
DA PALAZZO VECCHIO AGLI UFFIZI

Apertura storica
Inaugurato
il primo tratto
del Vasariano



Da Palazzo Vecchio agli Uffizi
«IL TERMINE storico bisogna usarlo
con una certa prudenza e parsimonia, ma
stavolta credo che si possa adoperare vera-
mente, perché questo passaggio era chiuso
da secoli, o veniva aperto solo in occasioni
straordinarie». E' dalla sua prima visita a
Firenze in veste di ministro del Mibact,
che Dario Franceschini voleva aprire quel-
la porta. E ieri ha finalmente tagliato il na-
stro sul ponticello sospeso in via della Nin-
na, che unisce Palazzo Vecchio e Uffizi, Sta-
to e Comune, donando al mondo un unico
straordinario itinerario museale, già deno-
minato "Il Percorso del Principe". E' vero,
manca ancora il pezzo del Corridoio Vasa-
riano che porta fino a Palazzo Pitti. Ma in-
tanto è un bel traguardo.

«ABBIAMO riaperto queste due porte
che erano chiuse gelosamente da una parte
con le chiavi del Comune e dall'altra con
quelle degli Uffizi - ha proseguito il mini-
stro -. A dividere i due palazzi c'erano due
scrivanie di lavoro, un ufficio. Adesso inve-
ce offriamo un percorso unico al mondo.
La riapertura è anche un fatto simbolico:
Comuni e Stato sono pezzi della Repubbli-
ca, secondo la nostra Costituzione, e qui si

Svolta epocale
Inaugurato ieri
il primo tratto
del Percorso Jdel Principe

con un unico biglietto integrato
riuniscono». E' dal 1871 che quel passaggio
è chiuso a doppia mandata, dividendo ciò
che Giorgio Vasari nel 1565 aveva collega-
to per consentire a Cosimo I dei Medici di
passare dalla sede del governo cittadino - e
per lungo tempo anche residenza di fami-
glia - agli uffici (Uffizi) senza dover scende-
re in strada, aggiungendo poi il Vasariano
quando la moglie del Granduca , Eleonora
da Toledo, si volle trasferire nella reggia di
Palazzo Pitti . «Palazzo Vecchio - ha affer-
mato il sindaco Nardella - è stato unito agli
Uffizi da un progetto unitario, voluto da

ministro

Abbiamo riaperto queste due
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un percorso unico aL mondo. La
riapertura è anche un fatto
simbolico : Comuni e Stato sono
pezzi della Repubblica



Cosimo dei Medici e progettato dal Vasari.
Per troppo tempo il complesso è rimasto se-
parato da confini politici e giuridici. Ades-
so, grazie al forte interessamento del mini-
stro Franceschini e alla decisiva collabora-
zione con il direttore Schmidt, finalmente
riapriamo una piccola porta simbolica, re-
cuperiamo il grande progetto vasariano e lo
mettiamo a disposizione di tutti, riunendo
finalmente ciò che burocrazia e vicende po-
litiche avevano diviso».
Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha
spiegato che in questa prima fase sperimen-

Il sindaco

Palazzo Vecchio è stato unito
agli Uffizi da un progetto voluto
da Cosimo dei Medici e
progettato dal Vasari . Adesso,
finalmente riapriamo una
piccola porta simbolica

Entrata su prenotazione
La sperimentazione
durerà fino a gennaio

SI PUO prenotare il passaggio fra i
due musei chiamando il call center di
Firenze Musei, tel. 055294883
(lun-ven 8.30-18.30; sab 8,30-12,30).
La sperimentazione è prevista fino al

tale ci saranno solo ingressi solo su prenota-
zione. «E' importante fare un passo alla vol-
ta - ha detto - Fino alla settimana scorsa,
questo passaggio era riservato solo al ceri-
moniale e alle delegazioni. Per la prima vol-
ta potranno passare tutti e con un solo bi-
glietto integrato».

IL NUOVO ticket consentirà infatti al
pubblico di visitare autonomamente i due
storici edifici e muoversi liberamente tra le
straordinarie opere d'arte conservate al lo-
ro interno, col solo vincolo dettato da esi-
genze di sicurezza e limiti di affollamento.
E per il momento si potrà andare solo da
Palazzo Vecchio verso gli Uffizi e non vice-
versa. «Quando abbiamo organizzato il G7
della cultura a Palazzo Pitti - ha concluso
Franceschini - abbiamo accompagnato il
presidente del Consiglio italiano, i sette mi-
nistri della cultura, il commissario euro-
peo, la direttrice dell'Unesco in questo per-
corso unico e incredibile che va dal giardi-
no di Boboli a Palazzo Pitti, al corridoio Va-
sariano, agli Uffizi fino a Palazzo Vecchio.
Abbiamo visto stupore, ammirazione e an-
che un po' di invidia nei loro occhi per que-
sta cosa che abbiamo, che è unica al mon-
do».

Olga Mugnaini

14 gennaio 2018 per consentire alcuni lavori. Il
biglietto base costerà 27 curo, con le riduzioni
di legge. Si accede agli Uffizi attraverso il
passaggio su via della Ninna dalla Camera
Verde di Palazzo Vecchio al terzo piano,
all'orario stabilito con la prenotazione. Il
biglietto integrato consente la visita del Museo
di Palazzo Vecchio (esclusi gli scavi del Teatro
romano, il Camminamento di ronda e la
Torre) e della Galleria delle Statue e delle
Pitture degli Uffizi (esposizioni temporanee
comprese). La visita inizia in Palazzo Vecchio,
dal Salone dei Cinquecento.

aperto e queno cne passa
sopra via della Ninna e
che collega Palazzo
Vecchio agli Uffizi



Passaggio coperto
voluto da Cosimo I
Fu realizzato in 8 mesi i i I I

QUESTO passaggio coperto 1
costituisce il primo tratto del
celebre Corridoio Vasariano che
congiunge Palazzo Vecchio a A
Palazzo Pitti percorrendo gli Uffizi
e attraversando l'Arno su Ponte Vecchio.
Voluto da Cosimo I de' Medici nel 1565, in
occasione delle nozze del figlio Francesco
con Giovanna d'Austria, il corridoio deve
il suo nomea Giorgio Vasari, architetto di
fiducia del duca, che lo realizzò nel tempo
eccezionalmente breve di soli cinque-otto
mesi. Di uso esclusivo e privato, consentiva
alla corte di spostarsi facilmente tra i palazzi
della sovranità medicea, con discrezione e in
totale sicurezza.
Per adesso si entra 25 alla volta.

IN OCCASIONE del taglio del nastro
al "Percorso del Principe", il ministro
Franceschini ha visitato il cantiere
del restauro nella Sala degli Elementi
di Palazzo Vecchio. L'intervento,
iniziato il febbraio scorso, interessa gli
affreschi di pareti e soffitto, ed è finanziato
dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti
Onlus. Il costo dell'intevento è di 475miia curo
ed è inserito nel progetto Florence I care che
coinvolge i privati nel restauro dei beni
culturali cittadini. I cantieri, che dureranno
circa 500 giorni, sono aperti con visite guidate,
ai turisti del museo di Palazzo Vecchio. La
Sala degli Elementi ha pareti e soffitto
interamente decorati con affreschi allegorici
Acqua, Terra,, Fuoco e Aria, e un maestoso
camino che fu disegnato dall'Ammannati.

fu voluto da Cosimo I
in occasione delle nozze
del figlio Francesco
con Giovanna d'Austria

II minis
Franceschini e il sindaco
Nardella osservano
i lavori agli affreschi
della Sala degli Elementi
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