
Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno
avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal Decreto.
Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del
green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.
Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio
prima di programmare la visita

Tornano le domeniche gratuite nei musei statali | La
prossima #domenicaalmuseo sarà il 3 Luglio 2022
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| ABRUZZO | BASILICATA | CALABRIA | CAMPANIA | EMILIA ROMAGNA | FRIULI V.G. | LAZIO | LIGURIA | LOMBARDIA | MARCHE | MOLISE | PIEMONTE | PUGLIA | SARDEGNA 

|SICILIA | TOSCANA | UMBRIA | VENETO |       

Il seguente elenco pubblicato in questa pagina è aggiornato in tempo reale a cura degli Istituti Periferici del
Ministero della cultura.

ABRUZZO

BASILICATA

Abbazia di San Clemente a Casauria
via di S. Clemente - 65020 Castiglione a Casauria (PE)

Abbazia di Santo Spirito al Morrone
via Badia - 67039 Sulmona (AQ)

Anfiteatro romano di Amiternum
Frazione S. Vittorino - 67010 L'Aquila (AQ)

Castello Piccolomini - Collezione Torlonia e Museo d'Arte Sacra della Marsica
largo Cavalieri di Vittorio Veneto - 67043 Celano (AQ)

Museo casa natale di Gabriele d'Annunzio
corso Manthonè,116 - 65127 Pescara (PE)

Museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti
via Generale Pianell - 66100 Chieti (CH)

Museo archeologico nazionale di Campli
SP262, Piazzale S. Gabriele, Campovalano - 64012 Campli (TE)

Museo archeologico nazionale d'Abruzzo - Villa Frigerj
via Guido Costanzi - 66100 Chieti (CH)

MuNDA - Museo nazionale d'Abruzzo
via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio) - 67100 L'Aquila (AQ)

Parco archeologico di Iuvanum
Località Santa Maria del Palazzo - 66010 Montenerodomo (CH)

Museo archeologico nazionale di Metaponto
via Dinu Adamesteanu - 75012 Bernalda (MT)

Museo archeologico nazionale del Melfese "Massimo Pallottino"
Via Normanni - Castello Federiciano - 85025 Melfi (PZ)

Museo archeologico nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu"
Via Andrea Serrao - Palazzo Loffredo - 85100 Potenza (PZ)

Museo archeologico nazionale della Siritide - Policoro
via Colombo - 75025 Policoro (MT)

Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri - Grumento Nova
Contrada Spineta - 85050 Grumento Nova (PZ)

Museo archeologico nazionale "Mario Torelli", Parco archeologico e Catacombe ebraiche
piazza Castello - 85029 Venosa (PZ)

Museo nazionale di Matera - Palazzo Lanfranchi
Piazza G. Pascoli, 1 - 75100 Matera (MT)

Museo nazionale di Matera - Museo Domenico Ridola
via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera (MT)

Parco archeologico dell'area urbana e della Necropoli di Crucinia di Metaponto
Località Metaponto scavi - contrada Sansone - 75012 Bernalda (MT)

Parco archeologico di Grumentum
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CALABRIA

CAMPANIA

Contrada Città - 85050 Grumento Nova (PZ)

Parco archeologico di Herakleia
Via Colombo - 75025 Policoro (MT)

Tempio delle Tavole Palatine
area archeologiva - 75012 Bernalda (MT)

Antiquarium di Torre Cimalonga
largo Cimalonga, 7 - 87029 Scalea (CS)

Chiesa di San Francesco d'Assisi
piazza delle Tre Chiese - 89040 Gerace (RC)

La Cattolica
via Cattolica - 89049 Stilo (RC)

Le Castella
piazzale Castello - 88076 Isola di Capo Rizzuto (KR)

Galleria nazionale di Cosenza
via Gian Vincenzo Gravina - 87100 Cosenza (CS)

MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
piazza De Nava, 26 - 89100 Reggio di Calabria (RC)

Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi"
via Antica Monteleone - Castello Normanno Svevo - 89900 Vibo Valentia (VV)

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna
via Hera Lacinia - 88900 Crotone (KR)

Museo archeologico nazionale di Crotone
via Risorgimento - 88074 Crotone (KR)

Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon
Strada Statale 106 Ionica - 89040 Monasterace (RC)

Museo nazionale archeologico della Sibaritide
località Casa Bianca - 87011 Cassano all'Ionio (CS)

