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Da qualche centinaia di 
euro per sposarsi al 
Museo di Santa Giulia a 
Brescia, ai 25mila euro 
per un evento nel 

salone delle feste del museo di 
Capodimonte a Napoli, l’offerta di 
siti culturali italiani in affitto a 
privati è ormai ampia e codificata. 
È possibile infatti almeno dal 1993 
per effetto della legge Ronchey e 
sta poi alle singole istituzioni 
stabilire le cifre, tenendo presenti 
le direttive del Decreto legislativo 
42 del 22 gennaio 2004, noto 
come Codice dei beni culturali. 
All’articolo 106 si stabilisce che «il 
Ministero, le Regioni e gli altri enti 
pubblici territoriali possono 
concedere l’uso dei beni culturali 
che abbiano in consegna, per 
finalità compatibili con la loro 
destinazione culturale, a singoli 
richiedenti». E ancora: «per i beni 
in consegna al Ministero, il 
soprintendente determina il 
canone dovuto e adotta il relativo 
provvedimento». Il Codice precisa 
che deve essere garantita «la 
conservazione e la fruizione 
pubblica del bene» (quindi 
l’orario di visita non deve subire 
variazioni) e «assicurata la 
compatibilità della destinazione 
d’uso con il carattere 
storico-artistico del bene 
medesimo». In altre parole, 
affittare a 20mila euro la Reggia di 
Venaria per una festa in costume 
settecentesco, vista la storia del 
sito, sarebbe compatibile con il 
suo valore artistico, meno fare 
una cena nel tempio di Segesta 

per 5mila euro, poiché si trattava 
di un luogo di culto, pur se 
pagano. Con questa motivazione 
nel febbraio 2017 la Grecia 
oberata dai debiti ha detto no alla 
casa di moda Gucci, che aveva 
offerto 2 milioni in lavori di 
restauro in cambio di un quarto 
d’ora di sfilata al Partenone, 
perché «il valore e il carattere 
dell’Acropoli è incompatibile con 
un evento di questo tipo».
Secondo questo criterio, il 
Colosseo sarebbe deputato agli 
spettacoli e non dovrebbe 
scandalizzare l’idea di vederci dei 
concerti, come avviene nell’Arena 
di Verona o nelle Terme di 
Caracalla. 
Quanto allo stabilire se sia un 
prezzo equo sposarsi nella casa 
natale di Leonardo, a Vinci, per 
250 euro, oppure organizzare una 
cena aziendale nell’anfiteatro di 
Pompei per 15mila, il discorso si fa 

più complicato. Ciò che è 
accaduto venerdì scorso alla 
Reggia di Caserta ha poco a che 
vedere con i 30mila euro pagati 
per l’affitto. Il fioraio che si mette 
a cavalcioni su uno dei leoni dello 
Scalone d’onore del Vanvitelli 
pone il problema della sicurezza e 
dei controlli sull’uso. «Si deve 
garantire la tutela del bene 
concesso — osserva Tiziana 
Maffei, presidente della sezione 
italiana dell’International council 
of Museum — a questo proposito, 
anche su sollecitazione del 
gruppo Icom Lombardia, stiamo 
lavorando a un documento sulle 
raccomandazioni per la 
concessione in uso temporaneo 
degli spazi museali». Maffei 
ribadisce poi «che c’è talvolta 
superficialità rispetto alla 
sicurezza» e un buon punto di 
partenza sarebbe «non 
generalizzare, ma valutare 
l’opportunità di affitto caso per 
caso». 
Per James Bradburne, direttore 
generale della Pinacoteca di Brera 
(spazi diversi in affitto a circa 
5mila euro, non senza polemiche), 
«il presupposto fondamentale è 
che la protezione e la sicurezza 
dell’opera è imprescindibile. 
Quando si affitta uno spazio — con 
la certezza che non ci siamo mai 
rischi per nessun opera quindi — è 
essenzialmente per due motivi: in 
primis rafforzare la missione del 
museo e creare legami con la 
città. In secondo luogo per 
sostenere le attività del museo, 
che si tratti della conservazione o 
l’acquisto di opere». 

Museo di Santa Giulia (brescia)

250
Una sala del complesso museale 
di Brescia può essere affitata a 250 
euro per celebrare matrimoni civili

Gli addobbi alla Reggia
Il fioraio arrampicato su uno dei 
leoni dello Scalone del Vanvitelli. In 
alto le decorazioni floreali per il 
matrimonio a Caserta ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempio di segesta

5.000
Il sito archeologico siciliano è stato 
dato in affitto anche per feste e 
cene aziendali: costo 5000 euro

Beni culturali Da Venaria a Caserta

Regge, musei e templi
le tariffe dell’arte in affitto

Dai matrimoni alle feste i costi possono arrivare a migliaia di euro
“Ma bisogna sempre tutelare la sicurezza del monumento concesso”

reggia di venaria

20.000
Affittare la Reggia di Venaria 
(Torino) per una festa in costume 
settecentesco costa 20mila euro

anfiteATRO DI pompei

15.000
Organizzare una cena aziendale 
tra gli scavi, nell’anfiteatro di 
Pompei, ha un costo di 15mila euro
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ClaudioColuzzi

