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Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO II
SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

CIRC. N. 43 /2020
A:
Ai Direttori dei musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale
Ai Direttori regionali Musei
Agli Istituti centrali e periferici interessati
E p.c.
Al Capo di Gabinetto del Ministro
Al Segretario generale
Al Capo Ufficio stampa

Oggetto: Festività di Ferragosto (14-15-16 agosto 2020) – Apertura dei musei e dei luoghi della cultura, ivi inclusi i
monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini.-

Tenuto conto dei flussi turistici di norma registrati nella festività in oggetto e del contestuale interesse dei
visitatori a recarsi nei luoghi della cultura nel fine settimana del 14-15-16 agosto p.v., si invitano le SS.LL. ad
assicurare l’apertura degli istituti di propria competenza.
A tal proposito, si ricorda che il giorno sabato 15 agosto p.v. i musei e i luoghi della cultura indicati in oggetto
rimangono aperti al pubblico, secondo le consuete modalità di ingresso, in quanto tale data non rientra ne i giorni di
chiusura previsti dall’art. 1 del D.M. 30 giugno 2016.
Si raccomanda di promuovere diffusamente tali aperture attraverso i propri canali informativi e, in particolare,
di comunicare con chiarezza le modalità di fruizione che ciascun istituto ha adottato al fine di assicurare la

visita in piena sicurezza, in particolare per evitare assembramenti e assicurare il distanziamento sociale,
secondo la normativa e le disposizioni di prevenzione anti-Covid vigenti al momento della realizzazione
dell’iniziativa.Su Delega del Direttore generale
Antonio Lampis
Il Direttore del Servizio II
Talitha Vassalli di Dachenhausen
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