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Cultura, 2017 da record per i musei italiani:
oltre 50 milioni di visitatori, 5 in più del 2016.
Colosseo e Pompei al top

di F. Q. | 6 Gennaio 2018

Gli incassi hanno sfiorato i 200 milioni di euro. Lazio,
Campania e Toscana in testa tra le Regioni. Tra i
luoghi della cultura con ingresso gratuito, il Pantheon
è stato visitato da oltre 8 milioni di persone; a seguire
il Parco di Capodimonte, che ha superato il milione di
presenze, e il Parco del Castello di Miramare di Trieste

Il 2017 è stato un anno da record per i musei italiani, con
oltre 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200
milioni di euro. Lo dice il ministero della Cultura. I dati
sono stati presentati dal ministro Dario
Franceschini. L’aspetto principale è l’aumento di 5
milioni di visitatori rispetto al 2016, con un guadagno che
supera i 20 milioni di euro. Sul podio delle Regioni con il
maggior numero di visitatori il Lazio (23.047.225),
la Campania (8.782.715) e la Toscana (7.042.018). I più
visitati restano il Colosseo (oltre 7 milioni di
visitatori), Pompei (3,4 milioni di visitatori), gli Uffizi (2,2
milioni di visitatori), la Galleria dell’Accademia di
Firenze (1,6 milioni di visitatori) e Castel Sant’Angelo (1,1
milioni di visitatori).
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“I musei e i siti archeologici italiani stanno vivendo un
momento di rinnovata vitalità – ha sottolineato il
ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo,
Dario Franceschini – e al successo dei visitatori e degli
incassi corrisponde una nuova centralità nella vita
culturale nazionale, un rafforzamento della ricerca e della
produzione scientifica e un ritrovato legame con le scuole e
con i territori”.

I dati – Nella Top 30 i tassi di crescita più sostenuti sono
stati registrati da Palazzo Pitti (+23%) e da quattro siti
campani: la Reggia di Caserta (+23%), Ercolano (+17%), il
Museo archeologico di Napoli (+16%) e Paestum (+15%). A
seguire i Musei reali di Torino (+15%) e il Castello di
Miramare di Trieste (+14%). Importante infine segnalare la
significativa crescita in classifica della Pinacoteca di Brera (+7
posizioni), di Palazzo Pitti (+5 posizioni) dei Musei reali di
Torino (+4 posizioni) e l’ingresso in classifica, per la prima
volta, di Villa Adriana e del Museo di Capodimonte. Ma
possono dirsi soddisfatte anche Liguria, Puglia e Friuli
Venezia Giulia, che hanno chiuso l’anno con aumenti
considerevoli in termini di presenze: hanno segnato
rispettivamente +26%, +19,5% e +15,4%.

Tra i luoghi della cultura con ingresso gratuito, il Pantheon
è stato visitato da oltre 8 milioni di persone; a seguire il
Parco di Capodimonte, che ha superato il milione di
presenze, e il Parco del Castello di Miramare di Trieste,
con 830 mila visitatori. A fronte di un aumento degli introiti

Dario Franceschini

@dariofrance

Record assoluto di visitatori nei musei statali. Dai 38 milioni del 
2013 agli oltre 50 milioni del 2017. Più turisti ma soprattutto più 
famiglie e cittadini. È +70 milioni di incassi per ricerca, tutela, 
didattica. Ecco i dati definitivi dei #Museitaliani  
beniculturali.it/mibac/export/M…
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di circa 20 milioni di euro (+11,7%), sono aumentati anche i
visitatori non paganti (+15%). Tale aumento è ascrivibile alle
nuove politiche museali avviate dalle riforma e al successo
delle prime domeniche del mese che, nel solo 2017, hanno
portato più di 3,5 milioni di persone gratuitamente nei luoghi
della cultura statali.

Nella classifica dei musei con gli incrementi più marcati
figurano diversi istituti resi autonomi dalla riforma: con 27
milioni di visitatori, questi luoghi della cultura hanno accolto
più della metà dei visitatori complessivi. Le percentuali di
crescita più elevate sono state registrate dalla Galleria
nazionale d’arte moderna e contemporanea (+54% di
visitatori, nell’ultimo anno), dalla Reggia di Caserta (+23%),
dalle Gallerie nazionali di arte antica di Roma (+17%), da
Capodimonte (+16%) e dal Palazzo Reale di Genova (+14%).
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per
ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni
messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla
settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in
particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in
tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati,
ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra
policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo
di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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Ci si dimentica di dire che, se non ricordo male dallo scorso anno o dal 2016, le
prime domeniche di ogni mese si entra gratis, forse è grazie a questo che sono
aumentati i visitatori....

