
SABATO 13 «R Germoglio» Onlus ha promosso una
raccolta di medicinali presso le farmacie Castellani di
Viareggio e Comunale 2 di Pian di Conca. Sono stati
donati 154 farmaci distribuiti poi a famiglie bisognose.

Vïsta scavi.....Neggiata» ci vi La sugn

A breve apre il nuovo padiglione
'interno realizzatipercorsí dí viSíta alle strutture r e

SARÀ inaugurato sabato 5 marzo
alle 11 il nuovo padiglione realizza-
to nell'area archeologica denomi-
nata «Il Cantiere» a Massaciuccoli.
«Si tratta di una struttura protetti-
va in acciaio e legno, simile nelle
caratteristiche all'antistante padi-
glione "Guglielmo Lera", che ha
lo scopo di proteggere il sottostan-
te restauro delle murature antiche,
che sono state rinvenute a seguito
degli scavi effettuati in quell'area,
denominata appunto "Il Cantiere"
- spiega il sindaco di Massarosa
Franco Mungai - all'interno del
paglione sono stati creati dei per-
corsi di visita che permettono al vi-
sitatore di camminare all'interno
delle strutture romane, visualiz-
zando gli scavi sottostanti e in alcu-
ni tratti addirittura camminando
proprio sul suolo archeologico».

«FINALMENTE i visitatori po-

tranno osservare da vicino alcuni
degli ambienti scavati - sottolinea
Mungai - come una cucina, la stan-
za di un pittore, magazzini e la
stanza dedicata al culto di una divi-
nità, al momento ancora scono-
sciuta». «L'intervento che renderà
finalmente fruibili al pubblico gli
scavi - ricorda l'assessore ai lavori
pubblici Mariano Donati - è sta-
to progettato e realizzato in modo
architettonicamente continuativo
con il padiglione "Guglielmo Le-
ra", attraverso scelte progettuali
ed uso di materiali molto simili».

IL PROGETTO che ammontava
a 860mila euro è stato finanziato
in gran parte da fondi regionali
(530mila euro), poi da un contribu-
to della Fondazione CRLucca
(280mila euro) mentre la parte resi-
dua (50mila euro) con somme mes-
se a disposizione dall'amministra-
zione comunale di Massarosa.

CtAE1.7 2/1 Uno dei
percorsi di visita agli scavi

U. costo è di 86Om íta euro Si potranno ammirare
a carico d i Reg ione , Comune la stanza di un pittore,
e Fondazione Lucca magazzìni e spazi di culto
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