
Tendenze Sigilli ai barconi-bar sul Naviglio, protestano i titolari, tuga di gas in hotel: 28 ospiti in ospedale, sei in camera iperbariea 

Effetto turisti, il record dei musei 
Dall'inizio di agosto visite in crescita del 53% alle collezioni civiche. Picco di presenze nelle piscine 

Milano cambia pelle: partono per le vacanze 
molti residenti, arrivano i turisti. Riempiono i 
musei (più 53% rispetto al 2016), mostre e pisci
ne (più 23%). Intanto, i vigili urbani mettono i 
sigilli ai barconi-bar sul Naviglio. I titolari: «Ri

schio crisi». Il Comune: controlli e stop alle 
utenze. Fuga di gas all'hotel Marconi in via Filzi: 
28 in ospedale, sei in camera iperbariea. 

alle pagine 2 e 3Andreis 

Castello, musei e centri balneari 
L'agosto record dei turisti low cost 
Collezioni civiche, più 53% d'ingressi sul 2016. Folla nelle piscine. «Sono solo vacanze lampo» 

Milano in pochi giorni ha 
cambiato pelle: «I residenti se 
ne sono andati, molti sono par
titi per le vacanze in anticipo ri
spetto all'anno scorso. Ma i turi
sti arrivano, da ogni parte del 
mondo. E gli esercizi commer
ciali restano aperti, anche per 
spirito di servizio», dice Lucia
no Sbraga dell'Ufficio studi di 
Fipe, l'associazione di Con-
feommercio che raggruppa bar, 
locali e ristoranti. 

Partiamo dai turisti. In città 
sono molti, affollano le vie so
prattutto al crepuscolo, quando 
il caldo allenta la morsa. In lar
ga parte stranieri, cercano 
eventi e si dedicano a visite cul
turali, formano lunghe file da
vanti al Duomo ma anche — 
più prosaicamente—per i pan-
zerotti di Luini. Chiedono, vo
gliono sapere: all'infopoint in 
Galleria il viavai è addirittura 
aumentato rispetto a luglio. Un 
boom di accessi si registra per 
le mostre e i musei civici (la me
dia giornaliera della prima set
timana di agosto è più alta del 
53 per cento rispetto al 2016, 
con il Castello sforzesco in pole 
position, quasi tremila ingressi 
al giorno). E se l'anticiclone 
africano ha fatto schizzare verso 
l'alto le temperature, e dunque i 

consumi di acqua e elettricità, 
migliaia di persone si sono tuf

fati nelle piscine: in questo ca
so, il dato deriva dalla somma 
di visitatori e residenti alla ri
cerca di refrigerio. Presi d'assal
to i Bagni misteriosi, così come 
gli impianti di Milano Sport: 
«Gli ingressi — calcola il presi
dente della società comunale 
Pierfrancesco Barletta — cre
scono del 23 per cento rispetto 
al 2016». Il movimento si vede 
anche nei cieli, conferma Sea, 
gestore aeroportuale: più 16 per 
cento i viaggiatori in transito a 
Malpensa rispetto all'inizio del
l'agosto 2016, con il Terminal 2 
— quello low cost — in grande 
spolvero. Arrivano europei, in 
particolare da Francia e Olanda, 
e turisti dall'Oriente. «H tasso di 
occupazione delle stanze negli 
hotel è del 55 per cento, supe
riore all'anno scorso, ma dob
biamo migliorare ancora», 
chiosa Maurizio Naro di Apam, 
associazione degli albergatori. 
Crescono anche gli ospiti nelle 
case private: «Molti — notano 
da Booking.com — si fermano 
poco a Milano e proseguono 
verso i laghi, meta gettonatissi-
ma quest'anno». 

Il commercio, nonostante i 
residenti siano partiti già prima 
di Ferragosto (lo dimostra il ca
lo del 9 per cento nel consumo 
di gas) beneficia della presenza 
dei viaggiatori. In corso Buenos 

Aires «maggiori incassi, alme
no per ora», rileva il presidente 
di Ascobaires e della rete delle 
associazioni di strada Gabriel 
Meghnagi. Ma per Alessandro 
Prisco di Ascoduomo, «quelli 
presenti in città sono stranieri 
che viaggiano sul bike sharing e 
sui mezzi pubblici, con il porta
foglio più sgonfio del previsto». 

