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Tariffa ordinaria

•

€ 10,00

D.A. n. 2044 del 19/7/2013

Fonte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

D.M. 239/2006 Art. 1 comma 3;
D.M. 11/12/2007;
D.M. 27/6/2014 n.
94;
Nota Dip. del
3/12/2013, n. 56138;
nota prot. 11627 del
2/3/2016;
Circolare n. 1 del
20/01/2017 (nota
3827 del
20/01/2017)
D.A. 08/GAB del
21/02/2020
Atto indirizzo n.
167/GAB del
28/3/2022

Ingresso libero

€ 0,00

Ingresso gratuito

€ 0,00

D.M. del 20/04/2006, n. 239
D.M. del 11/12/2007
D.M. 27/6/2014 n. 94
Nota Dipart. del 12/12/1997, n. 7512
Nota Dipart. del 23/6/2008, n. 62984
Nota Dipart. del 24/09/2008, n. 90181
Nota Dipart. del 10/02/2009, n. 12122
Nota Dipart. del 3/12/2013, n. 56138
Circolare n. 11 del 3/7/2014
nota Dipart. prot. 11627 del 2/3/2016
Circolare n. 1 del 20/01/2017 (nota 3827 del 20/01/2017)
D.A. 08/GAB del 21/02/2020

•
•
•

L’ingresso è gratuito la prima domenica di ogni mese.
L'ingresso è gratuito l' 8 marzo in occasione della festa delle donne.
L'ingresso è gratuito il 10 marzo in occasione della giornata dei beni culturali
siciliani.

•

È consentito l'ingresso gratuito, tramite esibizione, al personale delle
biglietterie di un documento attestante una delle seguenti condizioni:

a) alle guide turistiche dell'Unione europea, mediante esibizione di valida licenza
rilasciata dalla competente autorità;
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco
della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
c) al personale di ruolo dell'Assessorato Regionale Beni culturali e Identità Siciliana
della Regione Siciliana;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che
abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati da un maggiorenne;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea,
accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal
direttore dell'istituto o del luogo della cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei
beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie
letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e
filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato
di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti
istituti dell'Unione europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno
accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, è consentito
l'ingresso gratuito ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai complessi
monumentali della Regione, previa esibizione della documentazione;
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Ingresso gratuito

€ 0,00

i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che
dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni
in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice,
attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
m) agli allievi dei corsi di alta formazione presso le Scuole del Ministero (Istituto
Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del
Mosaico) e dei corsi presso il Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro;
n) ai docenti ed agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento
post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura,
conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con
indirizzo archeologico o storico artistico. Le medesime agevolazioni sono consentite a
docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell'Unione
Europea. L'ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione di idoneo
documento;
o) ai giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione
di idoeno documento comprovante l'attività professionale svolta;
p) agli operatori delle associazioni di volontariato che operano presso le sedi mediante
convenzioni con l'Assessorato Beni culturali e I.S.;
q) agli ispettori onorari dei Beni culturali in Sicilia;
r) ai Militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale;
s) ai membri dell'I.C.C.R.O.M. (centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali).
•

Alcune mostre temporanee, allestite nei luoghi della cultura, possono avere un
costo aggiuntivo rispetto al biglietto di ingresso anche per i visitatori esenti.

•

i visitatori minorenni non facenti parte della Unione Europea.
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D.M. 239/2006
Art. 1 comma 4
Circolare n. 1 del
20/01/2017 (nota
3827 del
20/01/2017)

€ 0,00

Previa richiesta: Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o
universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da
organi dell'Assessorato dei Beni Culturali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi
degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per
periodi determinati.

D.M. 239/2006
Art. 1 comma 5

Per le medesime ragioni e le esigenze di cui sopra, il Dirigente Generale può rilasciare a
singoli soggetti non riconosciuti nelle categorie precedentemente citate (ad esempio
studiosi, privati ricercatori) tessere di durata annuale di ingresso gratuito.
Tali richieste dovranno essere avanzate, tramite la Direzione dell'istituto per il quale si
richiede il beneficio, a questo Dipartimento, per la successiva determinazione del Dirigente
Generale.
Altresì, previo parere del Comitato Regionale per i servizi di biglietteria il Dirigente
Generale può individuare categorie di soggetti alle quali consentire l'ingresso gratuito ai
medesimi luoghi.

