REGOLAMENTO PER LA VISITA AL DUOMO DI MODENA (in vigore dal 01/07/2017)
PREMESSA

Siate benvenuti Voi tutti che desiderate visitare la nostra stupenda Cattedrale!
Essa è aperta al credente che cerca raccoglimento e preghiera ed è pure aperta a chi non professa la nostra fede ma
che desidera ammirare un monumento insigne, capolavoro dell’arte romanica, edificato come “domus clari
Geminiani” (casa dell’illustre Geminiano) e luogo di culto liturgico comunitario e personale.
Per salvaguardare tali caratteristiche è indispensabile che in Cattedrale vengano rispettate alcune condizioni (che la
differenziano da un museo o da una galleria d’arte) quali il silenzio, la compostezza, il rispetto.
Il regolamento per le visite alla Cattedrale deve essere visto in quest’ottica e non come sopruso limitante un’errata
concezione di libertà che contrasta con l’indole sacra del luogo che si desidera visitare.
Ci auguriamo che le norme che seguono possano aiutare a meglio fruire di un luogo tanto caro ai modenesi, in primis,
dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”, che necessita a maggior ragione di tanta cura e rispetto.
NORME PER TUTTI I VISITATORI

1.

ORARIO DI APERTURA
Il Duomo è aperto lunedì ore 7.00-12.30, 15.30-19.00; da martedì a sabato ore 7.00-19.00; domenica ore 7.30-19.00

2.

ORARIO ORDINARIO DELLE CELEBRAZIONI
Festivo - mattino: SS. Messe ore 8.30, 9.45, 11.00, 12.15*
pomeriggio: Rosario ore 16.30, Vespri, S. Messa ore 18.00
Feriale - mattino: SS. Messe ore 8.00, 9.00, 10.00, 12.00*
pomeriggio: Rosario ore 17.00, Vespri, S. Messa ore 18.00
* S. Messa sospesa nei mesi di luglio e agosto.

3.

ORARIO DI VISITA A SCOPO TURISTICO-CULTURALE
Domeniche e festivi: ore 13.30-16.30; nei mesi di luglio e agosto ore 12.30-16.30
Feriali (escluso il lunedì): ore 10.30-12.00, 12.30-17.00; nei mesi di luglio e agosto ore 10.30-17.00
Lunedì (non festivo): 10.30-12.00, 15.30-17.00; nei mesi di luglio e agosto ore 10.30-12.30, 15.30-17.00

4.

Le visite non sono consentite:
- il mattino della Domenica e dei giorni festivi;
- durante le celebrazioni ordinarie e straordinarie.

5.

La cripta è luogo riservato alla preghiera e visitabile solo in assoluto silenzio. In cripta non è consentito parlare,
neppure attraverso l’uso di auricolari.

6.

All’interno del Duomo, si ricorda l’osservanza di alcuni comportamenti indispensabili per mantenere il decoro ed
il rispetto del luogo sacro:
- contribuire a conservare un clima di raccoglimento rimanendo il più possibile in silenzio e, ove necessario,
parlare solo a bassa voce;
- spegnere i cellulari o metterli in modalità silenziosa;
- è vietato fare foto alle persone (no “selfie”); è consentito scattare fotografie (senza il flash) per uso personale
purché questo non disturbi chi è intento a pregare;
- non consumare cibi e bevande;
- evitare abbigliamento che lasci scoperte le gambe sopra il ginocchio, le spalle e la schiena;
- non è consentito l’accesso agli animali, eccetto quelli accompagnatori di persone non-vedenti.

7.

L’accesso consigliato per le persone disabili è quello dalla Porta della Pescheria (in Via Lanfranco), in quanto
privo di barriere architettoniche.

8.

All’esterno del Duomo è vietato lasciare rifiuti di qualsiasi tipo ed arrampicarsi/sedersi sulle sculture, per
evitarne il danneggiamento.

9.

L’osservanza del presente Regolamento è demandata al personale addetto del Duomo, dotato di cartellino di
riconoscimento e a disposizione dei visitatori, che in qualsiasi momento può richiamare coloro che non rispettano
le norme qui definite ed eventualmente invitarli ad uscire dalla Cattedrale.

