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 dal Vaticano, 13 maggio 2013  

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LE VISITE ALLE CATACOMBE CHIUSE AL PUBBLICO 
 

 

 

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (quando le condizioni del monumento lo 

consentono), offre la possibilità a studenti, singoli studiosi, ed Associazioni Culturali di poter accedere  

anche a quelle catacombe di norma chiuse al pubblico, solo se tali visite abbiano effettiva ed esclusiva 

finalità culturale, e pertanto, non è ammessa qualsiasi finalità di lucro. Si precisa che, per le Associazioni 

Culturali, si potranno autorizzare un massimo di due visite l’anno. Inoltre, la diffusione da parte delle 

Associazioni – a mezzo stampa, radio, o altri media – delle visite richieste dà facoltà a questa Pontificia 

Commissione di revoca immediata del permesso concesso. Per l’accesso a questi monumenti è necessario 

attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

 

a) la richiesta, che dovrà pervenire con almeno 20 giorni di anticipo rispetto la data della visita, deve 

essere inoltrata, per iscritto, all’attenzione del Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, 

con la specificazione del monumento che si intende visitare,  della data, dell’ora, dell’eventuale presenza di 

una guida archeologica e del numero delle persone. L’autorizzazione  è concessa a insindacabile giudizio del 

Segretario; 

b) per tali visite è obbligatoria la presenza di un fossore, designato da questa Pontificia 

Commissione,  adibito al servizio di custodia e assistenza. L’addebito per la presenza del suddetto personale 

è a totale carico del richiedente secondo la seguente tariffa: 

1. diritto di chiamata del fossore, comprensivo di 75 minuti di visita per ciascun gruppo, € 100,00; 

dovrà essere liquidato - previo accordo telefonico - nei giorni precedenti l’effettuazione della 

visita presso gli uffici della Commissione (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00), o 

mediante bonifico bancario a: 

 

 

Unipol Banca S.p.A. 

Filiale Roma  

(IBAN)IT 28 P 03127 03207000078200065  

(BIC / SWIFT) BAECIT2B 

BONIFICO SU CANALE ESTERO 

intestato alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

nella causale citare obbligatoriamente il numero di protocollo del documento 

 

 

 

2. per ogni ora o frazione - eccedente i 75 minuti di visita - dovrà essere corrisposta, a titolo di 

indennizzo una somma di € 25,00, che sarà contabilizzata successivamente al giorno della visita. 

c) per visite guidate - con lezione illustrativa da parte di una guida archeologica - oltre ai costi di cui 

al punto 1.b.1, è previsto un addebito di € 120,00 per ciascun gruppo da regolarizzare insieme alle 

spese della visita. 

 

 Si ricorda: 

1. che il gruppo dei visitatori ammesso nelle catacombe non deve superare il numero di 15 unità; 

2. che, qualora si verifichino durante la visita richiesta danni ai luoghi o alle persone, causati dai 

partecipanti, il richiedente della visita è tenuto al risarcimento del danno provocato; 
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3. che è severamente vietato introdurre in catacomba macchine fotografiche e videocamere ed 

eventuali contravvenzioni della presente norma causeranno l’immediata sospensione della visita; 

4. che la visita potrà essere annullata inviando una comunicazione scritta per fax o e-mail entro e 

non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti la data della stessa. Non ricevendo alcuna disdetta resta 

l’obbligo del pagamento della visita; 

5. nel caso la visita venisse annullata da parte della Pontificia Commissione per cause di forza 

maggiore, senza la possibilità di poter avvertire il richiedente in tempo utile, resta inteso che la 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra concederà in altra data, concordata con il 

richiedente, l’effettuazione della visita, pertanto la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

è esonerata dal risarcimento di ogni tipo di pagamento effettuato da parte del richiedente. 

 

I partecipanti sono inoltre pregati di calzare scarpe comode e di portare ciascuno una torcia elettrica 

per l’illuminazione. 

 

 

 

 

Il Segretario 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione del richiedente:________________________________________ 

 

 

Data:_____________________________ 

 

 

 

INTESTAZIONE DELLA FATTURA: 

 

Nome e cognome ..............................................................................................................................................  

Istituzione .........................................................................................................................................................  

Codice fiscale/P. IVA .......................................................................................................................................  

Indirizzo............................................................................................................................................................  

CAP  ...................... Città ..................................................................................................................................  

Nazione .............................................................................................................................................................  

Tel  ........................ …fax .............................................................................................................................. … 

e-mail ................................................................................................................................................................  

 

 

 


