
LA NOVITA' PORTERA' A SMANTELLARE
LA COLLEZIONE DI AUTORITRATTI
DEL CORRIDOIO VASARIANO

:NUOVO DIRETTORE DEGLI UFFIZI
LA METTE IN ATTO MA L'IDEA DEL
PERCORSO NASCE A FINE 2014

«Avanti con ïI super percorso
i no, ïo boccio questa boutade»

Luci e ombre della svolta per il Vasaflano tra le categorie economiche
di MONICA PIE CCINI

FIRENZE, la Grande Bellezza,
con il percorso museale più grande
al mondo, che da Palazzo Vecchio
arriva fino a Palazzo Pitti. Una svol-
ta che in generale piace alle catego-
rie economiche, anche se c'è chi la
boccia. Semaforo verde per Nico
Gronchi, presidente provinciale e
toscano di Confesercenti. «Tutto
quello che è cultura e slancio per la

Grassi : «Tutto deve essere
mirato ad alleggerire i flussi
turistici nel centro storico»

città, ben vengano». «A Firenze c'è
un clima positivo, ultimamente,
un bel fermento culturale che sta
prendendo campo. Ritengo positi-
vo il fatto che - spiega Granchi - si
faccia conoscere alle grandi masse
un luogo conosciuto, come il Corri-
doio Vasariano, da dove è possibile
scoprire un pezzo importante di
storia. D'altra parte - aggiunge - il
nuovo percorso museale sarebbe
una novità importante per il nostro
turismo, che va da sempre a brac-
cetto con la cultura».

«SI TRATTA di una scelta tecni-
ca - commenta Beatrice Grassi, pre-
sidente degli albergatori di Confin-
dustria Firenze - che è difficile da
giudicare. Mi piace l'idea che si va-
lorizzino certe opere. Attualmente
il Corridoio Vasariano ha delle re-
strizioni e ci sono dei problemi di
conservazione per gli autoritratti, a
causa dell'oscillazione delle tempe-

rature. Togliendoli, eventualmen-
te, come ha ipotizzato il direttore
degli Uffizi, per realizzare un mu-
seo dei ritratti, io credo che sia una
cosa da fare, per godere meglio del-
le opere e del corridoio, con il suo
fascino e la sua storia». Tutto que-
sto, però, in una logica più ampia,
che, secondo Grassi, deve puntare
ad alleggerire la pressione turistica
sul centro storico. «Farebbe bene al
turismo e alle aziende del settore -
fa presente - se si deciderà di cam-
biare il posto a opere importanti
per spostarle nei contenitori vuoti
che sono fuori dal centro. Come le
caserme e, luogo ideale, la Manifat-
tura Tabacchi in piazza Puccini».
Un posto da ristrutturare ma che
potrebbe, se dedicato alla cultura,
allungare il percorso fino al parco
delle Cascine.
IL NUOVO PERCORSO musca-
le è invece bocciato da Jacopo De
Ria, che è presidente di Confcom-
mercio Firenze, ma anche presiden-
te nazionale di Fiavet, la federazio-
ne italiana associazioni imprese
viaggi e turismo. «Mi sembra una
boutade che serva più politicamen-
te che dal punto di vista organizza-
tivo e di fruizione turistica dei mu-
sei. Un grande annuncio che crea
confusione e allarmismo ai massi-

i
De Ria : « I tour operator hanno
già venduto te prenotazioni
E ora che succederà?»

mi livelli tra gli operatori del setto-
re». «Oltre il 50% delle persone che
visitano gli Uffizi - fa presente De
Ria - arrivano dal turismo organiz-
zato, quello dei tour operator e
agenzie che già a ottobre 2015 ven-
dono Firenze e la Toscana per il
2016. Adesso, grazie a questa scel-
ta, il corridoio Vasariano si può pre-
notare fino al 30 giugno. Poi, quel
che accade dopo, non si sa. Ed è gra-
vissimo, perché si tratta di un «pro-
dotto» importante, come gli Uffi-
zi». «Per quale motivo, allora, si fa
questa scelta? Perché si pensa di de-
congestionare i flussi turistici - si
chiede De Ria - o per creare più
confusione?». Infine, ma non ulti-
mo, fa notare il presidente, c'è un
problema di prezzo. «Per il percor-
so museale più grande al mondo -
fa notare - si fa un unico biglietto
cumulativo Palazzo Vecchio-Uffi-
zi-Pitti? Sono 36 euro per l'ingres-
so». Una cifra che potrebbe rende-
re il patrimonio artistico fiorentino
molto meno fruibile alle famiglie.
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Un 2015 da record per i turisti a Firenze e il boom continua
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