FINO AL 15 GENNAIO L'INGRESSO SARA' GRATUITO
TUTTI I GIORNI DALLE 11 ALLE 16.30
CON LA POSSIEILITA' DI AVERE VISITE GUIDATE
LA NORMA APPENA APPROVATA
PREVEDE IL VERSAMENTO DIRETTO
DELLA TASSA DALLE STRUTTURE AL COMUNE
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CON LA VECCHIA ORGANIZZAZIONE,
ERAALTISSIMO IL RISCHIO CHE GLI INTROITI
NON VENISSERO VERSATI AL COMUNE

Nardella : ' Tesoro

Il sindaco Dario IVardella con i protagonisti dell'accordo

LA LEGGE REGIONALE METTE ALLO
STESSO LIVELLO LE STRUTTURE RICETTIVE
AGLI 'HOST' PIU' 0 MENO SALTUARI
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tuito alla città

MESE per visitare, con il piacere di fare i turisti nella propria
città, il complesso di Santa Maria
Novella. Dopo quasi un secolo,
tornano accessibili in piazza Stazione gli spazi della Caserma Mameli, restituiti alla città dopo il
trasferimento della Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri
a Castello.
Fino al 15 gennaio l'ingresso è
gratuito, tutti i giorni dalle 11 alle
16.30 (ultimo ingresso alle 16),
con la possibilità di visite guidate,
gratis ma con prenotazione.
Negli oltre 20mila metri quadrati
di superficie, passano al Comune
il Chiostro Grande, capolavoro architettonico e pittorico; la Cappella del Papa realizzata per Leone
X, e l'antico Dormitorio trecentesco. Tutto ciò entra a far parte del
percorso museale, che inizierà dalla Basilica di Santa Maria Novella, con la facciata di Leon Battista
Alberti e proseguirà senza interruzioni negli spazi del monastero.
«E' un'operazione che ci consente
di proseguire nel piano di recupero e valorizzazione dell'intera
area della stazione - spiega il sindaco Dario Nardella, inaugurando il mese di visite insieme a padre Daniele Cara, presidente della fondazione di Santa Maria Novella -. Ogni anno dalla stazione
salgono e scendono 36 milioni di
passeggeri. E' da sempre una zona
molto vissuta che stiamo strappando gradualmente al degrado e
certamente il museo è un elemento di grande prestigio». Trasferita
la scuola, i carabinieri manterranno comunque nell'immobile una
caserma, con affaccio su piazza stazione. «Abbiamo pubblicato un

bando internazionale di idee per
raccogliere proposte e progetti
per la valorizzazione degli spazi lasciati dall'Arma - prosegue il sindaco - Pensiamo che questo luogo debba essere destinato principalmente alla cultura scientifica e
tecnica, oltre che alla storia della
città. Ma intanto mi auguro che i
fiorentini colgano l'occasione delle festività natalizie per venire ad

Nel percorso museale
il chiostro, la cappella
del Papa e il dorm itorio
ammirare, restituito dopo 96 anni, questo luogo di grande bellezza, un complesso straordinario,
che è il cuore della storia dei frati
domenicani e che saranno illustrate da guide e da esperti dell'associazione Muse».
Informazioni e prenotazioni: da
lunedì a sabato 9.30-13. e 14-17;
domenica 9 .30-12.30. Telefono
055 2768224 - 2768558. info@muse.comune.fi.it
Olga Mugnaini

