
 

 

Cari sposi, 

 

il Comune di Cavalese, d’intesa con la Magnifica Comunità di Fiemme, vi offre la possibilità di 

celebrare il matrimonio con rito civile in una cornice di rara e suggestiva bellezza: il Palazzo 

vescovile nel centro di Cavalese. 

 

I matrimoni hanno luogo nel salone clesiano, detto anche Sala Consesso o salone vescovile. E’ la 

sala più grande del Palazzo con splendide ed imponenti decorazioni affrescate e può accogliere 

fino a 100 persone. L’edificio è interamente accessibile anche a chi ha difficoltà motorie.  

 

Il celebrante è solitamente lo Scario, massima carica dell’ente Magnifica Comunità, su delega 

generale del Sindaco. Il rito può essere condotto anche da altra persona munita di delega speciale, 

da concordare con l’ufficiale di stato civile del Comune di Cavalese. 

 

Indicativamente i matrimoni vengono celebrati tra le 10.00 e le 13.00 nel primo e terzo sabato di 

ogni mese, tuttavia tali date ed orari non sono vincolanti. Una volta fissate data ed ora del 

matrimonio, il Palazzo sarà a vostra esclusiva disposizione per l’intera mattinata  o per l’intero 

pomeriggio se vi sposate in ore pomeridiane. La tariffa è di € 350,00 quando almeno uno degli 

sposi è Vicino della Magnifica Comunità di Fiemme, in caso contrario di € 500,00. Per il periodo 

invernale è previsto un prezzo maggiorato. L’uso del pianoforte e l’effettuazione di servizi 

fotografici o video sono compresi nel nolo del salone. Con un piccolo supplemento potrete inoltre 

avere a disposizione uno spazio per il rinfresco in piedi oppure il servizio di visita guidata per i 

vostri ospiti. 

 

Alcuni suggerimenti 

o vi consigliamo di verificare la disponibilità della sala prima di inviarci il modulo di richiesta 

compilato e di procedere alle pubblicazioni 

o tutte le pratiche burocratiche dovranno essere svolte di concerto con il vostro Comune di 

residenza e con il  Comune di Cavalese in quanto Ufficio di stato civile del luogo del matrimonio 

o con un buon anticipo rispetto alla data delle nozze vi invitiamo a visitare, anche accompagnati, 

la struttura ed a comunicare ai nostri operatori i dettagli della cerimonia 

o lo staff del museo cercherà di soddisfare per quanto possibile ogni vostra richiesta. Vi 

chiediamo comunque comprensione se, a causa della tutela storico artistica dell’edificio, 

saremo costretti a chiedervi qualche piccola variazione nel programma. In particolare, vi 

preghiamo di leggere attentamente l’articolo 8 del Disciplinare. 

 

Per informazioni rispondiamo al numero di telefono 0462.340812 ed all’indirizzo mail 

palazzo@mcfiemme.eu. Gli orari di apertura sono consultabili sul sito. 

 

 

Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme 

- Servizi Museali - 


