
Due persone, un biglietto
la promozione del museo
Apre i battenti via Francigena Entry Point, la struttura espositiva multimediale
all'interno dell'ex Casa dei Boia. Entro fine 2016 ultimati i lavori residui sulle Mura
di Barbara Antoni
1 LUCCA

Due persone con un solo bi-
glietto. E la promozione per
l'ingresso (valida fino al 31 di-
cembre) nel museo multime-
diale sulla via Francigena (Via
Francigena Entry Point il no-
me esatto), tenuto a battesimo
ieri sera. Per i lucchesi, l'oc-
chio di riguardo sulle tariffe sa-
rà costante: usufruiranno sem-
pre della tariffa ridotta (5 euro
invece della tariffa intera di 7)
e durante l'anno saranno orga-
nizzate quattro giornate con
ingresso gratuito riservate sia i
residenti della città che di tut-
to il territorio provinciale.

Dal 23 ottobre, ovvero oggi,
il museo allestito nell'ex Casa
del Boia apre ufficialmente i
battenti, con i suoi tre livelli di
coinvolgimento del visitatore:
lo spazio emozionale (la proie-
zione di un film su Lucca nel
passato ricco di effetti speciali
nella cannoniera), i percorsi
multimediali al primo piano
(dove ci si può calare nei panni
del pellegrino in viaggio sulla
Francigena) e lo spazio per la-
boratori e conferenze al secon-
do.

«Il museo - spiega Gabriele
Tabarrini, del cda di Sistema
Museo, la cooperativa capofila
dell'associazione di imprese
che gestirà la struttura - parte
alla fine della stagione turisti-
ca. In questa fase curerà con
particolare attenzione il coin-
volgimento nei confronti della
città e delle scuole. L'inverno
poi sarà il banco di prova e di
preparazione della prossima
stagione turistica». Sono stati
1.680 i visitatori che hanno am-
mirato gratis il museo nei gior-
ni di apertura precedenti
l'inaugurazione; nei giorni di
Lubec molti operatori turistici
e culturali l'hanno visionato
con interesse. Ma subito il mu-
seo avrà l'opportunità di rap-
portarsi con il pubblico di Luc-
ca Comics: durante il festival
del fumetto si potrà approfitta-
re del tipi-fi libero sia nel mu-
seo che nella foresteria dentro
la casermetta San Salvatore,

un esperimento destinato poi
a entrare a regime in modo co-
stante. In base al progetto - re-
so possibile da un finanzia-
mento europeo attraverso la
Regione di 800.000 euro - gli al-
lestimenti multimediali saran-
no aggiornati, arricchiti nel

corso degli anni (nove) con la
gestione Sistema Museo.

«L'inaugurazione del mu-
seo - spiega il sindaco Alessan -
dro Tarnbellini - chiude un pe-
riodo faticoso. Fino a qualche
anno fa la Casa del Boia era un
edificio cadente. Il primo atto

per il suo recupero lo firmam-
mo il 7 gennaio 2013 con la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio, che ha eseguito il restau-
ro sostenendone le spese. L
stato fatto un lavoro magistra-
le». Da parte sua, il presidente
della Fondazione Crl Arturo
Lattanzi ha sottolineato il gran-
de impegno profuso per il
complessivo recupero delle
Mura: 17 milioni la spesa so-
stenuta, di cui 13 della stessa
Fondazione, tre della Regione
e la parte restante dal ministe-
ro dei Beni culturali. «Un'espe-
rienza che ha messo insieme il
privato, cioè la Fondazione, e
il pubblico: con questo proget-
to siamo stati un esempio in
Italia - sottolinea Lattanzi -,
tanto da convincere anche la
Regione a investirci. Ringrazio
Franco Mungai che ha portato
avanti il restauro in modo ec-
cellente, così come il recupero
del complesso di San France-
sco. Quanto ai lavori sulle Mu-
ra, saranno ultimati entro fine
2016».

Il presidente dell'Opera del-
le Mura Alessandro Biancala-
na evidenzia come il comples-
so delle Mura urbane, alla luce
di tutti i restauri avvenuti e ora
anche dell'inaugurazione del
museo «torni a vivere sia strut-
turalmente che nel futuro».
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Uno degli allestimenti multimediali dei museo (fotoservizio Sernacchioli)
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il moderno pellegrino è colto e può spendere
Quarantamila camminatori nel
2015 hanno fatto l'esperienza
totale o parziale della via
Francigena, da Canterbury a
Roma. Nel 2016 il dato risulta già
in aumento . Un dato reso noto da
Massimo Tedeschi , presidente
dell'associazione europea delle
vie Francigene . Tedeschi ha
tracciato anche l 'identikitdel
pellegrino del terzo millennio
come emerge dalle indagini
condotte.
<cil camminatore sulla Francigena
è perla maggior parte molto
colto, una persona istruita e

curiosa: in base ai nostri riscontri
la metà sono laureati . E non è un
indigente come spesso lo erano i
pellegrini del passato , che cerca
ricoveri di fortuna od ostelli a
basso prezzo . Al contrario sceglie
per dormire alberghi da due a
cinque stelle».
E poi l'annuncio : con molte
probabilità sarà proprio Lucca,
nel 2017, a ospitare il forum
annuale del Consiglio d 'Europa
sulle vie Francigene . Significa che
a Lucca arriveranno 300 persone
da tutti i paesi interessati dal
passaggio delle Francigene.

II taglio dei nastro . A sinistra Tambellini , a destra Lattanzi Due hostess dello staff del museo
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