NORME SPECIFICHE PER I GRUPPI

10. Per consentire il rispetto del luogo sacro, all’interno della Cattedrale non possono stare approssimativamente più
di 150 visitatori per volta. Tale numero è indicativo e potrebbe subire modifiche in base a nuove esigenze oppure
a disposizioni delle autorità. La quantità di gruppi che potranno stare contemporaneamente in Cattedrale sarà
calcolata in base a questo numero limite. Per gruppo si intende un numero di persone che supera le 10 unità.
I gruppi, con o senza guida, che desiderano effettuare la visita al Duomo sono invitati ad accreditarsi: questo
permette di regolare il flusso dei turisti, verificarne la quantità e migliorarne l’accoglienza, riducendo disguidi
quali l’imbattersi in una celebrazione straordinaria che impedisca la visita oppure il sovraffollamento in Duomo.
L’accesso per i gruppi è suddiviso a scaglioni di 30 minuti, in base agli orari di apertura stabiliti nel punto 3 del
presente Regolamento. Ogni gruppo può accreditarsi per un solo scaglione orario.
L’accreditamento deve essere effettuato dal capogruppo/referente preferibilmente con almeno 10 giorni di
anticipo, compilando l’apposito modulo scaricabile sui seguenti siti web: www.duomodimodena.it;
www.museidelduomodimodena.it, www.unesco.modena.it; www.visitmodena.it (per eventuali informazioni
telefonare all’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, IAT, 059-2032660). Successivamente sarà inviata
una mail di conferma dell’accreditamento, che il responsabile del gruppo dovrà stampare ed esibire al personale
addetto, al momento della visita in Cattedrale.
Si specifica che, nonostante l’avvenuto accreditamento, la visita al Duomo potrebbe subire modifiche a causa di
imprevisti, anche dell’ultimo momento. L’eventuale inaccessibilità non dà diritto al gruppo di chiedere nessun
tipo di risarcimento.
11. Per ottimizzare il deflusso delle persone, l’ingresso della visita per i gruppi è dalla porta frontale destra; l’uscita
dalla ‘Porta della Pescheria’ (porta laterale in fondo alla navata sinistra).
12. All’interno del Duomo, tutti i gruppi potranno ricevere la spiegazione a voce da parte della guida esclusivamente
a ridosso dell’ingresso, sostando in piedi oppure seduti negli ultimi banchi in fondo. I gruppi sprovvisti di radioauricolari non potranno ricevere altre spiegazioni all’interno del Duomo, per non arrecare disturbo e per
mantenere un clima di raccoglimento.
Si invitano i gruppi a mantenere sempre il massimo silenzio e rispetto del luogo durante la visita.
La visita con itinerario accompagnato da guida sarà possibile per i gruppi oltre le 15 unità soltanto se provvisti di
radio-auricolari.
Chi non fosse fornito di radiomicrofoni con auricolari può noleggiarli contattando, prima della visita, l’Ufficio
Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Modena all’indirizzo info@visitmodena.it, o al tel. 059-2032660,
che offrirà tutte le indicazioni sulle tariffe e le modalità di pagamento. Si consiglia di prenotare con largo
anticipo perché la disponibilità di radiomicrofoni è limitata.
Non è possibile in nessun caso l’utilizzo di apparecchi di amplificazione portatili e/o microfoni per effettuare
spiegazioni all’interno del Duomo.
In ogni caso, in cripta è vietata qualsiasi spiegazione, anche se dotati di radio-auricolari.
13. I gruppi scolastici della Scuola Primaria e di quella Secondaria di I grado sono invitati ad effettuare
l’accreditamento secondo le modalità indicate al punto 10, ma non sono tenuti ad utilizzare le radio-auricolari.
Per le scolaresche di Scuola Secondaria di II grado vale quanto detto al punto 10, ossia potranno ricevere la
spiegazione a voce da parte della guida/insegnante esclusivamente a ridosso dell’ingresso e non potranno
ricevere altre spiegazioni all’interno del Duomo (vedi punto 12).
14. Si accolgono volentieri i gruppi interessati a partecipare alla celebrazioni dell’Eucaristia negli orari già previsti,
previo accordo con il rettore della Cattedrale, contattando la Sagrestia al numero tel. 059-216078.

Il Capitolo Metropolitano
di Modena

