
«Vorrei cappuccio e kebab, grazie»
Signori: benvenuti a
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In centro un locale ogni 20 metti. E il cibo nonfa rima con (buon)gusto

di CLAUDIO CAPANNI

OTTO IN MENO di 500 metri.
In pratica uno ogni venti passi.
La media di bar e ristoranti che si
sono fatti il nido in Borgo La Cro-
ce farebbe impallidire l'angolo
dinner di un megastore newyorke-
se. Qui, nel mezzo chilometro pe-
donale che allaccia piazza Becca-
ria a piazza Sant'Ambrogio, la
pancia può fare il poker di colazio-
ne, pranzo, cena e dolce. Tutto
nell'arco di pochi passi, sfiorando
i menù di tre continenti. Dalla sfo-
gliatella riccia napoletana da in-
zuppare nel cappuccio fino a fala-
fel, kebab e tzatziki per cena. Pas-
sando per il cacciucco a pranzo.
Ma le vie della Cena-town fioren-
tina sono infinite. Le stesse dove
negli ultimi 5 anni hanno aperto
più di 300 tra pizzerie, paninerie

fre a parlare è il colpo d'occhio.
Come quello sul rione di
Sant'Ambrogio, l'ultima provin-
cia dell'impero della forchetta,
prima di sbucare sui viali. Qui,
prima che la sbornia di ristoranti,
bar e gelaterie faccia perdere il
conto, le attività di somministra-

zione pigiate fra piazza Ghiberti,
via dell'Agnolo e l'arco di S.Pieri-
no raggiungono quota 54. Senza
contare quelle dentro al mercato
centrale. E cercare qualcosa che
non sia commestibile (o indossa-
bile) è una missione certosina. Da
scovare con il lanternino una copi-

steria (nonostante l'università di
Santa Verdiana sia lì a un passo),
una mesticheria o un fioraio. Ci
sono, resistono ed esistono ma so-
no strizzati dalle spire del mangi-
ficio. Che si gonfia ancora di più,
una volta imboccata via
dell'Oriuolo, puntando il Duomo
lungo una delle vie della seta sol-
cate dai 9 milioni di visitatori
dell'anno scorso.

e kebab facendo fare un' impenna-
ta alla cosidetta somministrazio-
ne non assistita di fast-food e soci.
Alle quali si aggiungono le apertu-
re di ristoranti veri e propri sotto
quota 150 nello stesso periodo.

UN AUMENTO del 78% dal
2012 a oggi. Buona parte spuntati
negli 11,3 chilometri quadrati di
centro storico dove vivono gomi-
to a gomito 3mila fra alimentari,
minimarket, ristoranti e locali
notturni. In pratica 263 per chilo-
metro quadrato. Ma più delle ci-

egli anni intorno
al Duomo sono fiorite più
di 60 fra gelaterie, bar,
paninerie e ristoranti

I LORO portafogli hanno fertiliz-
zato il perimetro del Cupolone
(da via del Corso a via de'Pucci fi-
no a via Sassetti) dove, negli anni,
sono fiorite più di 60 fra gelaterie,
bar, paninerie e ristoranti. Un pie-
none da record come quello fra
piazza San Lorenzo, via del Mela-
rancio e piazza della Repubblica.
Qui i buttadentro ti agganciano
con un grande abbraccio di paro-
le: menù dal primo al dolce e sor-
risi a trentadue denti. Sedersi è
una decisione da prendere in un
nanosecondo. Fare un tentativo
di dietrofront, una manovra da Ri-
siko. Ora Palazzo Vecchio tenta
di mettere ordine con un regola-
mento che prevede il congelamen-
to per tre anni di nuovi esercizi
alimentari e di somministrazio-
ne, entrato in vigore questo mese.
L'obiettivo: evitare che la Cena-
town divori nuovi metri quadrati
di centro, piegandone storia e vol-
to. Ma, forse, qualcosa nel frattem-
po si è già perso.
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DOPO IL RICORSO DEL TAR

«A verdetto»

RtavoLo
Si è riunita ieri per la prima
volta una task force per
affrontare e implementare
la soluzione dei problmei
legati all'incidenze
del turismo di massa

Protagonist i

Al tavolo permanente hanno
partecipato gli assessori
Paola Concia, Stefano
Giorgetti Cecilia del Re,
Giovanni Bettarini, Alessia
Bettini e Federico Gianassi
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Si è parlato di abusivismo
commerciale, risciò,
bivacchi, bivacchi
Q della raccolta dei rifiuti
E stata messa a punto una
cabina di regia permanente
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«Per mettere a punto tutti
gli obiettivi abbiamo bisogno
della collaborazione
coordinata degli uffici e delle
categorie economiche
legate al turismo»

In c ifre
Negli 11,3 chilometri
quadrati di centro storico
vivono gomito a gomito
3mila fra alimentari,
minimarket, ristoranti
e locali notturni

CONTINUA il braccio di
ferro fra Comune e bus
turistici, e le polemiche sulla
delibera del "Piano pullman"
con il ricorso al Tar e la
deliberazione del Consiglio di
Stato. «Le aziende di
noleggio-bus sono convinte
che le sentenze del Tar, di cui
una, quella che annullava il
Piano Pullman limitatamente
ai permessi annuali, non è
stata sospesa, saranno
confermate dal Consiglio di
Stato - scrive il segretario
Emet Bus Toscana, Giuliano
Del Rio - una volta che
saranno giudicate nel merito. I
nostri avvocati hanno
depositato richiesta di udienza
di merito, la quale consentirà
di ottenere una sentenza prima
di settembre».
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Autobus turistici in centro
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