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La via del Principe da Palazzo Vecchio agli Uffizi
Olga Mugnaini

FIRENZE

Si RIAPRE la porta che la burocrazia aveva chiu-
so nel 1871, e che Giorgio Vasari aveva pensato
nel 1565 per consentire al suo principe, Cosimo
I dei Medici, di passare tra le due sedi del potere
fiorentino. Palazzo Vecchio e gli Uffizi sono co-
sì da ieri un unico itinerario museale, collegati
da quel piccolo passaggio aereo su via della Nin-
na che consente di ripristinare quello che fu "Il
percorso del Principe". Per ora si tratta del pri-
mo pezzo, in attesa che nel 2019 venga riaperto
anche il Corridoio Vasariano che dagli Uffizi

porta fino a Palazzo Pitti, completando l'intero
cammino casa-lavoro utilizzato per la sicurezza
del Granduca e della sua corte. E lì, su quei 25
metri di ponticello sospeso con grandi finestre e
impreziosito da busti antichi, si sono stretti la
mano il ministro Dario Franceschini e il sinda-
co di Firenze Dario Nardella. Insieme (nella fo-
to) hanno tagliato il nastro e messo fine alla divi-
sione fra Stato-Uffizi e Comune-Palazzo Vec-
chio. Per visitare i due musei basterà un bigliet-
to unico, con la possibilità di entrare nel Salone
dei Cinquecento, visitare la sede dell'antica Si-
gnoria e poi, all'orario stabilito, entrare dalla
"Camera Verde" del terzo piano agli Uffizi. Per

ora, visto il contingentamento della galleria, è
previsto il passaggio solo in questa direzione.

«NON È una riapertura solo simbolica - ha det-
to Franceschini - perché davvero offriamo un
percorso unico al mondo, che va dal giardino di
Boboli a Palazzo Pitti, attraversa gli Uffizi e,
con questo passaggio, arriva a Palazzo Vecchio».
«Grazie al forte interessamento del ministro
Franceschini e alla decisiva collaborazione con
il direttore Schmidt - ha detto Nardella - recu-
periamo il grande progetto vasariano e lo mettia-
mo a disposizione di tutti, riunendo finalmente
ciò che burocrazia e vicende politiche avevano
diviso».
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