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium
via Scylletion - 88021 Borgia (CZ)

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Strada Statale 106 Jonica - Contrada Masarà - 89044 Locri (RC)

Parco archeologico di Laos Santa Maria del Cedro
via degli Scavi - 87020 Santa Maria del Cedro (CS)

Parco archeologico di Sibari
strada statale 106 Jonica, Km 24 - 87011 Cassano all'Ionio (CS)

Anfiteatro campano
Piazza I Ottobre 1860 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca
Via Aldo Moro - 81037 Sessa Aurunca (CE)

Area archeologica del Teatro romano di Benevento
Piazza Ponzio Telesino - 82100 Benevento (BN)

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore
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Località Macchia Porcara - 83034 Casalbore (AV)

Area archeologica di Conza
Conza in Campania - 83040 Conza della Campania (AV)

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli
Via Tito Angelini, 22 - 80129 Napoli (NA)

Certosa di San Giacomo
Via Certosa, 10 - 80073 Capri (NA)

Certosa di San Lorenzo
Viale Certosa, 1 - 84034 Padula (SA)

Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli (NA)

Complesso monumentale San Pietro a Corte - ipogeo e Chiesa S.Anna
Largo Antica Corte - 84100 Salerno (SA)

Crypta Neapolitana
Salita della grotta - 80100 Napoli (NA)

Grotta Azzurra
Accesso dal mare Grotta Azzurra - 80073 Anacapri (NA)

Museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante" di Buccino
piazza Municipio - 84021 Buccino (SA)

Museo archeologico nazionale di Napoli
piazza Museo Nazionale - 80135 Napoli (NA)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino
Via Castello - 82016 Montesarchio (BN)

Museo archeologico dell'antica Allifae
Piazza XIX Ottobre - 81011 Alife (CE)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno
Via Cavour, 7 - 84087 Sarno (SA)

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina "Georges Vallet"
Via Ripa di Cassano - 80067 Piano di Sorrento (NA)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano
Via Lucania - 84036 Pontecagnano Faiano (SA)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum
Via Nicola Gigli, 23 - 81057 Teano (CE)

Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo
Via Roberto d'Angiò, 48 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo archeologico di Calatia
Via Caudina, 353 - 81024 Maddaloni (CE)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana
Via Aniello Falcone, 171 – Via Domenico Cimarosa, 77 - 80127 Napoli (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze
Riviera di Chiaia, 200 - 80121 Napoli (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte
via Miano - 80131 Napoli (NA)

Museo storico archeologico di Nola
Via Senatore Cocozza, 2 - 80035 Nola (NA)

Palazzo Reale di Napoli
Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli (NA)

Parco archeologico Sommerso di Gaiola
Discesa Gaiola - 80121 Napoli (NA)

Parco archeologico urbano dell'antica Volcei
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Centro Storico - 84021 Buccino (SA)

Parco archeologico di Aeclanum
Via Nazionale delle Puglie - 83036 Mirabella Eclano (AV)

Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo archeologico nazionale
via Magna Grecia - 84047 Capaccio Paestum (SA)

Parco archeologico di Paestum e Velia - Area archeologica di Paestum
via Magna Graecia - 84047 Capaccio Paestum (SA)

Parco archeologico di Paestum e Velia - Area archeologica di Velia
piazzale Amedeo Maiuri - 84046 Ascea (SA)

Parco e Tomba di Virgilio
Salita della grotta, 20 - 80121 Napoli (NA)

Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei
via Plinio - 80045 Pompei (NA)

Parco archeologico di Pompei - Villa Regina
viale Villa Regina - 80041 Boscoreale (NA)

Parco archeologico di Pompei - Scavi di Oplontis
Via dei Sepolcri - 80058 Torre Annunziata (NA)

Parco archeologico di Pompei - Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)
Via Passeggiata archeologica - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei - Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)
via Passeggiata Archeologica - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei - Antiquarium di Boscoreale
viale Villa Regina - 80041 Boscoreale (NA)

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia
via Stadio - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)

Parco archeologico di Ercolano - Area archeologica
corso Resina - 80056 Ercolano (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Anfiteatro Flavio, Puteoli
corso Terracciano - 80078 Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia
via Castello - 80070 Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma
Strada Provinciale Cuma-Licola - 80078 Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico delle Terme di Baia
via Sella di Baia - 80070 Bacoli (NA)

