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di Alessia Gallione 

Leonardo  e  l’aumento  dei  turisti,  
«sempre più interessati alla propo-
sta culturale» annota l’assessore al-
la Cultura Filippo Del Corno, fanno 
volare il Castello. Non ci sono state 
solo le code per i saldi, in questo ulti-
mo fine settimana di festa. Nella pri-
ma “Domenica al museo” del 2020, 
che come tradizione ha aperto gra-
tuitamente le porte di molti indiriz-
zi, sono stati in tanti a prendere un 
appuntamento con l’arte. Dalla Pina-
coteca di Brera, ai musei civici visita-
ti da 20 mila persone. È anche da lì e 
dai 2.161 che ieri hanno ammirato la 
Sala delle Asse e il percorso multi-
mediale  di  “Leonardo  mai  visto”,  
che il Castello ha fatto ripartire la 
sua scalata. E, questa volta, uno dei 
simboli di Milano avrà davanti una 
ulteriore sfida: riuscire a superare il 
traguardo record certificato da Pa-
lazzo  Marino  dei  587.070  ingressi  
raggiunti nel 2019. Mai così tanti.

A completare il quadro di una cit-
tà viva durante le vacanze natalizie, 
è stata l’ultima pennellata arrivata 

nella domenica gratuita dei musei. 
A Brera, la biglietteria ha consegna-
to un risultato da capogiro per una 
Pinacoteca che per ragioni  fisiche 
non può accogliere più di un certo 
numero di  persone:  4.014.  E,  d’al-
tronde,  tra  Mantegna  e  Raffaello,  
Hayez e Caravaggio, si erano già ag-
girati in 10 mila nei cinque giorni di 
apertura (il 30 la galleria era chiusa) 
dal 26 al 31 dicembre. Tra i civici,  
complice l’ingresso libero che richia-
ma le famiglie, sul gradino più alto 
si è posizionato il Museo di storia na-
turale  con  4.853  ingressi,  seguito  
con 4.300 presenze dal Museo del 
Novecento  e  dall’Acquario  (3.700  
circa). Per ammirare Filippino Lippi 
ospitato a Palazzo Marino, invece, fi-
nora (39 giorni) si sono presentati in 
72.611, con una media giornaliera di 
1.964 visitatori. 

E poi,  certo,  il  Castello.  Che ha 
prorogato  sino  al  19  aprile  il  suo  
“Leonardo mai visto” che, dal mo-
mento dell’inaugurazione del  per-
corso e  delle  mostre (lo  scorso 16  
maggio), ha superato il tetto dei 300 
mila ingressi. Una spinta importan-
te per far salire a quota 587 mila i vi-

sitatori  del  Castello  nell’anno  del  
cinquecentenario della morte di da 
Vinci. Meglio del 2015 di Expo e del-
lo svelamento del museo dedicato 
alla Pietà Rondanini di Michelange-
lo (532 mila presenze), ma anche del-
le ultime stagioni (nel 2018 il bottino 
era stato di 582.101 biglietti, nel 2017 
di 477.687, 436116 nel 2016) di ulterio-
re incremento degli sbarchi turistici 
in città. Tra le chiavi del successo, 
Del Corno indica la «capacità di ri-
chiamare  l’attenzione  del  mondo  
sul palinsesto di “Milano Leonardo 
500”, che al Castello ha avuto il suo 

fulcro, presentato con grande antici-
po a Parigi, New York, Londra e Berli-
no». E «l’aspetto innovativo» del for-
mato — Sala delle Asse con il suo re-
stauro in divenire e mostre — messo 
in campo tra le mura della “casa” 
sforzesca di Leonardo. Tutto proro-
gato per un primo pezzo del 2020 
del Castello che, oltre alle magie del 
genio toscano, per vincere la «diffici-
le sfida» e alzare ancora l’asticella 
dei numeri punta anche «su una mo-
stra in collaborazione con il Louvre 
sulla scultura nel Rinascimento». 

