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NEL 2016 CI SONO STATI 2 MILIONI
E 300MILA EURO DI RICAVI INCASSATI
SOLTANTO DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI

I
`2 di ; `SEDERE SONO UN CENTINAIO
MA LA PANCIA AL COPERTO RESTA DESERTA
TUTTI VOGLIONO VIAGGIARE AL SECONDO PIANO

tidn t p.r u a
FAI.L." _
mini cio:_lera lungo l'asfalto
fiorentino ;a hui do di un bus
cabrio cos ia ? euuro. Le regole:
validi i a del biglie i,-,, per un
giorno intero, 15 ;rernìáte che
diventano 28 se sì sceglie il
tragitto che porta a F ieesole con
capatina alle Cascine . uno stop
ogni 15 minuti per oltre 20mila
corse e 10Oniili chilometri
l'anno . Tuttl aestití dal

f anclï, ari ? fiorentino Firenze
Q , t r °lpghi eein controllato al
nd ; da Ae ii e wstola del colosso
inglese inventat o alla fine degli
anni `90 dal lord dei bur a due
piani, Peter Nowni an. Lo stesso
che oggi è presente in 100 cit In
tutto il mondo . A Firenze nel
2016 i dividendi spartiti hanno
sfiorato il mezzo milione di euro
a fronte di 2 milioni e 300mila
euro di ricavi Incassati soltanto

dalla v_ndita .

e ?ul

torpedone i post i a suo=re sono
un centinai o ma la pancia al
coperto resta dose! i-i. La
promessa che vale il grlezzo del
biglietto è tutta al seconda piano.
Dove la ciurma di turni i conta di
godersi un'assaggif, aereo della
Firenze mordi e fuggi. La
dotazione: cuffiette sigillate)
con ai.i (ioeui{:i<i in 12 lingue e
m,at,,pone con itinerario. Il
n.osi i o, quello mini da 60 minuti,
ricalca l anello dei viali per poi
salire a.l p3.izzalc, puntare porta
Romana, silurare Ponte Vecchio
e tornare ai b x In datila Vivaldi
fa da sonnG, ndo a pillol ,-grida
di 30 secondi .I . 1te i1 p asscgeri.
"Futto è in ver cane stlirigata e on
the road, anche perché la velocità
di croc ieri , ingorgh

pep"iiietten ;lo, e 40 chilometri
all'ora..

it1

r

3 ï gli

Validità del biglietto
per un giorno intero, 18
fermate che diventano 28
se si sceglie il tragitto che
porta a Fiesole con capatina
alle Cascine, uno stop ogni
15 minuti per oltre 20mila
corse e 160mila
chilometri t'anno

ett

Li

fl servizio è gestito
dal franchising fiorentino
Firenze City Sinhtseeing
controllato al 60%
da Ataf e costola
del colosso inglese inventato
alla fine degli anni '90

dal lord dei bus
a due piani, Peter
Newman

ví agg í o

E fanno ..i voye ui : v is ,.., (dentro) le case
IL BRIVIDO da tcrt ig tn ,: arriva in via
Romana dove i due piani reso fuoc,j del
City S ghtseeing si infilano dopo essa e
scesi dal Piazzale . Qui il colpe, d'occhio è
meraviglioso e inquitante ..allo stcssci
tempo: i pedoni, cinque metri punr sotto,
sono formiche, le pareti dei palazzi un
corridoio che punta dritto al cuore
dell'o] tramo. E la pioggia di «wow» a
bardo diventa battente . La tentazione
ou\; ci ística pure. Basta allungare
l ,c.chio per sbirciare dentro i paiazzoni
di via Romana. Come dopo pì .zz.a dell

Calza quando 1 o- sguardo della cor, m i i a
sbatte su una finestra. Dietro, al secondo,
piano, lei, mora. sulLi trentina, iluna i
capelli col cn. Potremmo allungare il
brace io e tirare via la tenda
semi-trasparente, stracciando l'ultima
cataratta di Ep" iVacv uli;, lä ripara dal
moní_tCs I 1 .TiSïl ..' lí'C 1)O il iaif_p12c,' e
stappano gli ab-í-, ni tel. Sci metn fl ù sotto;
via 1s c,tu aná or-c- uía a trenta chilometri
all'ora. ll b ,ooìie_ punta versa ponte
Santa
La fermata Boholi dà il
colpo £nair ai passeggeri e il terrazzo su

l e i resta deserto.

L'itiner ario da 60 minuti
ricalca l'anello dei viali
per poi salire al Piazzale,
puntare porta Romana,
sfiorare Ponte Vecchio
In cuffia Vivaldi fa da
sottofondo a pillole-guida
di 30 secondi

te,- n
_ii,O s lo 1-1:.,nd _Ils,
Smith. A nzi i turisti britannici ormai
sembrano vaccinati dall'effetto dei
doubleedecker, i bus rossi a due piani
importati da Londra in mezza Europa a
metà degli anni `90.
A staccare più biglietti sono gli
statunitensi, seguiti proprio dagli italiani
e da 2 i in glesi over FuC). Gli stessi che
approfitta .tn della tariffa ridotta per i
bimbi dai a 15 anni.
La fauna pre, ,ei i i e sul bussone lo u rii iz,,á

_de !.1 Ila ria e täï olmi.; i a v .tta
p nor.i ntica per ,jii ic ar lungo i bordi del
castrum.