Reggia di Caserta - Palazzo Reale
Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta (CE)

Reggia di Caserta - Parco Reale e Giardino Inglese
Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta (CE)

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca
piazza Castello Ducale - 81037 Sessa Aurunca (CE)

Teatro romano di Teanum Sidicinum
Via Pioppeto - 81057 Teano (CE)

Teatro ellenistico-romano di Sarno
Via Foce - 84087 Sarno (SA)

Villa Jovis
Via Tiberio - 80073 Capri (NA)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano
via Pomposa Centro - 44021 Codigoro (FE)

Area archeologica e Antiquarium di Veleia
Strada Provinciale 14 - 29020 Lugagnano Val d'Arda (PC)

Basilica di Sant'Apollinare in Classe
via Romea Sud - 48124 Ravenna (RA)

Battistero degli Ariani
piazzetta Ariani - 48121 Ravenna (RA)

Castello di Torrechiara
via al Castello - 43013 Langhirano (PR)

Complesso monumentale della Pilotta - Biblioteca Palatina di Parma
strada alla Pilotta 3 - 43121 Parma (PR)

Complesso monumentale della Pilotta - Galleria nazionale di Parma
piazza della Pilotta, 15 - 43121 Parma (PR)

Complesso monumentale della Pilotta - Teatro Farnese
piazzale della Pilotta, 15 - 43121 Parma (PR)

Gallerie Estensi - Galleria estense
piazza Sant'Agostino - 41121 Modena (MO)

Gallerie Estensi - Palazzo Ducale di Sassuolo
piazzale della Rosa - 41049 Sassuolo (MO)

Gallerie Estensi - Museo lapidario estense
piazza Sant' Agostino - 41100 Modena (MO)

Gallerie Estensi - Pinacoteca nazionale di Ferrara
corso Ercole I d’Este - 44121 Ferrara (FE)

Mausoleo di Teodorico
via delle Industrie - 48122 Ravenna (RA)

Museo archeologico nazionale di Sarsina
via Cesio Sabino - 47027 Sarsina (FC)

Museo archeologico nazionale di Ferrara - Palazzo Costabili
via XX Settembre - 44121 Ferrara (FE)

Museo di Casa Romei
via Savonarola - 44121 Ferrara (FE)

Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti
via Tonducci - 48018 Faenza (RA)

Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" ed area archeologica di Kainua - Marzabotto
via Porrettana Sud - 40043 Marzabotto (BO)

Museo nazionale di Ravenna
via San Vitale - 48121 Ravenna (RA)

Necropoli Romana di Voghenza
Via Dante Alighieri - 44019 Voghiera (FE)

Pinacoteca Nazionale di Bologna
via delle Belle Arti, 56 - 40126 Bologna (BO)

Complesso Monumentale della Pilotta
Piazzale della Pilotta,15 - 43121 Parma (PR)

Resti della città romana di Mevaniola
Via Borgo - 47010 Galeata (FC)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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LAZIO

Museo archeologico nazionale di Aquileia
via Roma - 33051 Aquileia (UD)

Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli
piazza del Duomo - 33043 Cividale del Friuli (UD)

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare - 34151 Trieste (TS)

Abbazia di Casamari
via Maria - 03029 Veroli (FR)

Abbazia di Montecassino
via Montecassino - 03043 Cassino (FR)

Abbazia di Fossanova
via San Tommaso D'Aquino - 04015 Priverno (LT)

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae
via Tiberina, Km. 18.500 - 00060 Capena (RM)

Arco di Malborghetto
via Barlassina - 00188 Roma (RM)

Area archeologica antica città di Ferento
S.P. Teverina Km. 8.000 - 01100 Viterbo (VT)

Area archeologica di Volsini
via Orvietana - 01023 Bolsena (VT)

Parco archeologico dell'Appia antica - Basilica di San Cesareo de Appia
via di Porta S. Sebastiano - 00179 Roma (RM)

Basilica di San Francesco alla Rocca
piazza San Francesco alla Rocca - 01100 Viterbo (VT)

Cappella della Ss. Annunziata
Via dell’Annunziata - 04010 Cori (LT)

Casa di San Tommaso D'Aquino
via San Costanzo - 03031 Aquino (FR)

Castello Giulio II
piazza della Rocca - 00119 Roma (RM)