Pochissime, infine, le zone 
completamente sguarnite di 
servizi commerciali. Quasi due
mila negozi hanno dichiarato 
— sul portale dedicato del Co
mune — che garantiranno atti
vità e per ora rispettano la pro
messa. A loro si aggiungono 
trecento punti vendita di Feder-
distribuzione. Ieri in via Paolo 
Sarpi era quasi tutto aperto. Po
chi bar funzionanti invece al
l'Isola: «Per la prima—volta af
ferma Giorgio Cheodarci, tito
lare della trattoria Angolomila-
no — lavoreremo tutto il mese. 
Non è il momento giusto per fa
re affari ma essere in pochi a of
frire il servizio è un vantaggio». 
La difficoltà maggiore è per cer
te vie periferiche, o vicine ad 
aree pedonalizzate. Se, per 
esempio, lavorano a pieno regi
me i bar di via Dante, è deserto 
nelle vie San Tommaso, Cam-
perio, Orefici, Mazzini e corso 
Italia. 

Elisabetta Andreis 
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CONSUMI E TEMPO LIBERO 

Servizi e utenze 
Dati 1-8 agosto 2017/ confronto % con il 2016 

+19% 15 

10 

+0,4% w +7% 

Fonte: A2A, Amsa 

Piscine 
Presenze negli impianti dal 10 giugno al 31 luglio 

HIT \-Z-K media giornali.^ 
totali 

Le piscine 
più frequentate 
Numero accessi 

Romano 

bagnanti 

+ 2 3 % 
rispetto 
al 2016 

Lido 

Argelati 

Sca rioni 

Fonte: Milano Sport 

wfesà 

22.139 

18.6S9 

La vasche scoperte 
più frequentate 
Numero accessi 

Cardellino 

Saini 

Sant'Abbondio 

14.599 

14.405 

13.199 

fò 
Cultura 
Dati 1 - 6 agosto 

DUOMO , n n n 

7.000 
media giornaliera 
visitatori paganti 

MUSEI CIVICI 

5.818 
media giornaliera 
visitatori paganti 

IfflUMMtltHitV 

titmmm 
CASTELLO 2 ? 4 3 

media giornaliera 
visitatori paganti 

INGRESSI TOTALI 

• • • • 1.680 

Castello 
Acquario 

Museo di Storia Naturale 
Museo del '900 

Archeologico 
Gam 

Mudec 
Planetario 

Casa Boschi 
Risorgimento 

Morando 
Museo Messina 

Fonti: Comune di Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo 

16.458 

Ricettività 
Dati 1-8 agosto 

BAR E RISTORANTI 
In linea 
con 
il 2016 

Stima: Confcommercio 
eEpam 

ALLOGGI EXTRA-ALBERGHIERI 
Occupazione 
j . C 0 / rispetto 
T J / o al 2016 

Stima: media da portali Booking, 
Airbnb, Homelidays 

ALBERGHI 

Occupazione 

+5*. *g£ 

I PROIEZIONE SETTIMANA 
DI FERRAGOSTO 

Occupazione 
in linea 
con 2016 

35-40 % 

Fonte: Apam, associazione albergatori 
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TRASPORTI 

Aeroporti 
Arrivi in città dagli scali (stime 8-15 agosto) 

590.300 
passeggeri 
in transito 
da Malpensa 

+16% 
passeggeri 

da Malpensa 
rispetto 
al 2016 

215.000 
passeggeri 

in transito 
da Linate 
iCEJTtimeJTl 
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Le voci dei visitatori Le regole 

Olandese 
Ruth Ut, 
21 anni, 
studentessa 

Francese 
Dirk Verloop, 
23 anni, 
studente 
universitario 

Argentina 
Aira Gonzales, 
29 anni, 
impiegata in 
giro per l'Italia 

Funziona 
bene 
l'infopoint, 
trovo 
utilissimo 
il bike 
sharing w 
In certe 
zone del 
centro c'è 
pochissima 
gente, svolti 
l'angolo 
e nei bar 
c'è la ressa w 
Ho trovato 
eventi 
e mostre 
anche in 
luoghi 
non scontati 
e lontani 
dal centro 

• I barconi 
ormeggiati 
lungo il 
Naviglio 
Pavese hanno 
il primo via 
libera negli 
anni Ottanta 
dalla Regione 

• A seguire 
le competenze 
sul corso 
d'acqua sono 
cambiate 
ed è iniziata, 
col Comune, 
la guerra 
di carte bollate 

• Da Palazzo 
Marino partono 
le ordinanze 
che impongono 
di liberare 
gli spazi. 
Per Massimo 
Montesano 
del barcone 
Bench (prima 
foto dall'alto) 
e Antonio Rossi 
del Frank 
Pummarola 
«è ingiusto 
e inaspettato» 

Parchi e tuffi Centinaia a passeggio al Parco Sempione. Sotto, i Bagni misteriosi 
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