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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

Polo Museale fiorentino: crescono i visitatori 

nei primi due mesi del 2013 
 

Cresce il numero dei visitatori dei musei del Polo Fiorentino. Il totale di coloro che hanno varcato la 

soglia di musei, chiostri, ville e cenacoli, rispetto allo stesso periodo del 2012, è cresciuto dell’0,39% nel 

mese di gennaio (da 201.060 A 201.844), mentre in febbraio, che aveva 29 giorni e non 28, la somma è 

aumentata del 5,61%, passando da 229.911 a 242.801 visitatori.  

In particolare, nel mese di gennaio 2013, a fronte di un lieve calo degli Uffizi (-0,84%) e di perdite 

maggiori delle Cappelle Medicee (-11,65%) e del Giardino di Boboli-Museo degli Argenti (-9,60%), si 

sono registrati aumenti consistenti degli ingressi alla Galleria Palatina e Galleria d’arte moderna di 

Palazzo Pitti (+10,54%) e alla Galleria dell’Accademia (+4,30%).  

Nel mese di febbraio i musei che hanno visto incrementare il numero dei visitatori è stato più 

consistente: la Galleria degli Uffizi è cresciuta del 7,15%, le Cappelle Medicee addirittura dell’11,07% 

(nonostante l’apertura gratuita del 17 in concomitanta della ricorrenza dell’Elettrice Palatina), il Museo 

Nazionale del Bargello del 4,64%, la Galleria Palatina e il Museo di San Marco entrambi di oltre lo 

0.60%.  

Molto positivi, inoltre, i risultati di ville, giardini e cenacoli nel mese di febbraio – cresciuti tra il 25% 

e l’89% - e che in qualche caso (Castello) hanno visto più che raddoppiati i visitatori. 

A conti fatti, quindi, rispetto al 2012, nei primi due mesi dell’anno sono quasi 13.700 in più i visitatori 

dei musei del Polo Fiorentino.  

 
_______ 

D’intesa con il Soprintendente 

dr. Marco Ferri 

Ufficio Comunicazione  

Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 

tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 

@mail: marcoferri.press@gmail.com 

Skype: marcoferri58 