Certosa di Trisulti
via Trisulti - 03010 Collepardo (FR)

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando
via Ferdinando II di Borbone - 04026 Minturno (LT)

Chiesa di San Pietro
. - 01017 Tuscania (VT)

Chiesa di Santa Maria Maggiore di Tuscania
. - 01017 Tuscania (VT)

Galleria Spada
piazza Capo di Ferro - 00186 Roma (RM)

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini
via della Lungara 10 - 00165 Roma (RM)

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini
via delle Quattro Fontane 13 - 00184 Roma (RM)

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
Viale delle Belle Arti 131 - 00197 Roma (RM)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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https://cultura.gov.it/luogo/museo-archeologico-nazionale-di-aquileia
https://cultura.gov.it/luogo/museo-archeologico-nazionale-di-cividale-del-friuli
https://cultura.gov.it/luogo/museo-storico-e-il-parco-del-castello-di-miramare
https://cultura.gov.it/luogo/abbazia-di-casamari
https://cultura.gov.it/luogo/abbazia-di-montecassino
https://cultura.gov.it/luogo/abbazia-di-fossanova
https://cultura.gov.it/luogo/antiquarium-e-area-archeologica-di-lucus-feroniae
https://cultura.gov.it/luogo/arco-di-malborghetto
https://cultura.gov.it/luogo/area-archeologica-antica-citta-di-ferento
https://cultura.gov.it/luogo/area-archeologica-di-volsini
https://cultura.gov.it/luogo/basilica-di-san-cesareo-de-appia
https://cultura.gov.it/luogo/basilica-di-san-francesco-alla-rocca
https://cultura.gov.it/luogo/cappella-della-ss-annunziata
https://cultura.gov.it/luogo/casa-di-san-tommaso-d-aquino
https://cultura.gov.it/luogo/castello-di-giulio-ii
https://cultura.gov.it/luogo/certosa-di-trisulti
https://cultura.gov.it/luogo/comprensorio-archeologico-e-antiquarium-di-minturnae-e-ponte-real-ferdinando
https://cultura.gov.it/luogo/chiesa-di-san-pietro
https://cultura.gov.it/luogo/chiesa-di-santa-maria-maggiore-di-tuscania
https://cultura.gov.it/luogo/galleria-spada
https://cultura.gov.it/luogo/gallerie-nazionali-di-arte-antica-galleria-corsini
https://cultura.gov.it/luogo/gallerie-nazionali-di-arte-antica-palazzo-barberini
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Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia - Palazzo Venezia
piazza Venezia - 00186 Roma (RM)

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia - Museo centrale del Risorgimento di Roma
piazza Venezia - 00186 Roma (RM)

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia - Vittoriano
piazza Venezia - 00187 Roma (RM)

Monastero di Santa Scolastica
via dei Monasteri - 00028 Subiaco (RM)

Monastero di San Benedetto Sacro Speco
piazzale San Benedetto - 00028 Subiaco (RM)

Museo Aristaios
Largo Luciano Berio - 00196 Roma (RM)

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX
via Boncompagni, 18 - 00187 Roma (RM)

Museo Giacomo Manzù
via Laurentina, Km 32 - 00040 Ardea (RM)

Museo e Galleria Borghese
piazzale Scipione Borghese - 00197 Roma (RM)

Museo delle navi romane di Nemi
Via Diana - 00040 Nemi (RM)

Museo delle Civiltà
piazza Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma (RM)

Museo Hendrik Christian Andersen
via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - 00196 Roma (RM)

Museo archeologico nazionale di Tuscania
largo Mario Moretti - 01017 Tuscania (VT)

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste
piazza della Cortina - 00036 Palestrina (RM)

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia
largo Cavour - 00053 Civitavecchia (RM)

Museo archeologico nazionale di Formia
via Vitruvio - 04023 Formia (LT)

Museo archeologico nazionale di Vulci
Castello dell'Abbadia - 01011 Canino (VT)

Museo archeologico dell'Agro Falisco - Forte Sangallo
via del Forte - 01033 Civita Castellana (VT)

Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e Area archeologica di Casinum
via di Montecassino - 03043 Cassino (FR)

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica
via Flacca Km. 16.300 - 04029 Sperlonga (LT)

Museo nazionale romano - Palazzo Massimo
largo di Villa Peretti, 2 - 00185 Roma (RM)

Museo nazionale romano - Crypta Balbi
via Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma (RM)

Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano
via Enrico de Nicola, 78 - 00185 Roma (RM)

Museo nazionale romano - Palazzo Altemps
piazza di Sant’Apollinare, 46 - 00186 Roma (RM)

Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz
piazza della Rocca - 01100 Viterbo (VT)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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https://cultura.gov.it/luogo/museo-e-galleria-borghese
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Museo nazionale etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia 9 - 00196 Roma (RM)

Museo nazionale degli strumenti musicali
piazza Santa Croce in Gerusalemme - 00185 Roma (RM)

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo
Lungotevere Castello - 00193 Roma (RM)

Palazzo Altieri
piazza Umberto I - 01010 Oriolo Romano (VT)

Palazzo Farnese
piazza Farnese - 01032 Caprarola (VT)

Pantheon
piazza della Rotonda - 00186 Roma (RM)

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio
piazza del Colosseo - 00184 Roma (RM)

Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino
piazza di Santa Maria Nova - 00184 Roma (RM)

Parco archeologico dell'Appia antica - Antiquarium di Lucrezia Romana
via Lucrezia Romana, 62 - 00178 Roma (RM)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa di Capo di Bove
via Appia Antica, 222 - 00178 Roma (RM)

Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola
via Appia Antica, 161 - 00179 Roma (RM)

Parco archeologico dell'Appia antica - Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano
via dell’Arco di Travertino, 151 - 00178 Roma (RM)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili e Santa Maria Nova
via Appia Nuova, 1092 - 00178 Roma (RM)

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Museo archeologico nazionale di Tarquinia
piazza Cavour - 01016 Tarquinia (VT)

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Museo nazionale archeologico Cerite
piazza Santa Maria - 00052 Cerveteri (RM)

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli della Banditaccia
via della Necropoli - 00052 Cerveteri (RM)

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia
via Ripagretta - 01016 Tarquinia (VT)

Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica di Ostia antica
viale dei Romagnoli, 717 - 00119 Roma (RM)

Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano
via Portuense - 00054 Fiumicino (RM)

Parco archeologico di Ostia antica - Museo delle navi
via Alessandro Guidoni - 00050 Fiumicino (RM)

Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola Sacra
via Monte Spinoncia - 00054 Fiumicino (RM)

Terme di Caracalla
via delle Terme di Caracalla - 00179 Roma (RM)

Santuario Madonna della Quercia
piazza del Santuario - 01030 Viterbo (VT)

Terme Taurine o di Traiano
via delle Terme Taurine - 00053 Civitavecchia (RM)

Torre di Cicerone
località Civitavecchia - 03033 Arpino (FR)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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LIGURIA

LOMBARDIA

Villa Adriana e Villa d'Este - Area archeologica di Villa Adriana
largo Marguerite Yourcenar, 1 - 00019 Tivoli (RM)

Villa Adriana e Villa d'Este - Santuario di Ercole Vincitore
via degli Stabilimenti, 5 - 00019 Tivoli (RM)

Villa Adriana e Villa d'Este - Villa d'Este
piazza Trento, 5 - 00019 Tivoli (RM)

Villa di Orazio
via Licentina - 00026 Licenza (RM)

Villa di Livia
via della Villa di Livia 187 - 00188 Roma (RM)

Villa Lante
via Jacopo Barozzi, 71 - 01100 Viterbo (VT)

Area archeologica di Nervia
Corso Genova - 18039 Ventimiglia (IM)

Castello di San Terenzo
Via Castello - 19032 Lerici (SP)

Forte Santa Tecla
Giardini Vittorio Veneto 34 - 18038 Sanremo (IM)

Forte San Giovanni
Strada Beretta - 17024 Finale Ligure (SV)

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola
piazza Pellicceria 1 - 16126 Genova (GE)

Museo archeologico nazionale di Chiavari
via Costaguta - 16043 Chiavari (GE)

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni
Via Luni 37 - 19034 Ortonovo (SP)

Museo Palazzo Reale di Genova
Via Balbi 10 - 16126 Genova (GE)

Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica
Via Balzi Rossi - 18039 Ventimiglia (IM)

Villa romana del Varignano
Via Varignano Vecchio - 19025 Portovenere (SP)

Villa Rosa - Museo dell'Arte Vetraria Altarese
Piazza del Consolato - 17041 Altare (SV)

Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio
Via Castelvecchio - 21050 Castelseprio (VA)

Castello Scaligero di Sirmione
piazza Castello, 34 - 25019 Sirmione (BS)

Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia
viale Monumento, 4 - 27012 Certosa di Pavia (PV)

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione
piazza Orti Manara, 4 - 25019 Sirmione (BS)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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MARCHE

Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica
piazzale Giacomini, 2 - 25040 Cividate Camuno (BS)

MUPRE - Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica
via San Martino, 7 - 25044 Capo di Ponte (BS)

Museo Archeologico Nazionale di Mantova
piazza Sordello 27 - 46100 Mantova (MN)

Museo di Palazzo Ducale di Mantova
piazza Sordello 27 - 46100 Mantova (MN)

Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno
Via Tovini - 25040 Cividate Camuno (BS)

Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo
via Pieve di S. Siro - 01010 Capo di Ponte (BS)

Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio
Via San Faustino - Ca' del Cap - c/o Castelli Visconti Venosta - 23033 Grosio (SO)

Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri
via Naquane - 25044 Capo di Ponte (BS)

Pinacoteca di Brera
Via Brera, 28 - 20121 Milano (MI)

Pinacoteca di Brera
via Brera - 20121 Milano (MI)

Santuario di Minerva di Breno
Località Spinera - 25043 Breno (BS)

Villa Romana e Antiquarium
via Crocefisso, 22 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano
Via Luoghi Vecchi - 26020 Cremona (CR)

Galleria nazionale delle Marche
piazza Rinascimento - 61029 Urbino (PU)

Museo archeologico statale di Arcevia
corso Mazzini - 60011 Arcevia (AN)

Museo archeologico statale di Cingoli
piazza Vittorio Emanuele II - 62011 Cingoli (MC)

Museo archeologico statale di Ascoli Piceno
piazza Arringo - 63100 Ascoli Piceno (AP)

Museo archeologico nazionale delle Marche
via Ferretti (Palazzo Ferretti) - 60121 Ancona (AN)

Museo del Lapidario di Urbino
Piazza Duca Federico - 61029 Urbino (PU)

Museo tattile statale Omero
Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28 - 60121 Ancona (AN)

Rocca demaniale di Gradara
piazza Alberta Porta Natale - 61012 Gradara (PU)

Rocca Roveresca di Senigallia
piazza del Duca - 60019 Senigallia (AN)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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MOLISE

PIEMONTE

Castello di Capua
largo Castello - 86013 Gambatesa (CB)

Castello di Civitacampomarano
largo Vincenzo Cuoco - 86030 Civitacampomarano (CB)

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno
strada statale 158 - 86071 Castel San Vincenzo (IS)

Museo archeologico di Venafro
corso Garibaldi - 86079 Venafro (IS)

Museo Palazzo Pistilli
Salita San Bartolomeo 18 - 86100 Campobasso (CB)

Museo nazionale di Castello Pandone
via Colle - 86079 Venafro (IS)

Museo nazionale del Paleolitico di Isernia
via Ramiera Vecchia - 86170 Isernia (IS)

Museo sannitico
via Chiarizia 12 - 86100 Campobasso (CB)

Parco archeologico di Sepino - Area archeologica di Altilia-Saepinum
SP82, Località Altilia - 86017 Sepino (CB)

Parco archeologico di Sepino - Museo della città e del territorio
SP82, Località Altilia - 86017 Sepino (CB)

Santuario italico
località Calcatello - 86085 Pietrabbondante (IS)

Abbazia di Fruttuaria
piazza Cardinale delle Lanze - 10080 San Benigno Canavese (TO)

Abbazia di Vezzolano
Località Vezzolano - 14020 Albugnano (AT)

Area archeologica della città romana di Industria
Corso Industria - 10020 Monteu da Po (TO)

Area archeologica di Bene Vagienna
Località Roncaglia - 12041 Bene Vagienna (CN)

Area archeologica di Libarna
Via Arquata - 15069 Serravalle Scrivia (AL)

Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglié
piazza del Castello - 10011 Agliè (TO)

Complesso monumentale del Castello e parco di Racconigi
via Morosini - 12035 Racconigi (CN)

Forte di Gavi
via al Forte - 15066 Gavi (AL)

Musei Reali
piazzetta reale - 10122 Torino (TO)

Palazzo Carignano
via Accademia delle Scienze - 10123 Torino (TO)

