IL SOMMERGIBILE TOTI È ARRIVATO A “CASA”
OLTRE 150MILA APPLAUSI LUNGO LE VIE DI MILANO
Alle 6.05 di questa mattina il convoglio è entrato al Museo
Oggi in poche ore 3.300 visitatori

Milano, 14 agosto 2005 – Il Toti è arrivato nella sua nuova “casa”, puntualissimo. Questa mattina alle 6.30
i possenti motori che lo hanno trasportato lungo i 93 km da Cremona al Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia hanno smesso di “cantare”. Il convoglio ha varcato i cancelli del Museo con appena 5
minuti di ritardo sulla tabella di marcia: alle 6.05 la prima motrice ha lasciato via Olona immettendosi nel
perimetro museale. A bordo c’erano il Presidente e il Direttore Generale del Museo Michele Perini e
Fiorenzo Galli, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Sergio Biraghi e il sindaco di
Milano Gabriele Albertini
Numerosi cittadini si sono messi in fila per entrare in Museo un paio di ore prima dell’apertura. Alle 16.30
di oggi i biglietti staccati erano 3.300: un record (la media domenicale è di circa 500 ingressi). Anche le
magliette del Totiteam hanno riscosso un grande successo: 900 vendute finora. Il prezzo speciale per
acquistarle, anche per la giornata di domani, sarà di 15 euro anziché 18 euro.
La partenza da via Toffetti è avvenuta ieri sera alle 21.15. Subito una prima emozione durante
l’attraversamento del secondo passaggio a livello di via Bonfadini. La prua del Toti si è fermata – in piena
curva – a pochi centimetri dalla sbarra posizionata in verticale: i tecnici sono intervenuti per rimuoverla e
permettere il passaggio del convoglio. Subito dopo, all’innesto con via Varsavia il Toti si è trovato di fronte
una muraglia umana. Le prime delle oltre 150mila persone che hanno scandito dall’inizio alla fine gli ultimi
7 km di viaggio. Qui è stato compiuto il primo dei due dietro front previsti: fino a viale Regina Margherita i
cittadini hanno osservato il battello con l’elica in primo piano.
Alle 22.30 le due motrici sono arrivate da via Cadibona in via Molise. Un’ovazione si è avuta quando la
prua del Toti ha sfiorato e poi superato con una precisione millimetrica un semaforo. Via Monte Ortigara è
stata superata poco dopo le 00.30: il convoglio ha proceduto a bassa velocità per consentire il
posizionamento di numerose lastre di acciaio sull’asfalto e, in alto, la rimozione di due cavi che ne
intralciavano il passaggio.
All’1.30 si è giunti sul primo ponte mobile (via Anfossi-via Vicenza), superato – comunque senza difficoltà
– tra lo stupore dei presenti. L’ennesima ovazione e raffica di applausi si sono avuti quando il battello ha
sfiorato ancora una volta un palo e un cartello stradale. Da viale Regina Margherita si è ripartiti con la prua
in avanti alle 2.06, transitando poi accanto a Porta Romana (2.22) e giungendo in viale Beatrice d’Este
(2.40) per osservare una sosta di circa un’ora all’incrocio con corso Italia. Qui il convoglio ha aspettato che
fossero rimossi i cavi aerei dell’Atm. Altra sosta (fino alle 4.40) in viale Gian Galeazzo - via Aurispa per
consentire il montaggio del secondo e ultimo ponte mobile.
Alle 5 il Toti ha raggiunto piazza XXIV Maggio, passando poi in viale D’Annunzio, piazzale Cantore e viale
Papiniano. Pochi minuti prima delle 6 ha girato a destra per piazza Sant’Agostino. Qui è stato issato sulla

motrice di testa il Tricolore e sono saliti a bordo Michele Perini, Sergio Biraghi, Gabriele Albertini e Fiorenzo
Galli. Alle 6.05 “freccia” a sinistra e ingresso in Museo da via Olona. Alle 6.30, infine, il sommergibile
Enrico Toti è stato posizionato in quella che sarà la sua collocazione definitiva, con la prua verso l’interno e
l’elica rivolta su via Olona. I carrelli saranno tolti nei prossimi giorni e il battello alloggiato sui plinti in
cemento armato e le selle in acciaio già realizzati. Durante i lavori di musealizzazione verrà ovviamente
rimontata anche la vela con la scritta “S-506” che nel tragitto cittadino ha viaggiato in coda al convoglio.
Ricordiamo infine che il Sommergibile Enrico Toti sarà visibile dall’esterno fino al 7 dicembre 2005, giorno
previsto per la sua inaugurazione: da questa data si potrà visitare anche l’interno.
Per il momento non è possibile effettuare alcuna prenotazione né esistono liste d’attesa. Gli interessati,
però, possono inviare una mail con il proprio nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e
autorizzazione al trattamento dei dati personali (Legge 675/95 sulla tutela dei dati personali) a:

info@museoscienza.it. Saranno informati sulle modalità di prenotazione – che saranno comunicate anche
ai mezzi d’informazione – nei prossimi mesi.
Intanto, il Museo offre la possibilità di trascorrere l’intera giornata all’insegna del divertimento scientifico
usufruendo dello speciale biglietto famiglia. Infatti, in occasione del periodo estivo, fino a domenica 18
settembre, il Museo riserva alle famiglie (minimo 1 bambino + 1 adulto) un’offerta speciale che prevede il
biglietto d’ingresso per bambini/ragazzi (under 18) di 3 euro, per adulti di 5 euro (anziché 7 euro), per gli
“over 65”, i visitatori disabili e accompagnatore l’ingresso è gratuito. L’orario di apertura è prolungato fino
alle 18.00, durante la settimana, e fino alle 19.30, durante il weekend e nei giorni festivi. Sarà possibile
scoprire le bellezze del Museo con guide esperte che vi condurranno tra le sue collezioni; divertirsi con
attività scientifiche nei laboratori interattivi; riposarsi nell’area relax nei giardini. Sono a disposizione bar e
self service dove è possibile pranzare all’aperto. Le visite guidate alle collezioni (max 25 persone) e le
attività sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo e prenotabili all’infopoint il giorno stesso della visita.
(Informazioni: www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48555 384 - 411)

Nell’area stampa su www.museoscienza.org/toti sono disponibili le foto del viaggio da via Toffetti al Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
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