
CON L'INAUGURAZIONE DI IERI ADESSO IL MUSEO Si
PRESENTA AL COMPLETO IN TUTTI I SUOI SPAZI: SARA'
APERTO DALLE 10 ALLE 19 E, FINO AL 31 DICEMBRE,
SARA' ATTIVA UNA TARIFFA PROMOZIONALE

a il museo svela ti nti i suoi
11

Via Francigena, viaggio nel tempo
ï nastro e°ï e dopo l'anteprima ll scorso settembre

INAUGURATO il nuovo coni-
plesso «Via Francigena Entry
Point» alla ex Casa del Boia. In
realtà il 23 settembre c'era già sta-
ta un'anteprima che aveva aperto
ad alcune visite gratuite. Con il ta-
glio del nastro di ieri pomeriggio
però, è stato ufficialmente inaugu-
rato tutto il museo con l'apertura
completa di tutti gli spazi a dispo-
sizione. All'inaugurazione erano
presenti il sindaco Alessandro

111-T+ 137 Alta tecnologia per
il museo della via Francigena

Tambellini, il direttore dell'Opera
delle Mura Alessandro Biancalana
e Arturo Lattanzi, presidente del-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca che ha finanziato i lavori
di riqualificazione dell'immobile.

«SI APRE ufficialmente un'epoca
moderna per l'ex Casa del Boia - di-
chiara il sindaco Alessandro Tam-
bellini - . Si restituisce così a nuo-
va vita un altro pezzo di città e di
storia cittadina, valorizzandola ul-
teriormente sul fronte di un turi-
smo lento, attento e sostenibile, in
linea con quella che è la vocazione
più profonda di Lucca e incrocian-
do importanti percorsi che ogni
anno sono frequentati da migliaia
di turisti e pellegrini». A partire
dalle 10 di stamani tutto il com-
plesso sarà aperto al pubblico nel-
la sua interezza. Il Museum sarà vi-
sitabile con una tariffa promozio-
nale fino al 31 dicembre, mentre
sarà sempre prevista la riduzione
per i residenti nel comune di Luc-
ca. Inoltre, sono state realizzate
speciali riduzioni junior per i ra-
gazzi e il pubblico scolastico.

L'ESPERIENZA fortemente im-
mersiva, «Il viaggio, la fede, la bel-
lezza», integrata nella struttura ar-
chitettonica magnificamente re-
staurata della cannoniera della Ca-
sa del Boia, introdurrà il viaggio
lungo la Via Francigena attraver-
so sette secoli, dall'anno Mille fino
alla fine del '600, attraversando
luoghi, paesi e culture diverse e
raccontando le storie di viaggiato-
ri immaginari. La Via Francigena,
infatti, rappresenta uno dei traccia-

ti dell'evoluzione della cultura eu-
ropea.

AL PIANO superiore, exhibit
multimediali introdurranno gran-
di e bambini alla scoperta di tema-
tiche ancora oggi attuali e fonte di
sviluppo turistico e culturale, pre-
sentando con tecnologie innovati-
ve e metodologie ludiche e didatti-
che lo sviluppo del tracciato della
Via Francigena, la storia della cit-
tà di Lucca, il mangiare in viaggio
e l'esperienza del viaggiatore. Nel
Museum, inoltre, è previsto un
bookshop e un punto informativo.
Il museum resterà aperto nei mesi
di gennaio, febbraio e novembre il
sabato, la domenica, i festivi e i pre-
festivi dalle 10 alle 19 (chiuso il 1
gennaio) e aperto sempre su preno-
tazione; nei mesi di marzo, aprile,
maggio, settembre, ottobre e di-
cembre tutti i giorni dalle 10 alle
19 (chiuso il 25 dicembre); nei me-
si di giugno, luglio e agosto aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 19, il ve-
nerdì dalle 10 alle 23.

I perla riqualifica-
zione dell ' immobile
dell'ex Casa del Boia sono
stati finanziati dalla Fonda-
zione Cassa di R isparm io
di Lucca


	page 1

