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TUSCAN TOURISM I EnjoyFirenze by  Francesca Soldani
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Born in 1981 in Florence, “Cooperativa Archeologia” 
celebrates its 35 years as a cooperative association ai-
med at the archeological sector and cultural-didactic 

activities nowadays representing one of the most important 
business realities in cultural heritage in Italy. Determina-
tion, commitment and passion are the three must-haves 
of the cooperative which in a short time has been able to 
transform a group of young archeologists into a true inter-
disciplinary team with more than 100 people driven by the 
desire to restore and evaluate the beautiful spots in Tuscany 
and all over Italy. Today, “Cooperativa Archeologia” is  pre-
sent with partners also in Rome, Genoa, Bologna, Naples 
and Palermo; during these years, it has participated in over 
1,100 archeological excavations, made over 400 archeologi-
cal restorations and recovered 200 museums for exhibitions 
and cultural heritage settings as well as having carried out 
various national heritage works in several countries abro-
ad. And if passion, curiosity, competency have moved over 

Compie 35 anni “Cooperativa Archeologia”, nata nel 
1981 a Firenze come cooperativa rivolta al settore 
archeologico e alle attività didattico-culturali che rap-

presenta oggi una delle più importanti realtà imprenditoria-
li nel settore dei beni culturali in Italia. Determinazione, 
impegno e passione i tre must-have della cooperativa che 
in pochi anni è riuscita a trasformare un gruppo di giovani 
archeologi in un vero team interdisciplinare di più di 100 
tecnici animati dal desiderio di restaurare e valorizzare le 
bellezze della Toscana e di tutta Italia. Oggi, infatti, Coo-
perativa Archeologia è presente con sezioni soci anche a 
Roma, Genova, Bologna, Napoli e Palermo; nel corso degli 
anni ha partecipato a più di 1100 campagne di scavi arche-
ologici, realizzato oltre 400 interventi di restauro architet-
tonico e 200 recuperi nei settori degli allestimenti museali 
e dei beni culturali, oltre che aver realizzato numerosi la-
vori sul patrimonio in diversi paesi esteri.  E se passione, 
curiosità, competenza hanno mosso più di mille archeolo-
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one thousand archeologists and architects in the 
world, for some of them their hearts have remai-
ned tied to their original land, in a city which, even 
nowadays, still speaks the language of emotions, 
Florence. Here, “Cooperativa Archeologia” is at 
the complete disposal of its own city and, thanks 
to that part of the staff, experts in cultural plan-
ning and communication, has met a very impor-
tant challenge: return the beautiful attractions and 
hidden treasures of Florence to its residents. This 
is how the brand EnjoyFlorence was born, aimed 
at narrating the city from another point of view 
“strictly reserved” to all those curious, to lovers 
of archeology, of art history and Tuscany. A uni-
que project of its kind starting from the discovery 
of the great Renaissance classics arriving at the 
many unknown riches of the Tuscan archeological 
wealth, seen, discovered and told with the eyes of 
those who live and know the place thoroughly. For 
over three years, EnjoyFirenze has been proposing 
local guided tours, out of the usual beaten track of 
mass tourism, destined only for small groups led 
by graduated and highly specialized guides taking 

gi e architetti in tutto il mondo, per alcuni di loro 
il cuore è rimasto ancorato alla terra d’origine, 
in una città che, ancora oggi, parla il linguaggio 
delle emozioni, Firenze. Qui, Cooperativa Arche-
ologia si è messa al servizio della propria città e, 
grazie a parte dello staff esperto in progettazione 
culturale e comunicazione, ha risposto a una sfida 
molto forte: restituire le bellezze e i tesori nascosti 
di Firenze ai suoi cittadini. È nato, così, il brand 
EnjoyFirenze con l’obiettivo di raccontare la città 
da un altro punto di vista “strettamente riservato” 
a tutti i curiosi, amanti dell’archeologia, della sto-
ria dell’arte e della Toscana. Un progetto unico nel 
suo genere che parte dalla riscoperta dei grandi 
classici del Rinascimento per approdare alle tante 
ricchezze inedite del patrimonio archeologico to-
scano, viste, scoperte e raccontate con gli occhi di 
chi vive e conosce nel profondo il territorio.  Da ol-
tre tre anni EnjoyFirenze propone visite turistiche 
local, fuori dai consueti circuiti di massa, destinate 
solo a piccoli gruppi che guide laureate e altamen-
te specializzate accompagnano lungo suggestivi 
itinerari archeologici e artistici: la prenotazione, 

 Detail of a hidden
 corner on Ponte Vecchio

Dettaglio di un angolo
nascosto su Ponte Vecchio 

A particular of the San Firenze
Dettagli di San Firenze
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them on evocative archeological and artistic itine-
raries: obviously, it is a must to book! Highly attrac-
tive and of extraordinary interest are the themes 
of the guided tours ranging from the discovery of 
the great artistic masterpieces narrated also throu-
gh unknown anecdotes, to walks in the city spying 
hidden corners, to visits to archeological excava-
tions carried out by the Cooperative (for example, 
the shipyard “Antiche Navi di Pisa”), to the special 
openings of places normally closed to the public.
Autumn focuses mainly on the celebration of the 
50th anniversary of the 1966 flood, proposing 
events  and unusual itineraries along the banks of 
the Arno.

va da sé, è d’obbligo! Estremamente accattivanti e 
di straordinario interesse le tematiche delle visite 
guidate che spaziano dalla riscoperta dei grandi ca-
polavori artistici raccontati anche attraverso aned-
doti sconosciuti, alle passeggiate in città spiando 
angoli nascosti, dalle visite agli scavi archeologici 
realizzati dalla Cooperativa (ad esempio il cantiere 
delle Antiche Navi di Pisa), alle aperture speciali 
di luoghi generalmente chiusi al pubblico.  Il pe-
riodo autunnale mette a fuoco in particolar modo 
la celebrazione dei 50 anni dall’alluvione del 1966, 
proponendo iniziative e inconsueti itinerari lungo 
le sponde dell’Arno. 

ENJOY FIRENZE
Tel. + 39 055 5520407
turismo@archeologia.it 
www.enjoyfirenze.it

For info & booking:

Restorers at work 
Restauratori all’opera

Itinerary in the river Arno 
at Girone (Florence) 
Itinerario lungo l’Arno
al Girone (Firenze)

Details that you can discover 
in the tour: the Dante profile 
engraved on stone 
Dettagli che si scoprono nei 
tour: Dante inciso sulla pietra 

(ph. Charlotte Barraud)