MauroFelicori, direttore dellaReggia diCaserta che
nel2017segnailrecorddiingressiconpiù23%rispet-
toall’annoprecedente, è fermosuunpunto.Eraop-
portuno accogliere la richiesta, dietro compenso di
50milaeuro,diAngelaAmmaturoeFrancescoRossi
Guarnera,gli sposi incuionoresièsvolto ilbanchet-
todafavolaallaReggia.
Maunacosaè farsvolgere lenozze,un’altraè
danneggiarein immagineoinaltromodoil
complesso...
«Hogiàchiestounreport sugliallestimentiesullo
svolgimentodellaseratadellenozzeaPalazzo,sec’è
qualcunochedovevacontrollareenonl’hafatto,
prenderòprovvedimenti. Inognicasomisembra
l’unicoincidentedipercorsoeper il restomi
stupiscechequalcunosistupiscadellosvolgimento
di talieventi inunmonumento.Accade intutto il
mondo,ReggiadiVersaillescompresa,anzi iomi
rammaricochenoncisianopiùrichiesteechenon
venganoutilizzatia tal fineancheglialtri
monumentiborbonicicheabbiamosul territorio».
Maci facciacapire,chivuole fittareunasalaoun
altrospaziodevepresentareunprogetto,evoi
verificatelarispondenzatragli impegniequanto
accadepoidurantelaserata?
«Ovviamenteesistonodelleprocedureedelle
regole.C’èuntariffarioperognieventoedèon-line.
Per lenozzeinquestioneabbiamoricevutoun
progetto, loabbiamoesaminatoconcura, lo
abbiamoapprovatoedabbiamodestinatodel
personaleacontrollarechetuttosisvolgesse
secondoilcontratto...».
Mapoispuntafuori la fotodel fioraiochecavalca

lostoricoleonementre
posizionagliaddobbi...
«Unepisodiodeprecabileche
nondovevaaccadere.Sonoin
attesadiunarelazione in
propositoperchéc’èdel
personaledicustodiaevigilanza
chehail compitodisorvegliaree
impedirequesteedaltreazioni
nontollerabili».
Maanchel’infioratadello
scalone,nonlesembra
eccessiva, inmoltihanno
criticatovariescelte«cafonal»

negliarredi.Epoi le tende, le luciquasida
discoteca...
«Hoapprovatopersonalmente i fiori.Amepiace
molto l’usanza, tipicadelSudperchénoialNord
siamopiùavari,di riempiredi fiori lechiese in
occasionedellenozze.Anzimirammaricodinon
esserestato lìpersentire l’odoredei fiorinella
Reggia.Per il resto iononentronelmeritodelle
sceltediallestimento.L’unicolimiteè latuteladel
monumentoe la legalità,nongiudicoleopzioni
estetiche.Del restoricordochesi trattadicerimonie
privateriservateaprivati, tuttigliallestimenti sono
temporaneievengonosmontati.Chi fitta la location
esprimeigustichedesidera».
Maleisapevachieranogli sposi,effettuaanche
unavalutazionesuchi le fa larichiestadinozze
realiallaReggia...
«Nonlosapevoenonsonotenutoasaperlo.Stiamo
parlandodiunmomumentostoricoepubblicoper
cui tuttihannoildirittoadusufruirneallestesse
condizioni,purchèabbiamouncomportamento
consonoal luogo,allasuastoriaeallasuafunzione».
Prevedeabrevealtrenozzedafavolaechi
sarannoglisposi?
«Miaugurochecisianotanterichieste,nonsoloper
matrimonimaancheperconvegni, concerti,
mostre.LaReggiadiCasertadeveessere tutelatae
valorizzatamadeveanchevivere. Iocomprendole
critiche,comprendoanche l’affettogelosoche legai
casertanialla loroReggiaequindisonoprontoa
renderecontodiognicosa.Mali rassicuroche ilmio
obiettivoèdifendereevalorizzare ilcomplesso, con
l’aiutodi tutti».
Lafotodel fioraiosul leoneèstatadiffusa,conuna
fortecritica,dallaparlamentaredelPd,
Sgambato,e leiè incorsaperunacandidaturacon
ilPd,cosac’entra lapoliticaconquestavicenda?
«Sullapoliticanonmipronuncio.Perorasonosolo
ildirettoredellaReggia».
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Nel contratto d’affitto
previsti il sì della direzione
e polizze assicurative

Sono passate 48 ore dalle nozze
dafavolaaPalazzoReale.Èlapri-
madomenicadelmesedel 2018.
NeiCampetti antistanti laReggia
di Caserta c’è la solita fila chilo-
metricaperl’ingressogratuito(al-
la fine ilmonumentovanvitellia-
no è secondo solo al Colosseo
con7.837 visitatori, primaanche
diPompei).