Villa della Regina
strada Comunale Santa Margherita - 10131 Torino (TO)
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Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia
Frazione Canne della Battaglia - 70051 Barletta (BT)

Area archeologica "S. Pietro degli Schiavoni"
Via Casimiro - 72100 Brindisi (BR)

Castel del Monte
località Castel del Monte - 70031 Andria (BT)

Castello svevo di Bari
piazza Federico II di Svevia - 70122 Bari (BA)

Castello svevo di Trani
piazza Manfredi - 76125 Trani (BT)

Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna"
via Giandonato Rogadeo - 03029 Bitonto (BA)

Museo archeologico nazionale di Canosa di Puglia - Palazzo Sinesi
Via Kennedy - 70053 Canosa di Puglia (BT)

Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del Colle
piazza dei Martiri del 1799 - 70023 Gioia del Colle (BA)

Museo archeologico nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco archeologico di Egnazia
Via delle carceri - 72010 Fasano (BR)

Museo Diffuso di Borgo Terra
Piazza del popolo - 73036 Muro Leccese (LE)

Museo nazionale archeologico di Altamura
via Santeramo - 70022 Altamura (BA)

Museo nazionale archeologico e Castello di Manfredonia
piazzale Ferri - 71043 Manfredonia (FG)

Parco archeologico di Siponto
viale Giuseppe Di Vittorio - 71043 Manfredonia (FG)

Parco archeologico di Monte Sannace
Strada Provinciale 61 - Gioia del Colle - Turi Km 4,5 - 70023 Gioia del Colle (BA)

Palazzo Simi - Centro operativo per l'Archeologia
Strada Lamberti - 70122 Bari (BA)

Altare prenuragico di Monte d’Accoddi
Strada Statale 131 - Km 222,200 - 07100 Sassari (SS)

Compendio garibaldino di Caprera
Isola di Caprera - 07024 Sassari (SS)

Museo archeologico nazionale di Cagliari
Cittadella dei Musei - piazza Arsenale - 09124 Cagliari (CA)

Museo nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi
Fortezza Arbuticci - 07024 La Maddalena (OT)

Museo archeologico nazionale "G. Asproni"
Via Manno - 08100 Nuoro (NU)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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https://cultura.gov.it/luogo/area-archeologica-s-pietro-degli-schiavoni
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TOSCANA

Antiquarium nazionale di Sestino
Via Marche - 52038 Sestino (AR)

Area archeologica di Roselle
via dei Ruderi, 46 - 58040 Grosseto (GR)

Area archeologica di Vetulonia
vie Case di Siena, s.n.c. - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Basilica di San Francesco
piazza San Francesco, 1 - 52100 Arezzo (AR)

Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi
via di San Salvi, 16 - 50135 Firenze (FI)

Eremo di San Leonardo al Lago
strada dell'Osteriaccia, 4 - 53035 Monteriggioni (SI)

Galleria dell'Accademia di Firenze
via Ricasoli 58/60 - 50122 Firenze (FI)

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi
piazzale degli Uffizi - 50122 Firenze (FI)

Gallerie degli Uffizi - Tesoro dei Granduchi (Palazzo Pitti)
piazza Pitti - 50125 Firenze (FI)

Gallerie degli Uffizi - Galleria Palatina e Appartamenti Reali e Imperiali (Palazzo Pitti)
piazza Pitti - 50125 Firenze (FI)

Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli
piazza Pitti - 50125 Firenze (FI)

Gallerie degli Uffizi - Museo delle porcellane
piazza Pitti - 50125 Firenze (FI)

Gallerie degli Uffizi – Galleria d’Arte Moderna (Palazzo Pitti)
piazza Pitti - 50125 Firenze (FI)

Giardino della Villa medicea di Castello
via di Castello, 44 - 50141 Firenze (FI)

Museo archeologico nazionale ed Area archeologica di Cosa
via delle Ginestre, s.n.c. - 58015 Orbetello (GR)

Museo archeologico nazionale di Castiglioncello
via del Museo, 8 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Museo archeologico nazionale di Firenze
piazza S.S. Annunziata, 9b - 50122 Firenze (FI)

Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano
via Margaritone, 10 - 52100 Arezzo (AR)

Museo delle arti e tradizioni popolari dell’Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi
piazza Mameli, s.n.c. - 52031 Anghiari (AR)

