).  
Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
 

Orari apertura: tutti i giorni 12:00-15:30 e 18:30-23:00  
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Nord: uscire al casello Firenze Scandicci e tenere la sinistra in direzione Firenze. Proseguire sempre dritto 
per circa 8 km fino alla rotonda su Piazza Taddeo Gaddi. Prendere la 4° uscita e attraversare l’Arno su Ponte 
alla Vittoria. Proseguire verso i Viali di Circonvallazione e imboccare Viale Spartaco Lavagnini. Svoltare a 
destra in via Santa Caterina e proseguire verso la Stazione di Santa Maria Novella attraversando Piazza 
dell’Indipendenza e imboccando Via Nazionale. Giunti in Piazza della Stazione svoltare a sinistra e imboccare 
Via Panzani. Svoltare a destra in Via dei Rondinelli e proseguire dritto attraversando Piazza degli Antinori per 
poi imboccare Via de’ Tornabuoni. Svoltare a sinistra in via Porta Rossa. Il ristorante la Bussola si trova 
all’angolo con Piazza dei Davanzati. 
 
Da sud: uscire al casello Firenze sud e proseguire dritto verso Firenze. Svoltare a sinistra in Via Enrico de 
Nicola e proseguire dritto costeggiando i Lungarni fino ad immettersi su Viale Giovanni Amendola (all’altezza 
di Ponte San Niccolò). Tenere la sinistra e svoltare in Viale Duca degli Abruzzi e, sempre tenendo la sinistra, 
immettersi in Viale della Giovine Italia. Tornando verso l’Arno costeggiarlo per qualche centinaio di metri e 
tenere la destra per imboccare Ponte San Niccolò. Attraversato il fiume, svoltare a destra su Lungarno 
Benvenuto Cellini e continuare dritto su Lungarno Serristori. Svoltare a destra su Ponte alle Grazie e girare a 
sinistra su Lungarno Generale Diaz. Proseguire dritto su Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici e Lungarno 
degli Acciaiuoli e svoltare a destra in Vicolo dell’Oro. Svoltare a sinistra in Borgo Santi Apostoli e  proseguire 
dritto fino a Piazza Santa Trinita. Svolta a destra in Via Porta Rossa. Il ristorante la Bussola si trova all’angolo 
con Piazza dei Davanzati. 
 

IN BUS 

Le fermate più vicine sono: Porta Rossa sulla linea C2 (100 metri); Ponte Vecchio sulle linee C3 e C4 (350 
metri); Vigna Nuova sulle linee 6 e 11 (400 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 

Il ristorante non è dotato di parcheggio privato. Nell’adiacente Piazza dei Davanzati sono disponibili posti 
auto, di cui uno riservato ai disabili motori e contrassegnato da apposita segnaletica orizzontale e verticale. 
Sono presenti nelle vicinanze due garage privati: il Garage delle Terme (190 metri) nella parallela Via delle 
Terme e il Garage Tornabuoni (350 metri) in Via dell’Inferno. 

  
Manca un accesso al marciapiede alto 12 cm. Il ristorante ha 3 diverse entrate: la porta principale, larga 95 
cm, ha uno scalino di 12 cm non superabile tramite accorgimenti. Una seconda porta, che si affaccia sempre 
su Via Porta Rossa, è larga 85 cm e ha uno scalino di 4 cm. Su Piazza dei Davanzati si affaccia l’ingresso 
del winebar, con porta larga 87 cm e uno scalino di 1 cm. Tutte le porte aprono verso l’interno. 
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SALA INTERNA 

I tavoli sono a 4 gambe con altezza utile per accostamento di 68 cm. La larghezza del passaggio più stretto 
tra tavoli e sedie occupati è di circa 70 cm. E’ presente un bar con bancone alto 117 cm.  Il ristorante dispone 
di seggioloni per bambini e pane e pasta gluten free. All’interno del locale sono presenti due rampe che 
collegano le varie sale: una è lunga 2 metri con pendenza 13,5% mentre l’altra è lunga 150 cm con pendenza 
10%. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano e si trovano nelle 
immediate vicinanze dell’ingresso principale. La porta 
esterna è scorrevole con larghezza utile 85 cm, 
mentre la porta d’ingresso si sblocca mediante 
pulsante ad altezza 104 cm, apre verso l’esterno e ha 
una maniglia a leva. La sua larghezza utile è di 85 cm.  

Il wc è di tipo aperto, alto 54 cm con maniglione a dx 
fisso a parete. Lo spazio libero a dx è 22 cm, spazio 
frontale e a sx superiore a 100 cm.  

L’altezza sotto il lavabo è di 70 cm ed è presente uno 
specchio inclinabile. 
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AREA ESTERNA  
L’area esterna si affaccia su Piazza dei Davanzati ed è raggiungibile in piano. Ha tavoli con supporto centrale 
e altezza utile per accostamento di 70 cm. 
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