
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Riaprono 15 fra musei e luoghi d’arte e di cultura di Roma e del Lazio 

 

Fra il 19 maggio e il 18 giugno riaprono 15 musei gestiti dalla Direzione Regionale Musei Lazio e dalla 

Direzione Musei Statali della Città di Roma. 

 
La Direzione Regionale Musei Lazio e la Direzione Musei Statali della Città di Roma, entrambi diretti da Edith 

Gabrielli, gestiscono dal 31 marzo 2020 46 fra musei, aree archeologiche e luoghi di cultura di Roma e del 

Lazio. In linea con una richiesta espressa da gran parte della società civile, la direttrice Gabrielli e il suo staff 

hanno deciso di riaprire al pubblico una prima parte di questo rimarchevole patrimonio di arte e di cultura. 

L’operazione segue il criterio della massima prudenza, a tutela di quanti lavorano all’interno dei musei, del 

pubblico e delle opere. In primo piano dunque le normative di sicurezza e i principi di sperimentazione, 

gradualità e sostenibilità indicati dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 
Si parte da una serie di musei collocati nel Lazio, dotati di ampi spazi aperti e con un pubblico inferiore ai 

100.000 spettatori in epoca pre-Covid 19. È previsto uno stress test per ciascun museo, una sorta di anteprima 

che si svolge in un giorno infrasettimanale. In caso di esito positivo, ciascun museo riaprirà stabilmente ogni 

sabato e domenica. 

 
Il programma delle riaperture inizia dal Museo Archeologico Nazionale di Palestrina - Santuario della Fortuna 

Primigenia e dal Palazzo Farnese a Caprarola. Il Museo di Palestrina riapre in anteprima martedì 19 maggio, 

il Palazzo di Caprarola mercoledì 20 maggio: entrambi saranno poi aperti ogni fine settimana, a cominciare da 

sabato 23 e domenica 24 maggio. 

 
Terminata questa fase sperimentale, la sequenza delle aperture sul territorio laziale proseguirà entro il 18 

giugno con il Sito UNESCO di Tarquinia e Cerveteri (Musei e Necropoli), il Museo Nazionale Etrusco Rocca 

Albornoz di Viterbo, il Museo Archeologico Nazionale “G. Carettoni” e Area Archeologica di Casinum a 

Cassino, il Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga, il Museo Archeologico di Vulci 

a Canino e il Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae a Minturno. 

 
Sempre entro il 18 giugno toccherà ad alcuni grandi siti della città di Roma come Castel Sant’Angelo, il 

Vittoriano, il Pantheon e Palazzo Venezia: scelti fra quelli di più elevata valenza identitaria e perciò da 

considerarsi imprescindibili, questi siti saranno tenuti aperti tutta la settimana. 

 
La parola al direttore Edith Gabrielli: “I musei costituiscono una parte essenziale della nostra storia e della 

nostra identità. Dare un segnale era ed è giusto, perché si tratta di un segnale di civiltà. Nel farlo dobbiamo 

stare molto attenti e far tesoro dell’esperienza che abbiamo acquisito in queste ultime, terribili settimane. Solo 

così saremo in grado di tutelare chi nei musei lavora ogni giorno e chi vorrà a visitarli”. 

 
Per tutti gli aggiornamenti visitare il sito web della Direzione. 

http://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/

