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Imponente, maestosa, eppur
troppo costosa. L'Arena è il
monumento più visitato di
Verona e ogni anno riesce ad
attirare milioni di turisti, ap-
passionati di opera e non so-
lo. Le lamentele, però, non
mancano. C'è chi si avvicina
alla fila della biglietteria e, do-
po aver visto il costo dell'en-
trata, decide di cambiare de-
stinazione, ritenendo la tarif-
fa eccessiva. Una fila lunga,
soprattutto ieri, con una sola
cassa aperta e decine di visita-
tori in attesa di poter visitare
il monumento. C'è chi, dopo
essere riuscito a entrare e
aver visitato l'anfiteatro, am-
mette di essere rimasto un
po' deluso, aspettandosi qual-
cosa di più: un percorso più
strutturato, che fornisse an-
che qualche informazione
sulle opere liriche, la possibi-
lità di ammirare i bozzetti, i
costumi di scena o di ascolta-

re le arie più note. «Dieci eu-
ro per dieci minuti di tour è
un po' troppo», è il leit motiv
dei visitatori all'uscita
dall'Arena. Qualcuno solleva
anche la questione «puli-
zia»: mozziconi di sigaretta
sparsi qua e là, fazzolettini
sporchi e bottigliette di plasti-
ca abbandonate a terra, in
bella vista.

A lamentarsi delle condizio-
ni non impeccabili dell'anfi-
teatro sono soprattutto gli ita-
liani. «Negli ultimi giorni si è
scatenata tutta questa pole-
mica su Roma, con tutti gli
articoli che la descrivono co-
me la capitale del degrado,
ma Verona mi sembra che
non abbia nulla da invidiarle
da questo punto di vista: an-
che l'Arena è abbastanza
sporchetta», racconta Gio-
vanni, di Torino. «La città è
bellissima, ma il monumento
potrebbe essere tenuto me-
glio: ci sono lattine, bottiglie
di plastica e cartacce abban-
donate. Se i turisti vedono

dieci mozziconi di sigaretta a
terra, si sentono liberi di get-
tare anche il loro. Bisognereb-
be prevenire questi compor-
tamenti».

Michele e Sabrina, due visi-
tatori di Savona, indicano
l'arcovolo proprio sopra la bi-
glietteria: «Basta guardare
lassù: ci sono tutti i rifiuti ab-
bondonati da chissà quanto
tempo, in bella vista sopra la
fila di turisti che vogliono fa-
re il biglietto per entrare»,
sottolinea Sabrina. «Molti
seggiolini all'interno sono
sporchi, alcuni persino rotti:
è la prima volta che vengo,
ma è stato un po' deludente».

Stefano, in viaggio in cam-
per da Ferrara, ha fatto tappa
a Verona con la moglie e la
figlia ma, una volta scoperto
il prezzo del biglietto, ha deci-
so di saltare il tour in Arena:
«Noi siamo in tre: dieci euro
a testa per una visita sono
troppi e mi stoppano. La ve-
dremo magari in un'altra oc-
casione».

I turisti stranieri, invece,
sembrano essere più clemen-
ti. Tutti confermano che il co-
sto dell'entrata è eccessivo,
ma sostengono di non aver
notato nulla di particolare in
termini di pulizia, fatta ecce-
zione per le toilettes.
Dall'Olanda alla Germania

all'Inghilterra, tutti apprezza-
no il monumento e sono sod-
disfatti della visita. John, arri-
vato dall'Irlanda assieme alla
moglie e tre figli, lamenta pe-
rò la mancanza di una tariffa
specifica per le famiglie. I bi-
glietti costano dieci euro per

gli adulti, mentre il ridotto ra-
gazzi è di un euro per chi ha
un'età tra gli 8 e i 13 anni.
«Noi siamo in cinque», spie-
ga il visitatore irlandese. «Co-
me possiamo spendere tutti
questi soldi per fare semplice-
mente il giro dell'Arena?».•

Visite guidate e il coinvolgi-
mento dei cittadini per rico-
struire immagini, rumori e
ritmi che hanno caratterizza-
to la storia degli ex Magazzi-
ni Generali. E poi ancora pro-
getti per i bambini e le scuole
della provincia con tanto di
laboratori e concorsi di idee
sulla riqualificazione delle
aree urbane dismesse e poco
valorizzate, e persino gemel-
laggi e itinerari turistici
nell'ex fabbrica del ghiaccio.