di Sara Bernacchia 

Saldi al via per la gioia di tutti, ma il 
risultato non fa sorridere ovunque 
allo stesso modo. Basta spostarsi di 
poche centinaia di metri per trova-
re situazioni totalmente opposte e 
passare dall’entusiasmo dell’affol-
latissimo corso Vittorio Emanuele 
ai negozi delle vie limitrofe, dove 
gli affari sono sotto le aspettative. 
A fare da traino è l’abbigliamento e 
le arterie popolate dalle grandi ca-
tene sono letteralmente prese d’as-
salto. «Sabato abbiamo registrato 
un più 10 per cento di acquisti ri-
spetto al debutto dell’anno scorso 
e ieri un più 12 sulla prima domeni-
ca» spiega riferendosi alle proprie 
vie di competenza Gabriel Meghna-
gi,  presidente  di  AscoBaires  e  
dell’associazione Vittorio Emanue-
le District nonché presidente della 
rete associativa delle vie di Conf-
commercio. «Ci sono meno ingres-
si rispetto al 2019, ma chi entra ra-
ramente esce a mani vuote: i clien-
ti sanno ciò che vogliono» aggiun-
ge Meghnagi, che spiega la scarsa 

presenza di milanesi  nelle prime 
giornate di sconti con motivazioni 
“tecniche”. «Per loro i saldi inizie-
ranno da domani, perché molti so-
no ancora fuori o perché preferi-
scono evitare le code e la folla — 
spiega — . Solo chi ha paura di non 
trovare la taglia si affretta ad acqui-
stare subito». E in effetti le vie del-
lo shopping, complice il bel tempo, 
sono affollate di visitatori arrivati 
per lo shopping dalle città vicine e 

di turisti. 
Il che consente di guardare con 

fiducia anche alla giornata di oggi. 
Fiducia che diventa speranza tra 
chi nei primi giorni di saldi non ha 
avuto i risultati sperati. «Per il mo-
mento c’è poco entusiasmo — spie-
ga  il  presidente  di  Ascoduomo,  
Alessandro Prisco —, si sta venden-
do meno dell’anno scorso. Le stra-
de sono piene, ma poche persone 
entrano nei negozi, speriamo che 

nei prossimi giorni con il  rientro 
dei milanesi possa andare meglio». 
Il problema starebbe nella data d’i-
nizio degli sconti, poiché «sempre 
più attività si avvalgono dei cosid-
detti “saldi nascosti” — spiega Me-
ghnagi —. Sarebbe utile anticipare 
l’inizio ufficiale al 2 gennaio così 
da dare a tutti le stesse opportuni-
tà». Per Prisco, invece, gli sconti do-
vrebbero essere «posticipati alla fi-
ne della stagione per permettere ai 
negozianti di vendere a prezzo pie-
no più prodotti». 

In attesa di eventuali modifiche 
al calendario dei saldi, nelle zone 
non strettamente turistiche ci si or-
ganizza per attrarre i clienti. «Saba-
to  è  andata  molto  bene,  meglio  
dell’anno scorso, ieri meno» spiega 
Sabrina Frigoli, presidente dell’as-
sociazione  Porta  Romana  Bella,  
che  ripone molte  speranze  nella  
giornata di oggi. «Noi commercian-
ti abbiamo organizzato l’arrivo del-
la Befana in piazza San Nazaro in 
Brolo — aggiunge —. È un modo per 
convincere le persone a uscire e, 
magari, ad affacciarsi in negozio». 
I saldi, infatti, per le piccole attivi-
tà  rappresentano  «un’occasione  
per  rafforzare  il  rapporto  con  i  
clienti — spiega Frigoli —. Un lega-
me fatto di fiducia e di confidenza, 
l’unica arma che abbiamo per resi-
stere  all’avanzata  dell’e-commer-
ce».

Il commercio

Saldi, alti e bassi aspettando il rientro dei milanesi

kMostra “Leonardo mai visto” con il percorso multimediale (a numero limitato) dedicato al genio di Vinci 
che parte dalla Sala delle Asse, ha registrato un ottimo risultato anche nella giornata di ieri con 2.161 ingressi 
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Il 2019 chiude a quota 587 mila, superando
l’anno di Expo e la Pietà Rondanini 
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kCorso Vittorio Emanuele
Domenica molto positiva
per lo shopping in centro 
dove le vendite sono state 
superiori del 12% al 2019

Bene le vie dello 
shopping grazie ai 

turisti, gli altri puntano 
sul dopo Epifania

Ventimila ingressi
ai musei nella 

“Domenica
gratis” con un 

picco oltre quota 
quattromila 

a Brera
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