Francigena
Emotion

ex CASA DEL BOIA
C A S E R M E T TA

Il Viaggio, la Fede, la Bellezza
Un’esperienza virtuale fortemente immersiva conduce
alla scoperta della via Francigena e di Lucca attraverso
il tempo e lo spazio, ripercorrendo i momenti più suggestivi e affascinanti della storia europea.
La via Francigena è un’esperienza di fede e di vita praticata da milioni di pellegrini dall’inizio dall’anno Mille
fino ai giorni nostri e rappresenta un’arteria fondamentale dell’evoluzione della cultura europea.
Per restituire la complessità dei “meravigliosi ancoraggi” visivi e simbolici che hanno fatto del nostro Paese
un unicum ambientale e d’arte, è stato progettato un
percorso narrativo in cui la MEMORIA della VIA raccon-
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ta la storia di una serie di viaggiatori immaginari che
hanno percorso la via Francigena nell’arco di sette secoli, dall’anno mille alla fine del ‘600.
Francigena Emotion avvolge e coinvolge adulti e bambini con l’aiuto di immagini, illustrazioni, musiche, narrazioni rese vive nelle sale mirabilmente restaurate
della monumentale ex Casa del Boia del Baluardo San
Salvatore.

Lucca
Baluardo San Salvatore
Via dei Bacchettoni 8
www.viafrancigenaentrypoint.eu
info@viafrancigenaentrypoint.eu
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L’attiguo centro servizi della Casermetta del Salvatore è
Sulle mura cinquecentesche di Lucca, splendidamente

uno spazio multifunzionale dotato di caffetteria, punto ri-

conservate, nei pressi di Porta Elisa, ingresso ad est al

storo e spazio informazioni a disposizione di cittadini luc-

centro cittadino, il nuovissimo Complesso “via Franci-

chesi, pellegrini e viaggiatori della via Francigena, turisti

gena Entry Point” si articola in edifici e spazi recente-

italiani e stranieri per riposarsi, rilassarsi, rifocillarsi e as-

mente restaurati dalla Fondazione Cassa di Risparmio

saggiare prodotti tipici locali in un ambiente unico, fruibile

di Lucca, che intendono offrire alla Città, alla Toscana,

in tutte le stagioni grazie agli spazi all’aperto e al chiuso.

al turismo tradizionale e lento, alla realtà del pellegrinaggio religioso una serie di servizi culturali e turistici
variamente articolati e commisurati.
Via Francigena Entry Point intende altresì mettere in
luce la parte orientale della città di Lucca, dei monumenti e delle realtà culturali che vi insistono, anche grazie alle facilità di fruizione degli spazi e dei parcheggi
nelle vicinanze con un migliaio di posti auto a disposizione nel raggio di 200 metri dal Complesso.

Ospitato nelle sale della ex Casa del Boia, il Museum offre
la possibilità di vivere l’esperienza virtuale “Francigena
Emotion. Il Viaggio, la Fede, la Bellezza” e di fruire di un
percorso multimediale di visita di nuovissima concezione. A disposizione dei visitatori la possibilità di visite guidate, bookshop, prenotazioni e informazioni turistiche.
Per le Scuole sono previsti inoltre laboratori didattici.

Oltre alle attività proprie del Museum e della Casermetta, presso l’Entry Point saranno organizzati eventi,
presentazioni, convegni e altre manifestazioni capaci
di interessare e promuovere la via Francigena, Lucca e
il suo territorio in tutte le sue sfaccettature.

L’allestimento complessivo ed i contenuti multimediali
sono realizzati grazie al finanziamento della Regione Toscana
PAR FAS 2007-2013 - Piano Operativo della via Francigena.