Museo di Casa Vasari
via XX settembre, 55 - 52100 Arezzo (AR)

Museo nazionale della Certosa monumentale di Calci
via Roma, 79 - 56011 Calci (PI)

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini
piazzale Napoleone, 1-3 - 57037 Portoferraio (LI)

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino
via di San Martino - 57037 Portoferraio (LI)

Museo nazionale di Casa Giusti

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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UMBRIA

viale Vincenzo Martini, 18 - 51015 Monsummano Terme (PT)

Museo nazionale di Palazzo Mansi
via Galli Tassi, 43 - 55100 Lucca (LU)

Museo nazionale di San Matteo
piazza S. Matteo In Soarta - 56126 Pisa (PI)

Museo nazionale di Villa Guinigi
via della Quarquonia s.n.c. - 55100 Lucca (LU)

Museo nazionale etrusco e necropoli di Chiusi
via Porsenna, 93 - 53043 Chiusi (SI)

Museo nazionale etrusco, Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle
Via della Pellegrina - 53043 Chiusi (SI)

Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello
via del Proconsolo, 4 - 50122 Firenze (FI)

Parco di Villa Il Ventaglio
via Giovanni Aldini, 10/12 - 50131 Firenze (FI)

Pinacoteca nazionale di Siena
via San Pietro, 29 - 53100 Siena (SI)

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio
via Ponti Medicei, 7 - 50050 Cerreto Guidi (FI)

Area archeologica di Carsulae
Strada di Carsoli, 8 - 05100 Terni (TR)

Castello Bufalini
Via Largo Crociani,3 - 06016 San Giustino (PG)

Galleria nazionale dell'Umbria
corso Pietro Vannucci - 06121 Perugia (PG)

Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone
via Assisana, 53 - 06126 Perugia (PG)

Museo archeologico nazionale dell'Umbria
Piazza Giordano Bruno, 10 - 06121 Perugia (PG)

Museo archeologico nazionale di Orvieto
Piazza Duomo - 05018 Orvieto (TR)

Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto
Via Sant'Agata, 18/A - 06049 Spoleto (PG)

Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo
Loc. Le Conce - 05018 Orvieto (TR)

Palazzo ducale di Gubbio
Via Sant'Ubaldo, 1 - 06024 Gubbio (PG)

Rocca Albornoz - Museo nazionale del Ducato di Spoleto
piazza Campello, 1 - 06049 Spoleto (PG)

Teatro romano e Antiquarium di Gubbio
Via del Teatro Romano, 1 - 06024 Gubbio (PG)

Tempietto sul Clitunno
Via del Tempio, 1 loc. Pissignano - 06042 Campello sul Clitunno (PG)

Villa del Colle del Cardinale
Strada per S. Antonio, 47 - Frazione Colle Umberto - 06133 Perugia (PG)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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Area archeologica di Feltre
piazza Duomo - 32032 Feltre (BL)

Gallerie dell’Accademia di Venezia
Campo della carità 1050 Dorsoduro - 30123 Venezia (VE)

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
Cannaregio - 30126 Venezia (VE)

Museo archeologico nazionale di Adria
via Badini - 45011 Adria (RO)

Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine
via Giovanni Tasso - 45025 Fratta Polesine (RO)

Museo archeologico nazionale di Venezia
piazzetta S. Marco - 30124 Venezia (VE)

Museo archeologico nazionale di Verona
stradone San Tomaso - 37129 Verona (VR)

Museo nazionale Atestino
via Guido Negri - 35042 Este (PD)

Museo nazionale Collezione Salce sede di San Gaetano
via Carlo Alberto, 31 - 31100 Treviso (TV)

Museo nazionale Collezione Salce sede di Santa Margherita
via Reggimento Italia Libera, 5 - 31100 Treviso (TV)

Museo nazionale Concordiese di Portogruaro
via Seminario - 30026 Portogruaro (VE)

Museo nazionale di Archeologia del Mare
strada Nuova - 30021 Caorle (VE)

Museo nazionale di Villa Pisani
via Doge Pisani - 30039 Stra (VE)

Museo d’Arte Orientale Venezia
Santa Croce - 30135 Venezia (VE)

Museo nazionale e Area archeologica di Altino
via S. Eliodoro, 56 - 30020 Quarto d'Altino (VE)

Museo di Palazzo Grimani
Castello 4858 - 20122 Venezia (VE)

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
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