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COMUNICATO STAMPA 

Martedì 9 giugno il Pantheon riapre al pubblico. Il Monumento più visitato d’Italia torna fruibile in 

sicurezza, con un nuovo orario e un percorso di visita unidirezionale 

 

 

Martedì 9 giugno alle ore 9:00 il Pantheon riapre al pubblico. 

La riapertura arriva al termine di un percorso istituzionale di ampio respiro che, in obbedienza alle 

raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ha visto la partecipazione, in un’azione sinergica, di tutti 

i soggetti coinvolti, attivi sul territorio, Prefettura e Roma Capitale in primis. 

 

In accordo con il Capitolo dei Canonici della Basilica di Santa Maria ad Martyres, è stato organizzato un 

percorso di visita unidirezionale che accompagnerà il flusso di pubblico lungo il perimetro interno della 

Rotonda, nel rispetto della capienza massima di 80 persone necessaria a garantire l’opportuno 

distanziamento. Nell’ambito della medesima azione sinergica, sono stati stabiliti i nuovi orari di apertura, 

che renderanno il Pantheon fruibile ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00 (con ultimo ingresso alle 18:30), 

armonizzando, a beneficio di una comunicazione più efficace, i precedenti orari, differenziati tra festivi e 

feriali e tra feriali domenicali e infrasettimanali. 

 

Per mitigare l’impatto dei flussi su Piazza della Rotonda, l’ingresso per i visitatori è stato collocato, come 

concordato con Prefettura e Roma Capitale, all’angolo sinistro della facciata del Pantheon, presso l’imbocco 

di via della Minerva, per favorire uno sviluppo ordinato delle eventuali file lungo il lato del Monumento. 

 

La parola alla Direttrice Regionale Musei Lazio e Direttrice ad interim Musei Statali della Città di Roma 

Dott.ssa Edith Gabrielli: “Il Pantheon costituisce 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 

continuare a essere prudenti e perciò 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”. 

 

“Sono certo – dichiara il Direttore del Monumento Dott. Luca Mercuri – che l’attuale situazione di 

emergenza si rivelerà una grande opportunità per leggere il Pantheon, a livello sperimentale, in una 

prospettiva nuova e diversa; il percorso di visita che nasce in questa occasione sarà il punto di partenza per 

un progetto di fruizione del tutto rinnovato”. 

 