Maevidentementei tempine-
cessariallosmontaggioeallapu-
liziadeglispaziutilizzatiperilma-
trimonio sono risultati maggiori
del previsto. In uno dei quattro
cortili reali ci sono ancora peda-
ne ammassate e scarti di allesti-
menti che stanno per essere ri-
mossi.Lesalesuperioriusateper
il banchetto (anche se non rien-
trano nel percorso museale) so-
no ancora sporche e ci sono gli
operai al lavoro. Palazzo Reale è
unviavaidicamionchecaricano
eportanovia allestimenti e rifiu-
ti,mentremigliaiadipersoneen-
tranoper levisite.

Il tutto non ha in alcunmodo
interferito con l’apertua delmo-
numento al pubblico, ma ieri
mattinailcomplessovivevaque-
stadoppiadimensione.Daunla-
to i visitatori, dall’altro il lavoro
per il ritornoallanormalitàdopo
il sontuoso banchetto. Qualche
lamentelac’erastataanchenella
fasedipreparazionedell’evento.
In molti hanno detto che alle 15
di venerdi, prima dell’orario di
chisura delle Stanze Reali e del
Parco, l’accesso a vaste areeedel
complessoerainibitoaivisitatori
dagli organizzatori delmatrimo-
nio. «Se questa cosa fosse vera -

assicura il direttore della Reggia
Felicori - prenderei provvedi-
menti anche in tal senso. Gli
eventi privati ospitati a Palazzo
Reale nondevono assolutamen-
teincidereconlafruizionedisale
eparco».

Ma come si prenota e quanto
cosaunmatrimoniodafavolaal-
la Reggia di Caserta? Costa da
5000 a 8000 euro affittare la sala
del Trono per una cena con un
numeromassimo di 300 invitati,
ma se ci si accontenta solo della
sala(peruneventogenerico,sen-
za cena) si spendono 2500 euro.
Se invece interessa organizzare
un cerimonia nella Cappella Pa-
latina,ilcostoè4000euro,siscen-
dea2000euro,invece,perilVesti-

bolo e altrettanto per lo scalone
reale. Mentre per la sala Roma-
nellieper lasaladellaGloria(ov-
veroquelleutilizzateperilmatri-
monio tra i due ventenni Angela
Ammaturo e Francesco Rossi
Guarnera) si spendono, rispetti-
vamente, 2000 euro. Anche se si
punta sul Parco, i costi sono già
stabilitiamonte:sivadai2000eu-
roper il parcoalle 4000dell’Ape-
riaall’internodel giardinoall’in-
glese. È in vigore già da tempo il
tariffariochedisciplinaicostiper
eventi,seratedigala,eceneall’in-
ternodellaReggiaoneisuoigiar-
dini. Tutti possono consultarlo
collegandosi al sito della Reggia,
dove,inmodotrasparentesipos-
sonoconoscere idettagli.

«Tutto ciò non svilisce la fun-
zionemusealedellaReggiadico-
nogli addetti alle relazioni ester-
nedelmonumento-nédepoten-
zialasuaoffertaculturaleeartisti-
ca.Maoffreun’ulterioreopportu-
nitàdi utilizzo con importanti ri-
cadutesulpianoeconomico».

Inquesteore,delresto,dipole-
miche e opinioni discordanti
sull’usoa finiprivatidellaReggia
diCasertacenesonostatea iosa.
Traivari rilieviquelloperilquale
iprezzidi fittodellesalesarebbe-
ro troppo bassi considerato l’ec-
cezionale e unica location: «I
prezzi sono stabiliti dal Ministe-
rodeiBeniculturali -assicuraun
funzionariochesorveglial’afflus-
sodellaprimadomenicadelme-
se-erisentonoanchedelmerca-
to. Una parte dei prezzi viene
inoltreassorbitaperilnostroper-
sonale da mettere in servizio,
l’energia elettrica e il ripristino
dellostatodeiluoghi.Allafinepe-
rò quello che incassiamoè vitale
perlagestionedelmonumento».

cla.col.
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ile nterviste
delMattino

Il caso

Dopo la festa
dello scandalo

Boom di visite
Tutti in coda nell’ultima
domenica delle feste natalizie
record di turisti in questi giorni

Lo scandalo
Le pedane ammassate fuori
dalla Reggia, sono quelle
usate per le nozze da favola

Il ripristino
Tempi più lunghi del previsto
per portare via, tavoli, sedie
e tutto il necessario per le nozze

I rifiuti
Cestini pieni, nessuno
ha provveduto a svuotarli
prima dell’arrivo dei visitatori

L’afflusso A sinistra Felicori. Tanti visitatori alla Reggia, ma alcune sale sono rimaste chiuse FOTO AG. FRATTARI

«Nozze alla Reggia, chi non ha controllato pagherà»
Il direttore Felicori: ma lo rifarei, in tutto il mondo i monumenti ospitano eventi, anche Versailles

Il gusto
«Cafonal?
Sullo stile
non mi
pronuncio
Non entro
nel merito
delle scelte»

Corsa contro il tempo per ripulire tutto
le tariffe vanno da 5mila a 50mila euro
I costi

Il Mibac
Prezzi fissati
dal ministero
comprendono
i costi di ripristino


