
Vasariano, il rebus delle uscite:
due ipotesi sul Ponte Vecchio
Schmidt: abbiamo sei alternative. Espropri? È presto

Il Corridoio Vasariano deve
essere pronto nel 2018. Per
aprirlo, però, vanno trovate le
uscite di sicurezza. «Abbiamo
sei alternative» spiega il diret-
tore delle Gallerie degli Uffizi
Eike Schmidt. E un paio di
queste farebbero scendere i
«fuggitivi», in caso di emer-
genza, sul Ponte Vecchio, pas-
sando dai locali di uno dei gio-
iellieri. O da uno dei piloni al-
l'incrocio con via dei Bardi.

«Nulla è ancora deciso, stia-
mo visionando le carte. Per al-
cune basterebbe aprire il mu-

ro, altre c'è bisogno di più la-
voro» spiega il direttore. Al-
meno, quelle del '70o sul «di
qua d'Arno» e sul Ponte Vec-
chio. Qui sono emerse almeno
4 possibilità: la prima, sul lun-
garno Archibusieri, in corri-
spondenza dei Canottieri Fi-
renze. La terza e la quarta nei
due piloni in angolo con via
dei Bardi-Ponte Vecchio. I due
piloni, vuoti, sbucano sulla
strada dove ora c'è un vano
elettrico (lato ponte) e un ne-
gozio di pelletteria. Ma c'è an-
che una soluzione sul ponte.

«Dal Corridoio, abbiamo vi-
sitato la vecchia scala» confer-
ma Schmidt. E il negozio?
«Non ancora. È il sesto sulla si-
nistra». Se la matematica non
sbaglia, dovrebbe essere il ne-
gozio della storica gioielliera
Piccini. Ci sarà bisogno di un
esproprio? «Ma non c'è biso-
gno di tante uscite: vedremo»
glissa il direttore. Le ultime
due possibili uscite sono da un
palazzo privato in piazza Santa
Felicita e dalle case di proprie-
tà demaniale accanto al tratto
del Corridoio che passa da Bo-
boli. (M.F.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella mappa il Percorso dei Principe, da Palazzo Vecchio
a Boboli. A sinistra il Vasariano lato via dei Bardi,
sopra i due chioschi una delle possibili uscite di sicurezza
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