
“LA MAESTÀ DER COLOSSEO” 
di Giulia Presutti 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Giri in gondola nella laguna, cene di lusso in saloni affrescati, passeggiate in piazza San 

Marco. Non è Venezia, ma Las Vegas. Perché la grande bellezza italiana viene riprodotta 
nei casino del Nevada, per attrarre i turisti al gioco d’azzardo. Al Caesar Palace hanno 

addirittura ricostruito il Colosseo. L’hanno dotato delle più avanzate tecnologie per 
mettere in scena spettacoli. La riproduzione dell’anfiteatro romano è talmente fedele 
che hanno ricostruito gli spalti del belvedere, l’arena e persino i sotterranei, dove 

venivano tenuti gladiatori e belve feroci in attesa dei combattimenti. Ma se in America 
utilizzano il marchio della cultura italiana per fare affari, noi che i monumenti veri li 

abbiamo, come li facciamo fruttare? 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Noi la grande bellezza l’abbiamo, loro la riproducono, ma la fanno fruttare meglio. 
Buonasera. Il Colosseo, dopo la Grande Muraglia cinese, il museo nazionale a Pechino 

e il Louvre è il sito più visitato al mondo. Ecco, è patrimonio dell’Unesco e in un 
sondaggio nel 2007 a Lisbona, 100 milioni di persone hanno detto “voto il Colosseo 

perché venga inserito nelle sette meraviglie del mondo”. Ma questa meraviglia del 
mondo noi come la facciamo fruttare? Se entri al Metropolitan paghi un biglietto di 22 
euro, 20 all’Acropoli, 18 a Versailles. Noi invece come la facciamo fruttare? Noi facciamo 

pagare di meno e consentiamo anche che dei robottini da remoto ci sfilino sotto il naso 
centinaia di biglietti in pochi secondi e facciano anche la cresta sul biglietto del Colosseo. 

La nostra Giulia Presutti. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Con oltre 53 milioni di euro incassati nel 2018 e 21mila ingressi al giorno, è una delle 
attrazioni culturali più ambite al mondo. Solo lo scorso anno è stato visitato da 7 milioni 

e 700mila persone. 
 
TURISTA  

Penso che sia il primo monumento da vedere, anche se hai solo un giorno. 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Su Trip Advisor le prenotazioni per l’Anfiteatro Flavio superano quelle dei Musei Vaticani 
e anche della Statua della Libertà. E pensare che entrare non è così semplice… 
 

TURISTA  
C’è molta fila e ora stanno avvisando con gli altoparlanti che bisognerà aspettare ancora. 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Il biglietto d’ingresso costa 12 euro. Con prenotazione, 14. Ma per entrare anche 
nell’arena il prezzo sale a 16. Per accedere al belvedere e ai sotterranei si pagano 12 

euro, ma bisogna farsi accompagnare da una guida che sul sito costa altri 9 euro. A 
vendere i biglietti per conto dello Stato da oltre 20 anni è Coopculture, una cooperativa 

dal valore della produzione di quasi 70 milioni di euro, associata a LegaCoop. 
 
ISABELLA RUGGIERO – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE 

ABILITATE 
Tutti i biglietti hanno un orario preciso che è quello in cui il visitatore deve entrare al 

monumento. 
 



GIULIA PRESUTTI 

Quindi il visitatore non fa la fila? 
 

ISABELLA RUGGIERO - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE 
ABILITATE 
Questa doveva essere l’idea. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Ma in realtà non è così. Per motivi di sicurezza possono entrare in contemporanea solo 
3000 persone. Eva Polino gestisce un piccolo tour operator. Andiamo insieme all’alba e 
ci spiega le regole per entrare, che cambiano se prenoti attraverso agenzia o 

individualmente. 
 

EVA POLINO - THE 3OTH CENTURY FOX SRL 
Ci sono svariate file qui vedi? Se tu sei un individuale ovvero un gruppo al di sotto delle 
14 persone il tuo ingresso è quello lì. L’ultima è per chi non ha i biglietti, entra dentro 

e si fa i biglietti al Colosseo. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Quindi è la fila più lunga. 

 
EVA POLINO - THE 3OTH CENTURY FOX SRL 
Lunghissima. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Con Eva arriviamo alla biglietteria del Palatino: è deserta, siamo i primi. Ma quando 
aprono le vendite, ci rispondono così. 
 

EVA POLINO - THE 3OTH CENTURY FOX SRL 
Il primo è alle 9.15? Sono la prima, come è possibile? 

 
BIGLIETTAIA 
Eh… perché è collegata alle altre biglietterie. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

In 4 minuti sono spariti 400 biglietti. 
 
ISABELLA RUGGIERO - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE 

ABILITATE 
C’è una corsa da parte di tutte le grandi agenzie, i grandi tour operator, per accaparrarsi 

più biglietti possibile. 
 
