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-Sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri  
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano  
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano  
Presidente della Fabbrica di San Pietro 
 
 
-Sua Eccellenza Vittorio Lanzani 
Delegato della Fabbrica di San Pietro 
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Oggetto: audio-guide visita Basilica di San Pietro 
 

La nostra Associazione, aderente a Confcommercio Roma,  che rappresenta 350 Agenzie 
di viaggi e turismo del Lazio con 2500 addetti e fra queste tutte le Imprese turistiche 
 “incoming” già accreditate presso la Direzione dei Musei Vaticani, è estremamente 
preoccupata per le  recenti modifiche relative all’utilizzo delle audio-guide all’interno della 
Basilica di San Pietro. 

 
A seguito delle sollecitazioni di nostro intervento pervenute dagli Operatori interessati, 

ci permettiamo di manifestare l’attuale disagio che sarà certamente aggravato nel periodo di 
alta stagione turistica a causa dei significativi flussi di pellegrini che dai Musei si dirigeranno 
verso la Basilica,  conseguente alla sostituzione delle  audio-guide che migliaia di visitatori 
dovranno attuare all’entrata in Basilica. 
 

Non possiamo che rilevare la nostra più viva preoccupazione per  l’enorme  confusione, 
le interminabili file e l’intasamento generato nella fase di riconsegna delle audio-guide 
utilizzate per la vista ai Musei e il ricevimento, nonché prova di buon funzionamento delle 
apparecchiature da utilizzare per la visita della Basilica. Inoltre, segnaliamo l’aggravio di costi 
che dovrà essere sostenuto in un momento in cui tutti gli sforzi delle  Imprese del comparto 
turistico e non solo, sono diretti al massimo contenimento delle spese di gestione dell’attività 
e, contemporaneamente, alla fornitura di un servizio turistico di qualità che salvaguardi 
sempre e comunque l’immagine della nostra città nel mondo. 
 

Nulla abbiamo eccepito nel momento in cui la Presidenza della Fabbrica di San Pietro ci 
invitò ad utilizzare le audio guide all’interno della Basilica per consentire un sereno svolgimento 
delle funzioni religiose ed il giusto raccoglimento dei fedeli in preghiera ed è nostro 
intendimento di prodigarci al massimo delle nostre facoltà perché tutto ciò venga rispettato. 
 
 
 



                                             

 
 
 
 

 
 
Temiamo tuttavia che la confusione  generata nel passaggio dai Musei alla Basilica 

possa avere delle ripercussioni negative (soprattutto a causa delle proteste dei visitatori) che si 
protrarranno anche all’interno della Basilica stessa. 
 

 
Confidando nella Vostra collaborazione e al fine di trovare soluzioni condivise alla 

problematica esposta, Vi richiediamo un incontro a breve termine al quale assicuriamo fin da 
ora la nostra massima disponibilità. 
 
Con reverenza, 

  Il Presidente 
Andrea Costanzo 

 
 
 
 


