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

 

Polo Museale Fiorentino: numeri positivi 

per 1° maggio, 25 aprile e primo trimestre  
 

I dati dell’affluenza dei visitatori nei musei del Polo Fiorentino – relativi al 1° maggio, 25 aprile e al 

primo trimestre 2013 – sono molto positivi.  

Lo scorso 1° maggio, quando erano aperti al pubblico otto istituzioni museali con ingresso gratuito, a 

fare la parte del leone sono stati soprattutti i giardini: con 10348 visitatori, Boboli ha fatto registrare un 

incremento di quasi il 124% rispetto al 2012, mentre al Giardino di Castello l’aumento ha toccato la quota 

record del 139,50%; molto bene il Museo Nazionale del Bargello (+55,95%) e il Museo di Palazzo 

Davanzati (+33,92%).  

Estremamente positivo il dato generale sull’affluenza nei musei del Polo Fiorentino durante lo scorso 

25 aprile: in totale l’incremento è stato, in percentuale, del 9,46%. Nel dettaglio gli Uffizi hanno visto 

crescere il numero dei visitatori dell’11,20%, la Galleria Palatina e Galleria d’arte moderna del 10,81%, il 

Museo Nazionale del Bargello del 29,52%, il Museo di Palazzo Davanzati del 15,50% e il Giardino di 

Boboli con il Museo degli Argenti, del 34,02%.  

Per quanto riguarda il trimestre gennaio-marzo 2013, è stato rilevato un incremento generale di 15.973 

visitatori rispetto allo stesso periodo del 2012 (pari all’1,81% in più), per un totale di 898.910 ingressi. 

Nel dettaglio, gli Uffizi sono cresciuti del 5,78%, la Galleria dell’Accademia del 2,12%, la Galleria 

Palatina e Galleria d’arte moderna dell’1,13% e il Museo Nazionale del Bargello del 6,34%.  
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