Gold Drake✔  ● un anno faAbbonato Digital

Resta il fatto che gli incassi sono aumentati di 20 milioni (quindi di oltre il 10%)
essendo il totale arrivato a circa 200 milioni - 
Altri giornali danno anche il numero degli ingressi gratuiti nel 2017, pari a 3,5
milioni - 
Ne consegue che i visitatori paganti sono aumentati di 1,5 milioni - 
Il che vuol dire che gli ingressi gratuiti (che sono un'ottima idea secondo me
del ministro Franceschini) non hanno danneggiato le vendite a pagamento,
anzi più probabile che hanno fatto da traino aumentando l'interesse verso il ns.
patrimonio culturale.

malenco  ● un anno fa Gold Drake ↪

Cosa abbiamo in Italia oltre i.musei e l arte?
ulissevr@✔  ● un anno faAbbonato Digital

chi la conosce a sufficienza ,come te ahimè.
mirko82  ● un anno fa ulissevr@ ↪

A livello industriale siamo secondi in Europa dopo la Germania e davanti a
Francia e Gran Bretagna. 
Lo ha riconosciuto perfino DiMaio pochi giorni fa parlando ad un'assemblea di
indutriali veneti dicendo che "l'Italia è la seconda forza manifatturiera d'Europa"
- 

malenco  ● un anno fa ulissevr@ ↪

Industrie strategiche basate sulla acciaio, automobili e petrolio. 
un futuro di grandi prospettive.

rocco82  ● un anno fa malenco ↪

...c'è pure l'Industria delle chiacchiere a vuoto, quella dei grilli.
Unoqualsiasi  ● un anno fa rocco82 ↪

c´é pure la pasta, la rai e.. mettiamoci pure un po di basilico sul
pomodoro.

rocco82  ● un anno fa Unoqualsiasi ↪

enzolabarbera1938@libero.it✔  ● un anno faSostenitore
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Notizia pilotata da Franceschini per dare una boccata d'ossegno all'agonizzante
PD. Gesto meritorio, ne hanno estremo bisogno. enzo

Ovviamente un "complotto" della stampa "main stream" per danneggiare i
meravigliosi ragazzi. 
Perchè, già che ci siamo, non aggiungere anche che i visitatori non erano altro
che gente pagata dal PD che per tutto il 2017 ha continuato a comprare
biglietti dei musei così da alzare le statistiche dei biglietti venduti e preparare la
campagna elettorale di Franceschini?

malenco  ● un anno fa enzolabarbera1938@libero.it ↪

proprio come il milione di cinesi alle primarie
Salvatore47  ● un anno fa malenco ↪

Un milione? Sei o sette milioni saran stati, il PD ha spopolato Hong Kong per
portarli tutti qua COI NOSTRi SOLDIIIIIIII!!!!!111

dieselnoi  ● un anno fa Salvatore47 ↪

Secondo me anche per favorire i produttori monopolisti di antidispeptici
(amici di Renzi ovviamente) fornitori di quei grillini che ci sono rimasti male a
leggere la buona notizia sul consumo culturale, anche perché se ne
sentono esclusi dato che, come si sa, sono fruitori di musei solo per sbaglio
ogni tanto e con la predilezione per le esposizioni di cagnolini da lunotto
posteriore (i famosi YesBeppe).

Salvatore47  ● un anno fa dieselnoi ↪

.
Salvatore47  ● un anno fa malenco ↪

I dati presentati nell'articolo ci dicono che l'affluenza nei musei italiani è
notevolmente aumentata e così gli incassi. Bene, bravo Franceschini. Ma
perché in oltre 50 commenti si parla solo di 5s? 
Ho come l'impressione che molti di questi mostrino carenze affettive e soffrano
di manie di persecuzione. Invidia? Paura? Rancore? Mah! Successo cultura, il
record che monda tuuuuutta la legislatura.

Massimo de Biase ● un anno fa

se noi fossimo più svegli ed onesti, solo col turismo e le opera d'arte avremmo
introiti da capogiro, ma dovremo essere più presenti e tenere aperti i musei i
luoghi di interesse

franco adani ● un anno fa

Se è vero che il Louvre da solo incassa di più, c'è comunque un problema.
L'arte non dovrebbe essere il petrolio italiano? 200 Milioni col 70% di opere
antiche sul globo mi sembra poco. Solo a Roma ci sono luoghi chiusi al pubblico
che potrebbero generare introiti e creare posti di lavoro. Sono contento di questi
dati ma stiamo messi male.

