
FESTA A LARI

Inaugurato il museo
nel Castello dei Vic
® LARI

Il Castello dei Vicari ha ria-
perto le porte al pubblico con
una nuova veste interattiva
nella antiche sale della fortez-
za eD è stato ribattezzato Mu-
seo dinamico. Il Museo si
chiama dinamico perché in-
terattivo, e per i molteplici
sviluppi che avrà in futuro
con il potenziamento del ceti -
tro di documentazione stori-
ca. Il primo ingresso è stato
gratuito (prezzo del bilgietto
fissato a 5 euro). Il salone era
gremito di visitatori e sono in-
tervenuti amministratori da
tutta la provincia. Il museo
era stato chiuso alla fine del
2015 in modo da curare l'alle-
stimento nei minimi partico-
lari, per migliorare l'offerta
turistica del territorio.

«Protagonisti del percorso
tnuseale saranno i bambini e
le loro famiglie - ha detto il
sindaco di Lari Casciana Ter-
me, Mirko Terreni - che po-
tranno rivivere la storia anti-
ca del Castello e del suo terri-
torio grazie alla presenza di
numerose applicazioni inno-
vative e interattive ad hoc
con proiezione di ologram-
mi-narratori: il vicario, un ar-
cheologo nei sotterranei, un
avvocato nella sala del tribu-

Un momento dell'inaugurazione del museo

nale, dove si narra sia stata
processata per stregoneria
Gostanza da Libbiano, un
carcerato nelle prigioni. Le
proiezioni vengono attivate
facendo suonare una piccola
campana. L'allestimento è
nato da una lunga ricerca sto-
rica, iniziata nel 2007 (www.
castellodilari.it) . L'ex sindaco
di Lari, Ivan Mencacci, ha da-
to il via, a noi è toccato l'ar-
duo compito dell'arrivo in
porto».

L'iniziativa è stata realizza-
ta grazie a Comune di Lari Ca-
sciana Terme, Regione Tosca-

na, Fondo Aree Sottoutilizza-
te, associazione "Il Castello".
Il progetto è costato 300mila
euro: 120mila dell'ammini-
strazione locale e 180mila
della Regione.

In passato il castello ospitò
il tribunale e le carceri dove
fu detenuto Giovanni Princi,
conoscoiuto come il Rosso
della Paola, condannato per
le sue idee politiche di sini-
stra. La leggenda racconta
che il fantasma del Rosso
aleggi in quelle stanze.
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