È questo l'ambizioso proget-

to elaborato dall'Ordine de-
gli Architetti scaligeri che
prenderà il via a settembre
per durare fino a giugno. Nei
primi mesi del prossimo an-
no gli architetti si trasferiran-
no nei Magazzini 15, 16 e 17
insieme a dottori commercia-
listi, esperti contabili e consu-
lenti del lavoro. I lavori per
realizzare la cittadella delle
professioni che sta prenden-
do forma negli edifici che si
trovano in punta all'area di
proprietà della Cariverona,

proprio sotto il cavalcavia, so-
no stati affidati all'impresa
Mantovani srl, ed è previsto
che siano portati a termine
per la fine di febbraio del
2016. L'inaugurazione si ter-
rà a giugno, con un Festival
di tre giorni che si snoderà
tra conferenze, esibizioni e
workshop dislocati in diversi
punti degli ex Magazzini.

«Il nostro trasferimento di
sede non vuole essere soltan-
toun trasloco, ma un momen-
to di partecipazione colletti-
va», fa presente il presidente
dell'Ordine degli Architetti,
Arnaldo Toffali. «La riqualifi-
cazione dell'area storica della
Zai dà vita a una nuova cen-
tralità urbana e l'inaugurazio-
ne del nuovo Polo sarà l'occa-
sione per inaugurare un am-
pio dibattito sui temi della ri-

qualificazione, del recupero
e del riciclo».

Per questo è stato delineato
un progetto di comunicazio-
ne a 360 gradi, che sta venen-
do realizzato insieme all'Uni-
versità di Verona ed è stato
sintetizzato nella sigla M15.

«Vogliamo creare un polo
promotore di cultura e di dia-
logo multidisciplinare, che
coinvolga diversi interlocuto-
ri», insiste Toffali. «L'obietti-
vo è infatti promuovere il di-
battito culturale e coinvolge-
re cittadini, istituzioni, azien-
de e associazioni sui temi del-
la socialità e dello spazio ur-
bano».

Da settembre, quindi, i citta-
dini potranno visionare il
cantiere ed essere testimoni
diretti di indagini storiche e
iconografiche. •C.BAZ.

FERIED’AGOSTO. Primoweekend da«bollino nero»sullenostrestrade. Incolonnamenti previstianche peroggi

Esodo,tuttiincodasottolapioggia
TrafficointensosullaA22
delBrennero esulla
Serenissima.Lemete?
Lagodi Gardae Trentino

MAGAZZINI GENERALI. L’ordine degli architetti

Leareeurbane
trariqualificazione,
recuperoericiclo

Iltempo incertosul lago di
Garda,negliultimigiorni,ha
spintomigliaia dituristia
lasciarespiaggee campeggi
perraggiungere la città.

Giàa metàmattinalestrade
diVeronasi sono riempitedi
autocon targa straniera,gialla
obianca a secondadeiPaesi di
provenienzadeivisitatori, che
sisono riversati incentroper
unagiornataall'insegnadello
shoppingedellacultura.
Tedeschi,olandesi, francesie
austriaci,hannopreso
d'assaltoil centrostorico perla
gioiadeicommercianti, in
attesadi risollevarelesorti
dellastagionedeisaldi estivi,
chefinoranonhadato irisultati
sperati.

Soprattuttonei giorni
infrasettimanali, i parcheggipiù
vicinia piazzaBra (ilpark

Arena,Cittadella equellodel
Tribunale)sono andati
esaurendosi, inparticolarenel
momentodimassima affluenza,
intornoa mezzogiorno.

«Quandoil temponon èdei
migliorinellazona delGarda,
migliaiadituristi arrivanoincittà:
unasituazionea cui siamo
preparati,perchéla scorsaestate
èavvenutomoltevolte»,spiega
LuigiAltamura,il comandante
dellapoliziamunicipale.