Stanis ● un anno fa
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bisogna investire nel sud italia 
solo il Veneto accoglie piu turisti di tutto il mezzogiorno (probabilmente anche
per la sua vicinanza ai paesi confinanti ). 

mirko82  ● un anno fa Stanis ↪

...cosa dicevano i grilli della riforma Franceschini?
Unoqualsiasi ● un anno fa

Il merito è al 99% dell'Isis.
shika79 ● un anno fa

Tutti gli indicatori indicano senza ombra di dubbio che i Governi Renzi e Gentiloni
hanno rimesso in moto l'Italia. 

...e se gli analfabeti funzionali non avessero prevalso nel Referendum del 4
Dicembre 2016, ora l'Italia volerebbe.

Unoqualsiasi ● un anno fa

Commento Rimosso
Anonimo ● un anno fa

Beh ovviamente si tratta di visitatori pakati dal PD coi soldi pubblici. Ovviamente
immigrati amici della Boldrini che vanno al museo coi soldi degli italiani.
Bastaaaaaaa...........

dieselnoi ● un anno fa

.. Possibile... Una buona notizia ..? Senza neanche un "ma" seguito da un
risvolto negativo..? 
State perdendo smalto ....

lasi46 ● un anno fa

... Però, anche voi del FQ che buttate lì così, senza la dovuta preparazione,
una buona notizia In pasto ai meravigliosi ragazzi depressi e rancorosi... V 
Vi raccomando maggior prudenza: con questa buona notizia credo abbiate
rovinato la domenica a molti fan ...

lasi46 ● un anno fa

avanti così. 
più di 50 milioni gli arrivi internazionali , turismo in crescita costante da almeno 4-
5 anni, a fine 2016 c'è stata l'iniziativa lanciata da Franceschini con " 2017, anno
dei borghi " e i risultati non hanno tardato ad arrivare +74% nelle aeree rurali (
direi che ha funzionato ) , 5° al mondo per arrivi e 3° in europa per presenze
negli alberghi appena dietro la Francia, ogni prima domenica del mese musei
gratis etc etc. 

Tutti i dati sono positivi, direi che FranceschinO sta facendo bene i compiti.

mirko82 ● un anno fa
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ogni italiano sa che l'italia potrebbe vivere di sola cultura attraverso musei e siti
archeologici ...

maxxeol ● un anno fa

Tommaso Montanari appena ascoltata la notizia stamattina: 
"Ma dove diavolo avrò messo il maalox?"

Salvatore47 ● un anno fa

Mi sembra che ci sia qualcosa che non torna, avendo letto nei quotidiani che
Milano è stata la città più visitata nel 2017.

Paperottolo diabolico ● un anno fa

... Giova forse ricordare che non tutte le persone che arrivano in una città
vanno necessariamente ai musei...

lasi46  ● un anno fa Paperottolo diabolico ↪

Complice il pericolo terrorista in molti paesi(Tunisia, Egitto, Turchia) il turismo in
Europa mediterranea è due anni che va alla grande. Questo non per sminuire i
meriti, ma va comunque ricordato

allahalbar ● un anno fa

l'ingerenza di alcuni stati è tornata indietro come un Booomerang
mirko82  ● un anno fa allahalbar ↪

E quanta parte degli incassi va alle regioni o allo Stato ? Quanta parte va in
mano ai privati ? Sarebbe giusto dirlo.

Thinkabout ● un anno fa

Grillini rosiconi e il FQ a mangiarsi le mani sperando che nessuno si ricordi la sua
campagna contro Franceschini e le sue riforme. 

Adesso arriverà Barbaceto a contare il numero di biglietti e i giri di tornelli.........  

Maremma canina, ci si chiede davvero come abbiamo fatto a ridurci così.....

Harry93 ● un anno fa

Penso bisognerebbe lavorare per valorizzare i musei a cielo aperto che abbiamo
in tutte le regioni. 

Guardate questa meraviglia ad esempio: 
www.torresantantonio.it/video 
Una torre saracena di avvistamento direttamente sulla spiaggia intorno alla
quale si realizzano percorsi esperenziali sulla cultura calabrese

Belvaccia ● un anno fa

radames ● un anno fa
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Bella notizia. Figuriamoci se al posto di franceschiello ci fosse stato un ministro
competente!