GIOVANNA BARNI - PRESIDENTE COOPCULTURE 

Fa pensare all’utilizzo di sistemi di tecnologia che consentono di fare questo, cioè dei 
robot. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Ma chi si porta a casa i biglietti? Nessuno dei grandi acquirenti è registrato in Italia: City 

Wonders per esempio ha sede in Irlanda. Tiqets in Olanda. Viator, di proprietà di Trip 
Advisor, in Delaware. Misteriosamente, poi, parte dei biglietti riappare davanti 

all’entrata, dove operano agenti clandestini che offrono un servizio all inclusive: oltre 
all’ingresso anche l’opzione di saltare la fila. Ma l’all inclusive costa caro. 

 



“SALTAFILA” 

Ti servono 7 posti per i sotterranei? 
 

GIULIA PRESUTTI 
Sì. 
 

“SALTAFILA” 
Facciamo il giretto giusto eh. Solo un posto, andiamo avanti. Allora, lei ha underground, 

però domani. 90 a persona.  
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Se invece riuscissimo a comprarlo sul sito di Coopculture, lo pagheremmo 16 euro. Il 
problema è che non li trovi perché se li sono accaparrati le società di intermediazione.  

 
GIULIA PRESUTTI 
Io per comprare il biglietto devo andare per forza sul sito di City Wonders, Viator, o su 

Musement perché sul sito di Coopculture non lo trovo. 
 

GIOVANNA BARNI - PRESIDENTE COOPCULTURE 
Se City Wonders aggiunge al biglietto le visite guidate, la piazza e il web non possono 

essere controllate da Coopculture. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Intanto però Coopculture gestisce indisturbata gli ingressi al Colosseo dal 1997, grazie 
a un bando pubblico vinto e continuamente rinnovato: nel 2001, nel 2005 e dal 2010 

prorogato sine die. E non è da sola: i servizi “aggiuntivi” di mostre, cataloghi e bookshop 
sono in mano a Mondadori Electa. Ma lo Stato sa quanto guadagna dal Colosseo? 
 

ROSSELLA REA - RESPONSABILE MIBAC COLOSSEO ANFITEATRO FLAVIO 
Allora, l’incasso annuale quindi quant’è? Ce l’hai sotto mano? Quant’è l’aggio del 

concessionario? Mi sto perdendo, mi sto proprio perdendo su questa cosa. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Non è rassicurante che il Ministero non abbia il polso della situazione. Nel 2018 l’incasso 
per i biglietti è di quasi 54 milioni di euro: 46 milioni entrano nelle casse dello Stato, 

mentre 7 milioni e mezzo li incassa Coopculture. Invece per i servizi aggiuntivi, il parco 
archeologico del Colosseo totalizza oltre 16 milioni. Ma alla Sovrintendenza arriva poco 
più di un milione: infatti non prende un euro per audioguide, prevendite e visite guidate. 

Incassa tutto il concessionario.  
 

GIULIA PRESUTTI 
Ma è un concessionario che sta lì da oltre vent’anni, quindi i canoni d’affitto, le quote di 
ripartizione tra concessionario e lo Stato non sono mai state adeguate alla situazione 

presente di volume di ingressi al Colosseo e di incassi, anche… 
 

ROSSELLA REA - RESPONSABILE MIBAC COLOSSEO ANFITEATRO FLAVIO 
Non lo so. Un nuovo bando per l’affidamento dei servizi aggiuntivi è in corso. Bandire 
gare di questa caratura richiede un tempo non breve, non breve. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Tanto che fretta c’è? Il Colosseo è lì da 2000 anni. Certo che però è difficile migliorare 
la situazione se non hai il polso neppure di quanto incassa il Colosseo. Abbiamo visto 

che Coopculture gestisce la biglietteria. La gestisce nel modo che abbiamo visto e in 



qualche modo è possibile per i privati da remoto con un robottino sfilare sotto il naso 

centinaia e centinaia di biglietti in pochi secondi e farci anche la cresta. Siccome la gran 
parte di queste società di intermediazione poi ha la sede all’estero, ci risulta che qui in 

Italia neanche paghino le tasse. Ecco, poi ci sono le attività collaterali. Coopculture 
gestisce anche le visite guidate, le audioguide. Attraverso dei suoi fornitori, la sua socia, 
Mondadori Electa, gestisce mostre e cataloghi. Ci risulta, da un accertamento 

dell’Agenzia delle Entrate, che però è accusata di non aver pagato l’Iva sugli utili per 
circa un milione di euro. Ecco, Mondadori ci ha scritto e dice che “sta collaborando con 

chi sta indagando ed è fiduciosa che gli venga riconosciuta la correttezza del suo 
operato”. Lo speriamo anche noi. Però il problema è: è mai possibile che non riusciamo 
a far fruttare meglio una risorsa così strategica per il Paese? Il Colosseo è una gallina 

dalle uova d’oro solo per i privati, che riescono anche a farci la cresta.  


