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Numeri e progetti
LE CAVE DI MARMO DELLA CATTEDRALE

LA VENERANDA FABBRICA

BUDGET

FINANZIAMENTI (dati in milioni di €)

LE ENTRATE

d’Arco

*Provincia + Comune di Milano

40% 
dalla valorizzazione
del complesso monumentale
(accessi al Duomo, Museo,
area archeologica, Terrazze...)

60% gestione
dell’intero Patrimonio

(immobiliare, raccolta
fondi, sponsorizzazioni)

PIEMONTE

LOMBARDIA

SVIZZERA

Lago
Maggiore

Val Vigezzo

Lecco

Lugano

CandogliaCandoglia

MilanoMilano

Borgomanero

Novara
Rho

Gallarate Bergamo

Varese Como

Gestisce Cattedrale, Terrazze,  Grande Museo 
del Duomo, chiesa di San Gottardo in Corte,
archivio-biblioteca
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67,9 metri

1.500

174
I  dipendenti della
Fabbrica del Duomo

6 milioni
Le persone che
entrano ogni anno
nella cattedrale

I turisti che visitano quotidianamente
le guglie del Duomo

22 interventi
Sono in corso oggi 
sul patrimonio 

162 milioni di euro
I costi sostenuti dalla Veneranda 
Fabbrica  dal 2010 al 2015 
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IL DOSSIER I CONTI

Solo l’apertura
della Cattedrale
costa al giorno
11 mila euro
Dal 2010 interventi per 162 milioni

di Giampiero Rossi

Come tutti gli anni, anche in questo 2016 se
ne andranno almeno quattro milioni. Euro più
euro meno, è questo l’ammontare delle spese 
vive per la semplice apertura delle porte del
Duomo per 365 giorni. Più o meno undicimila
euro al giorno. E meno male che non c’è il ri-
scaldamento. Insomma, la cattedrale costa,
perché oltre alle spese ordinarie c’è anche la
manutenzione, straordinaria per complessità e
delicatezza, ma a sua volta ordinaria perché
non arriva ogni tanto, ma prosegue continua-
mente. Mica per niente Fabbrica del Duomo è
diventato un modo per definire qualcosa che
non finisce e non si ferma mai. Proprio in que-
sto momento, per esempio, all’interno e al-
l’esterno del complesso del Duomo sono aperti
22 cantieri.

I bilanci della Veneranda Fabbrica racconta-
no di una spesa complessiva che negli ultimi
sei anni, dal 2010 al 2015 compresi, è stata di cir-
ca 162 milioni di euro. Certo, in quella cifra c’è
anche l’esborso per la riorganizzazione straor-
dinaria di orari, accessi e servizi pensata per il
semestre Expo. Ma a prescindere dalle occasio-
ni speciali, il rendiconto finanziario che viene
presentato ogni anno al prefetto si aggira co-
munque attorno ai 30 milioni. Perché da quan-

do Gian Galeazzo Visconti l’ha istituita, nel
1387, la Veneranda Fabbrica del Duomo copre
l’intera filiera del restauro: dall’escavazione dei
marmi nelle cave di Candoglia fino alle pennel-
late microchirurgiche su 3.400 statue, 55 gran-
di vetrate istoriate e 135 guglie. Senza sosta. Per-
ché con i suoi 11.700 metri quadri di superficie
interna, la cattedrale milanese rappresenta una
sorta di città nella città. Così, almeno, la defini-
scono quelli che ci lavorano, considerando che
il complesso monumentale del Duomo com-

prende la chiesa, le terrazze, il museo, l’area ar-
cheologica, la chiesa di San Gottardo in Corte e
l’archivio-biblioteca. 

Come si finanzia la manutenzione, il restauro
e la gestione di tutto questo? Dagli uffici di via
Cardinale Martini spiegano che «il contributo
pubblico copre circa il 20 per cento del fabbiso-
gno». Per esempio, per il periodo 2010-2015 da-
gli enti locali (Regione, Provincia e Comune)
sono arrivati circa 8 milioni (5 per cento) e dallo
Stato 23,7 milioni (il 14,5 per cento). Il grosso,
cioè l’80 per cento delle risorse necessarie, arri-
va da un articolato sistema di autofinanziamen-
to, perché la Veneranda Fabbrica non ha nean-
che accesso ai bacini del 5x1000 e dell’8x1000,
né può contare su agevolazioni fiscali. Le entra-
te, dunque, sono frutto della «valorizzazione
del complesso monumentale» — cioè biglietti
di ingresso al Duomo, alle terrazze, ai musei, vi-
site guidate, mostre — per un 40 per cento cir-
ca. E il restante 60 per cento provengono da
sponsorizzazioni, raccolte fondi (per esempio 

la campagna «Adotta una guglia» è arrivata a
6,5 milioni dal 2012 a oggi) e dalla gestione del-
l’intero patrimonio immobiliare. Si tratta di 171
unità, tra negozi e uffici e abitazioni, sui quali
— tengono a sottolineare i contabili — la Fab-
brica paga Imu, Tasi, Tari e tutte le imposte. 

Insomma, tra le attività che non si fermano
mai c’è anche quello di reperire fondi. Ecco per-
ché desta allarme il rischio di perdere quei fon-
di statali. Anche perché la Veneranda Fabbrica
non riceve alcun sostegno dal Vaticano né dal-
l’arcidiocesi ambrosiana. Ma la storia racconta
che il governo di turno ha sempre provveduto a
stanziare finanziamenti per la cattedrale. Fin
dai tempi di Maria Teresa d’Austria. All’epoca,
probabilmente , non costava undicimila euro al
giorno, ma sovrani e primi ministri non hanno
mai voluto correre il rischio di vedere chiuse le
porte del Duomo. 
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I bilanci
L’autofinanziamento
copre l’80 per cento del 
fabbisogno. Niente aiuti 
da arcidiocesi e Vaticano

La filiera

 La 
Veneranda 
Fabbrica 
del Duomo 
è stata istituita 
nel 1387 da 
Gian Galeazzo 
Visconti

  Gestisce 
l’intera filiera 
del restauro, 
a partire 
dall’estrazione 
dei marmi 
dalle cave 
di Candoglia

  Il Duomo 
conta 55 
grandi vetrate, 
135 guglie, 
3.400 statue

I custodi
Gianni Baratta (foto) è 
direttore generale della 
Veneranda Fabbrica, 
di cui è presidente 
monsignor Gianantonio
Borgonovo 
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