...magari la Raggi. ...sai che successone!?
Unoqualsiasi  ● un anno fa radames ↪

Ad esempio Di Battista che confonde il Colosseo con lo stadio della Roma 
 

dieselnoi  ● un anno fa radames ↪

Ad uno studente fuori corso di storia dell'arte franceschiello gli fa una pippa.
Oltretutto, soltanto a sentirlo parlare, te le fa girare a 360 gradi. Razzi e
Gasparri gli sono superiori.  

radames  ● un anno fa dieselnoi ↪

ci fu una grande polemica sui direttori stranieri, scelti con concorso
internazionale. Ma i risultati mi pare che premino quella scelta meritocratica.

kutuzov ● un anno fa

Ce lo ricordiamo il ministro Bondi alle prese con i crolli a Pompei? Ce le ricordiamo
le polemiche sulla non "italianità" dei direttori di museo? Adesso viene fuori che il
meccanismo comincia a funzionare, mentre i pentastellati scoprono il turismo
dell'"orrido" spiegandoci che Spelacchio è diventata un'attrazione.

ildragoalatodira ● un anno fa

puoi aggiungere anche i 500 euro ai diciottenni ala lista, mi sa che parte del
boom di presenze è data anche da quello

Sakurambo da Krypton  ● un anno fa ildragoalatodira ↪

Tutto il nostro patrimonio artistico e culturale,il 50% di quello
UNIVERSALE,servirà a pagare gli stipendi di Camera e Senato,anzi no,occorrerà
aggiungere qualcos'altro.Pensate con un ticket di 10 euro per un museo
occorreranno 13.000 visitatori per pagare il barbiere della Camera ed altri
13.000 per l'elettricista(Notizia di oggi sul Corriere). Di fronte a questo ORRORE
inutile più discutere,nemmeno i miracoli potranno salvare questo paese.

Ele Bitetto ● un anno fa

Ottima notizia
Bo bedre ● un anno fa

Ottima notizia, anche se mi piacerebbe sapere di quei 200 milioni di euro quanti
ne vengono reinvestiti in manutenzione dei monumenti. Infatti pochi sanno che
l'Italia è uno dei pochi - se non l'unico - paese europeo che investe nei
monumenti meno di quanto essi gli fruttino.

Paolo Liverani ● un anno fa

Revolucionario ● un anno fa
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2 cosa da fare  

1) Legalizzare la cannabis: aumenterebbero i turisti dagli altri stati della UE. 
2) Limitare l'uso di alcol tra i giovanissimi (stanno davvero esagerando). La mala
movida ormai è proprio una piaga che affligge numerose città. Va fermata
subito.  

La vendita di alcool ai minorenni è già proibita. Il problema è che spesso chi
acquista l'alcool è l'amico maggiorenne, che poi lo passa anche a chi non
potrebbe acquistarlo. 
A meno che non si pensi di voler mettere delle squadre di manganellatori a
pedinare ogni maggiorenne che acquisti alcool per vedere come poi lo
consuma, non c'è modo di arginare questo problema. Purtroppo la questione
si riduce al senso di responsabilità del maggiorenne che acquista alcolici, ma mi
permetto di dire che il 18-19enne che lo fa per gli amici solitamente questo
senso ancora non l'ha sviluppato.

brokemolotov  ● un anno fa Revolucionario ↪

No, la situazione è più complessa. La crisi cambia i costumi e le abitudini della
popolazione. Scusa l'espressione ma rende bene cosa sta accadendo:
adesso si scassano di alcoli di bassa qualità e alta gradazione comprati e
consumati per strada (moda importata dalla Spagna, se non erro), mentre
fino a qualche anno fa potevano permettersi le birre di buona qualità e a
prezzo più alto. 
 
Cambia proprio il risultato finale: devastati oggi, molto meno qualche anno fa.
 
 
 
 

Revolucionario  ● un anno fa brokemolotov ↪

Credo che bisogna dare atto al ministro Franceschini di aver lavorato bene in
questi 5 anni.  
I numeri gli danno ragione, sia nel raffronto col 2016 e ancora di più con quelli di
5 anni fa - 
Ottima l'idea di aprire gratis i musei la prima domenica di ogni mese -

malenco ● un anno fa

Qualche grillino ha già detto che è un complotto in quanto si tratta sempre degli
stessi partecipanti della Leopolda che continuamente girano tutti i musei d'Italia?

Adam Itico ● un anno fa

Beh è ovvio. Pare che Oscar Farinetti abbia visitato tutti i musei d'Italia. I grillini
in compenso non ne han mai visitato neanche uno.

dieselnoi  ● un anno fa Adam Itico ↪

Mirko Paolessi  ● un anno fa Adam Itico ↪
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No, ci chiedevamo se a Roma va tutto male, se i turisti le stanno voltando le
spalle a causa della disastrosa amministrazione, come leggiamo in ogni altra
testata.

macché...è un'impostura, una calunnia: a Roma va tutto bene, nessun
problema, tranne quelli che risalgono a quei renziani di Romolo &amp;
Remolo.

kutuzov  ● un anno fa Mirko Paolessi ↪

No non va tutto bene, è una città molto complessa. C'è una ragazza che si
sta impegnando x farla ripartire, senza farla finire di nuovo nelle mani della
criminalità organizzata.

Mirko Paolessi  ● un anno fa kutuzov ↪
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