Cheaggiungeesottolinea:
«Finorasiamoriusciti agestire
semprebene il flussodiauto,
spostandoalcunepattuglie in
centroeinserendoalcune
deviazionidipercorso». Non
appenail sistemadimonitoraggio
intemporeale deiparcheggirileva
unincrementodiauto insosta,
infatti, il pianodeltrafficoscatta
automaticamente. M.Tr.

IlmaltemposulGarda
faarrivareincittà
migliaiadivacanzieri

Turisti in codadavantiagli arcovoli dell’Arena FOTO MARCHIORI

MONUMENTIEPOLEMICHE. L’anfiteatro tra miseriae nobiltà

Turistidelusi
dall’Arena
«Costosaesporca»
Alamentarsisonosoprattutto
gliitaliani:«Potrebbeessere
tenutameglio».Piùclementigli
stranieri:«Eccessivoilbiglietto»

E’ iniziato il grande esodo
d’agosto sotto la pioggia,
quello che sulle strade italia-
ne tra ieri e oggi vedrà transi-
tare 20 milioni di persone. A
cui si è aggiunto il controeso-
do di coloro, stranieri in pri-
mis, che stanno facendo ritor-
no in Germania, Austria,
Olanda. Quello che gli esper-
ti avevano ribattezzato «da
bollino rosso» per lunghi trat-

ti della giornata di ieri si è tra-
sformato in «bollino nero».
Ieri mattina, come d’altra
parte nel pomeriggio di ve-
nerdì, traffico intenso con
lunghe code è stato registra-
to sull’autostrada A22 del
Brennero ed all’innesto con
l’A4 Milano-Venezia. Sia in
direzione nord che in quella
sud la viabilità autostradale
ha registrato traffico a tratti
congestionato fin dalle 7,30
di ieri mattina, proseguito
poi nel pomeriggio: un inter-
minabile incolonnamento si
è registrato tra i caselli di No-
garole Rocca e Trento Sud; lo

stesso tra il confine di Stato e
Vipiteno in entrata verso l’Ita-
lia con code ad intermittenza
fino a 6 chilometri. Lo stesso
succedeva nel tratto autostra-
dale di collegamento tra la
A4 Serenissima, la «Mila-
no-Venezia». Mete? Le locali-
tà del lago di Garda tant’è
che lunghe code sono state re-
gistrate ai caselli autostradali
di Peschiera e Desenzano.
Nel contempo la viabilità au-
tostradale ha aumentato il
traffico sulle arterie statali
che conducono allo stesso la-
go di Garda, Lessinia e Tren-
tino Alto Adige: al crocevia

di Domegliara e del Passo di
Napoleone, in mattinata, si
sono registrati incolonna-
menti.

Traffico intenso è previsto
oggi, così come nel prossimo
fine settimana del 8 e 9 ago-
sto, quando in coincidenza
con la chiusura di molte atti-
vità produttive. Stesse previ-
sioni per l’A4 Serenissima so-
prattutto in direzione Trieste
con possibili code al confine
di Stato con la Slovenia per
raggiungere in primis le
spiagge della Croazia, meta
ambita anche dai veronesi.
Così come quelle del lago di

Garda che saranno meta del-
le gite domenicali ed infraset-
timanali per tutto agosto.

Sull’Autobrennero e Sere-
nissima non circoleranno,
nei fine settimana di agosto,
Tir e mezzi pesanti dalle 7 al-
le ore 23 di sabato e dalle 7
alle 24 di domenica. In que-
sto mese di agosto vige il di-
vieto per i Tir anche venerdì
9 e 15 agosto dalle 16 alle 24.
Gli operatori del traffico rac-
comandano prudenza, rispet-
to delle distanze, dei limiti di
velocità per una guida corret-
ta e sicura per sé e per gli altri
automobilisti. •M.U. Autoincolonnatesotto lapioggia sulla Serenissima

Vacanzieridavanti allacasa di Giuliettasottola pioggia

Centropreso d’assalto

Info: 335 5388177
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Elegante area gastronomica  con piatti a base di Tartufo

Sabato
Agosto 8 
ROCK ME BABY

Domenica
Agosto 9
SIGMA BAND

Vendita Tartufo
Mostra mercato

prodotti tipici

Piazzale Alferia
CERRO VERONESE - VR

L'ARENA
Domenica 2 Agosto 2015 Cronaca 15