Il piatto forte che però fa il pieno di
passeggeri è la tratta per Fiesole. In
cambio di un canone annuo di l2mila
Baro la Firenze Citi< Siohtseeing si è
a'yuiudicata anche ' in p s aggio con sosta
:w in da Fiesole con
nn oz 'agiato in pi ,
tappa ,a San Do m . nice, r una puntatina al

itro romano per poi scendere
u - mente a Firenze confermate ogni

48 anni
IL VERDETTO
sbarcata in riva d'Arno due giorni là da
Manchester sono : re paroline:
a
mess». Che confusione . Lo c i ce mentre il
sole le rosola la pelle sull'ultimo piano del
maxi-bus. Cinque metri più sotto il
torpedone in viale Giovine Italia si è
impantanato prima della torre della
Zecca, stretto a destra da un'auto in
doppia fila e sinistra dal cc'dc c o di due
`colleghi' Ì.f_7Ingl1Ì uno in fila all ' atro 20
metri. V i, , all'auti sta per ií sangue
freddo, m 6 r s. c trcee,: e per tutto il caos
in vetrina che accogtïc: i visitatori. Il

calore tentacolare del tra ffieo fiorentino
h , a già fitto sentire il sue mero=.'enuto.
> i a scendere
t 3u alcuno si agita e
alla prima fermata dis-enibile. « E' una
C: tra r,ieravigliosa - dice Susie - ma tutte
qi 1C rc . nito dove vanno?». Dietro di lei è
seduta uria finteria di giappu;lesini.
Sfoderano le mascherine á nt_ i.ii,,> Poi
inizitut .' a s< <irí;, c tiaro a r: ffïca cl
maxi-ing „i.>;o. 1_ noto e i._: d,. lungarno
delle Graste con ila
cara di Fonte
Vecchie riïstanr .m,;e e î() metri. Ma
dalla torri panc.ia.ami c bloccata sui viali

A1IALY..LE, P'11LLL filia á,,_,,,
abbondante. Il v. o ..J'audic rwJa
pre-registrata inclusa nel prezzo del
biglietto è senza infamia e senza lode. Una
volta infilate le cuffiette che vengono
consegnate in lista sigillata
dall'equipaggio, la voce piazza nei timpani
dei turisti pillaic di storia. Buone per
un'infarinatura di massima delle
meraviglie che si incontrano lungo il
percorse. Dal cimiteri. degli Inglesi al
luiigarnn della Zecca ti'ecchia,, passando
pei Santa Croce r cl i i ìcc,aie

. N i e a l t e. di dive. ; o da quello
Lite si può tr ,'s, arc.:.il , olo sul web,
puntando un c,cc_h1o giù dalla balaustra e
l'altro sullo schermo dello smartphone.
Trenta se c :odi gal massimo e poche
parole. troppo leggere per raggiungere la
piena sul'1?cienza. Soprattutto quando la
veL e c i-c i1 e l: ostess che chiamano la
fermato si infila in cuffia, «mangiando»,
gli ultimi secondi di spiegazione. Tanto
che dopo i primi dieci minuti il destino di
malti auricolari è retsre a:penzoloni sui
sedili. A. fare il resto ci pensa la vista

, n' ira lontanissimo.

(11, Iaf ato;

Crocieristi da marciapiede
CAPPELLONE di paglia, top
strizzato e dita pronte a scattare
sulla fotocamera . La biondina
inglese ha il naso incollato al
,parabrezza. Mormora un mantra
a denti stretti . ,Slow down».
Rallenta, in italiano . Con lei alla
fermata di fronte. alla Palazzina
Reale della stazione è inontata
una Babele di passeggeri . La loro
missione è quasi impossibile:
bloccare con le pupille una
Firenze che scivola via davanti
agli occhi . Come nel passaggio di
fronte a piazza Santa Croce. Un
i ,,Int,i:ì ; o gode rsi il go Ieo della
h silica, i1 colosso dantesco di
Pazzi, gli affreschi manieristi del
Passignano sul palazzo
dell'Antella. Ti torpedone scappa,
infila via `Verdi e sfiora i tetti di
via Ghibcllí. rla. L'unico alt
concesso 1A o,ur sono i 63
secondi a piazzale Michelangelo.
L'alternatii a per un rep lay sulla

Grande Bellezza è scendere alla
fermata davanti al Verdi e fare
dici rofront a piedi. Quello che in
gI
si chiama «hop o?n, hop
off» e che tr t sfoi`ma i pass ,ggeri
in e ro..:leristl da nìaiciar'iede:
smontare dal bus per visitare la
città e risalire a una delle fermate
segnate sulla mappa, sfruttando
le 24 ore di validità del ticket. Il
risultato però è lo spopolamento
dei cinque mezzi lunghi 10 metri
che ronzano per la città dalle
alle 19. A volte semivuoti, come
nel nostro caso. La truppa infatti
si disperde tutta fra la fermata
Piazzale e 1i fronte a Boboli. Ma
anche davanti Al tetro Verdi. Il
loro tempo effettivo a bordo del
bussone; Venti minuti. Gli stessi
che ci vogliono per andare a
piedi dalla stazione a Santa
Croce. Sostituendo gli stop and
go del traffico, con un passaggio
sotto la Cupola del Brunelleschi.

