
Allarme crolli
Cede il ponte
dei Bareteri
L arcata non tiene, chiuso al transito
anche il rio. Paralizzata la circolazione
tra San Marco e Rialto, duegiorni
di monitoraggi per evitare il peggio

A llarme tra Rialto e San
Marco: il ponte dei Barete-

ri sta crollando. Ieri è stato
chiuso al passaggio (con ressa

nelle calli vicine) e chiuso an-
che il transito nel rio. Lo
storico ponte in pietra

il d'Istria che si trova in mezzo
alle Mercerie è tra i più
importanti di Venezia. Due i

segnali che hanno fatto teme-
re il peggio: il distaccamento di

un blocco di pietra sotto il ponte,
che sporgeva verso l'acqua di
circa 10 centimetri, e alcune
crepe profonde apparse nell'ar-
cata esterna inferiore.

Pradolin
ALLARME CROLLI Sopra, il ponte dei Bareteri chiuso. Nel tondino, la ressa nelle calli a pagina III
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Il ponte dei Bareteri sta crollando
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VENEZIA
Cedimenti dell'arcata, chiuso il transito anche nel rio. Calli congestionate

Venezia crolla sotto il peso
dell'usura.. Il ponte dei Bareteri
ha iniziato a perdere pezzi, ma
la cosa peggiore è che a rischio
cedimenti. Chiuso al passaggio,
sopra e sotto, nella tarda matti-
nata di ieri, nelle
prossime ore po-
trebbe subire de-
gli interventi di
manutenzione e
messa in sicurez-
za.

Lo storico ponte
in pietra d'istria
che si trova in mez-
zo alle Mercerie
(principale arteria
commerciale di
San Marco) è tra i
più importanti di
Venezia. La sua po-
sizione centralissi-
ma e strategica
(collega la zona di
San Marco a quel-
la di Rialto) vede un enorme
afflusso di persone che lo attra-
versa ogni giorno. E da ieri, non
è più sicuro transitarci.

Due i segnali che hanno fatto
temere il peggio: il distaccamen-
to di un blocco di pietra sotto il

PONTE DEI BARETERI
In basso il danneggiamento,
nella foto grande l'intervento

dei vigili del fuoco
che hanno bloccato

il transito

ponte, che sporgeva verso l'ac-
qua di circa 10 centimetri, e
alcune crepe profonde apparse
nell'arcata esterna inferiore.
Fessure, quest'ultime, che corre-
vano orizzontalmente per svaria-
ti centimetri e hanno "tagliato"

una parte della superficie infe-
riore dell'arco.

Ad accorgersi per primo del
pericolo è stato un gondoliere
che ieri mattina, passando con
la sua gondola, ha notato il
"concio" sporgente sotto il pon-

te. Subito la chiamata ai vigili
del fuoco che assieme alla Poli-
zia municipale hanno delimitato
con il nastro rosso l'opera archi-
tettonica e interdetto sia la viabi-
lità che la navigazione nel rio
sottostante, per evitare il rischio
che qualche pezzo crolli e fini-
sca in testa a qualcuno. Sul
posto è stato chiamato un tecni-
co comunale e gli esperti di
Insula per verificare la stabilità
della struttura che resterà chiu-
sa al passaggio, monitorata, per
almeno due giorni, valutando il
miglior modo per intervenire.
Ieri mattina, quando il passag-
gio è stato bloccato, il traffico
pedonale è andato in tilt. I vigili
hanno cercato di dirottare le
persone nelle vie laterali, ma la
deviazione lato Rialto "calle de
le Balote" parecchio stretta, ha
faticato a contenere le decine di
migliaia di turisti e a tratti si
sono visti rallentamenti e affolla-
menti. Molte persone ieri, nono-
stante il nastro rosso, si avvici-
navano nella speranza di non
dover fare il giro più lungo.

Nel 2006 un restauro dal costo
di 180mila euro aveva rimesso
in sesto le balaustre e parte
della pavimentazione del ponte
dei Bareteri, ma se l'usura ha
messo a rischio la stabilità, sta-
volta sarà necessario un inter-
vento più profondo e struttura-
le.


