Corridoio Vasariano
Ancora due anni
Apertura nel 2019
Messa in sicurezza, già partito l'appalto
di OLGA MUGNAINI
LA LUNGA passeggiata da Palazzo Vecchio a Boboli è rinviata al 27 maggio
2019. E' questa la data che il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ritiene di poter
garantire per consegnare al mondo l'intero "Percorso del Principe". Nel mezzo ci
sono da fare i lavori al Corridoio Vasariano, per i quali è già partito l'appalto: «Gli
interventi sono di pochi mesi - conferma
il direttore - ma quando c'è da fare i conti
con la burocrazia non si hanno mai tempi
certi».
Per la messa in sicurezza del Vasariano sono stanziati un paio di milioni di euro. E
quelli ci sono. La data poi ha un suo significato simbolico: ricorda l'attentato dei
Georgofili che ferì anche gli Uffizi e i
suoi capolavori.
«I lavori sarebbero stati molto più complessi se i Medici, senza avere cognizione
della legge sulle norme di sicurezza che
abbiamo oggi, non avessero all'epoca previsto quattro uscite di sicurezza più una
via di fuga rapida - spiega Schmidt -. Servivano per la corte granducale e per la famiglia Medici e che oggi noi possiamo
riutilizzare per i nostri turisti. Se non ci
fossero state queste scale, avremmo dovuto affrontare un cantiere di dieci anni, e
forse sarebbe stato quasi impossibile metterci mano. Per capire dove siano basta
prendere le vecchie planimetrie e si vede
che basta adattare le uscite agli standard
di oggi».
Schmidt ricorda che il Vasariano è lungo
appena 488 metri e quindi facilmente rag-

giungibile da una dei nuovi accessi, qualunque sia l'emergenza che si presentasse.
Nel frattempo si metteranno a punto i
nuovi biglietti e le nuove modalità per
l'acquisto online, cercando di bypassare
il problema del "bagarinaggio" dei ticket
da parte di tour operator che rivendono
gli ingressi a prezzi molto più alti, giustificandoli con l'aggiunta di un servizio aggiuntivo. «Ma intanto ci stiamo attrezzando per presentare un biglietto stagionalizzato - prosegue -. Molto caro o poco caro

DATA SIMBOLICA
Via libera iL 27 di maggio
per ricordare l'attentato
dei GergofiLi del 1993
è sempre una questione soggettiva. Quello che invece ci interessa è avere uno strumento attivo per gestire i flussi dei turisti». In questo modo gli Uffizi cercano di
avere anche un occhio di riguardo per i
fiorentini, che potranno visitare il loro
museo nei periodi meno affollati a prezzi
assai scontati.
«Da novembre a inizio marzo è per noi
un periodo di bassa stagione - conclude
Schimidt -. Lo vediamo dalla nostra biglietteria e lo sappiamo da quello che ci
confermano gli albergatori. Abbiamo fatto uno studio specifico per studiare lo
sconto da applicare, che adesso è all'approvazione di Roma. Ma presto lo annunceremo».
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