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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
DECRETI 30 settembre 2005 

 
Abolizione  del  biglietto per l'ingresso nel Castello di Gambatesa e nel Castello Pandone di Venafro. 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO per i beni culturali e paesaggistici 
Visto  … omissis … 

Decreta: 
E' abolito il biglietto di 2,00 euro per l'ingresso nel Castello di Gambatesa  (Campobasso)  e  
nel Castello Pandone di  Venafro (Isernia) per le motivazioni citate in premessa. 
  Il  presente  decreto sara' inviato alla registrazione degli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 30 settembre 2005 
Il capo Dipartimento: Sicilia 
 
 
Istituzione  di un biglietto integrato per l'ingresso alla Pinacoteca nazionale  di  Ferrara,  in  occasione  
della   mostra  «Corot. Natura emozione ricordo». 
 
IL CAPO DIPARTIMENTO per i beni culturali e paesaggistici 
Visto … omissis … 

Decreta: 
In  occasione  della  mostra  dedicata  a  «Corot.  Natura emozione ricordo»  che  si  svolgera'  
dal  9 ottobre  2005 all'8  gennaio 2006 presso  Palazzo  dei  Diamanti  a Ferrara, sede della 
Galleria d'arte moderna  e  contemporanea, che  ospitera' la mostra e della Pinacoteca 
nazionale,  e'  istituito  un  biglietto  integrato  di 9 euro per la visita della mostra e  della 
Pinacoteca stessa.  
  Le  modalita'  di  ripartizione  degli  introiti  sono stabiliti in convenzione   con   il  concessionario  responsabile  della   
gestione organizzativa della mostra. 
  Resta  in  vigore  il biglietto di 4,00 euro (ridotto di 2,00 euro) per l'ingresso nella sola Pinacoteca nazionale di 
Ferrara. 
  Il  presente  decreto sara' inviato alla registrazione degli organi 
di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 30 settembre 2005 
                                        Il capo Dipartimento: Sicilia 
 
 
Aumento  del  biglietto  integrato istituito con d.c.d. 2 agosto 2005 per  l'ingresso  al museo Argenti, 
Porcellane e  Giardino di Boboli di Firenze, in occasione della mostra «Mythologica et Erotica». 
                        
IL CAPO DIPARTIMENTO per i beni culturali e paesaggistici 
Visto … omissis … 

Decreta: 
Il  biglietto  integrato  di  6,00  euro  (ridotto  di  3,00  euro) istituito  con D.C.D. 2 agosto 2005 
per l'ingresso nel  Museo Argenti, Porcellane  e  Giardino  di  Boboli  di  Firenze - in occasione 
della Mostra  «Mythologica et musei 1Erotica»  che si svolgera' dal 1° ottobre 2005 al  15 
maggio  2006  -  e' aumentato a 7,00 euro (ridotto di 3,50) in considerazione   
dell'ampliamento del percorso espositivo comprendente il  Giardino  Bardini,  in  esecuzione  
della  convenzione  citata  in premessa. 
  Il  presente  decreto sara' inviato alla registrazione degli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 30 settembre 2005 
                                        Il capo Dipartimento: Sicilia  