nota Dipart.
n.7512
del 12/12/97

• militari in visita, previa esibizione di apposito documento di identificazione, in
esecuzione del protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Siciliana ed il Comando Regione
Militare è consentito il libero ingresso;
• magistrati e alle forze di polizia giudiziaria relativamente all'esercizio delle proprie
funzioni è consentito il libero ingresso

Circ. assess.
del 7/01/2000

• ai rappresentanti della Stampa per l'esercizio della loro attività professionale è
consentito il libero ingresso

D.M. del
19/10/2007

• ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera si applica il comma 3
dell'art. 1 del D.M. 26 aprile 2006, n.239

Nota Dipart.
Del 23/6/2008
n. 62984

I Soprintendenti ed i Direttori dei Musei e delle Gallerie regionali possono autorizzare
l'ingresso gratuito in occasione delle visite di Autorità politiche, militari o burocratiche o in
altre occasioni eccezionali di particolare rilevanza sociale e culturale, dandone contestuale
comunicazione alla Direzione regionale BB. CC. AA. ed E. P. (cfr. circ. assessoriale n. 9
del 7/01/2000)
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A condizione di reciprocità cittadini non facenti dell'Unione Europea

nota Dipart.
n.7512
del 12/12/97
D.M. 239/2006
Art. 1 comma 7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albania
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Cile
Costa D'Avorio
Cuba
Giappone
Honduras
Hong-Kong
Kazakistan
Kuwait
Madagascar
Malesia
Messico
Mozambico
Nuova Zelanda
Oman
Panama
Paraguay
San Marino
Santo Domingo
San Salvador
Singapore
Uruguai
Zimbawe

minori anni 18 e maggiori 60 (gruppi)
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 12
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 15 e maggiori 65
minori anni 18 (gruppi)
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 12
minori anni 6
minori anni 7
minori anni 3
minori anni 5
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 10
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 6
minori anni 18 e maggiori 60
minori anni 12

€ 0,00
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Ingresso agevolato (tariffa ridotta alla metà)

Fonte

•
•
•
•
•
•

D.M. del 20/04/2006, n. 239

•

L'ingresso è agevolato, con la riduzione del 50% del biglietto di
ingresso: ai cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i 18 ed i 25
anni. Le medesime agevolazioni si applicano ai cittadini di Paesi non
comunitari “a condizione di reciprocità”.

•
D.M. 239/2006
Art. 1 comma 6
D.M. 19/10/2007
Circolare n. 1 del
20/01/2017

€ 5,00

D.M. del 19/10/2007
Nota Dipart. del 23/6/2008, n. 62984
Nota Dipart. del 24/09/2008, n. 90181
Nota Dipart. del 10/02/2009, n. 12122
D.A. n. 2044 del 19/7/2013
Circolare n. 1 del 20/01/2017 (nota 3827 del 20/01/2017)

Nota: Questa norma si applica anche ai cittadini della Confederazione Svizzera.
A condizione di reciprocità cittadini non facenti dell'Unione Europea

D.M. 239/2006
Art. 1 comma 7

Attualmente (2021) i paesi con i quali sono stati stipulati accordi di reciprocità
sono: Svizzera (Accordo governo italiano – Ambasciata Svizzera), Paesi
aderenti all’accordo sullo Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein) e Uruguay (Accordo di reciprocità Ministero affari Esteri –
Ambasciata dell’Uruguay).
In aggiunta ai citati accordi, a parere dell’Ufficio legislativo, possono essere applicate
le condizioni di reciprocità ai titolari di regolare permesso di soggiorno rilasciato per i
motivi indicati sul sito web del Ministero degli affari esteri.
(http://musei.beniculturali.it/faq)
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Elenco Stati Membri dell'U.E
• http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm

RISPOSTA: Attualmente i paesi con i quali sono stati stipulati accordi di reciprocità sono: Svizzera
(Accordo governo italiano – Ambasciata Svizzera), Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico
Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e Uruguay (Accordo di reciprocità Ministero affari Esteri
– Ambasciata dell’Uruguay). In aggiunta ai citati accordi, a parere dell’Ufficio legislativo, possono
essere applicate le condizioni di reciprocità ai titolari di regolare permesso di soggiorno rilasciato per i
motivi indicati sul sito web del Ministero degli affari esteri.
http://musei.beniculturali.it/faq

