
PAVIA 

Il progetto Cult City 
porta un esercito 

di visitatori 

- PAVIA -

OLTRE un anno vissuto 
da protagonisti della vita 
culturale cittadina. Nel 
prossimo fine settimana si 
chiude il progetto Cult Ci
ty, il fìl-rouge di Pavia Capi
tale Longobarda, che ha 
coinvolto 8 ristoratori, 26 
negozi di vicinato e 6 strut
ture di ospitalità. «Durante 
le periodiche aperture della 
cripta di Sant'Eusebio - ha 
detto il vice sindaco e asses
sore al Commercio, Angela 
Gregorini - abbiamo avuto 
quasi 20mila visitatori, non 
era mai successo in tutta la 
storia di Pavia». Importan
ti, infatti, i numeri che testi
moniano l'interesse per il 
passato della città: 62.905 bi
glietti staccati per la mostra 
che è partita da Pavia per 
raggiungere poi Napoli e 
ora San Pietroburgo, 1.071 i 
gruppi e 349 le scolaresche. 
E dalle 17,30 di oggi un ape
ritivo longobardo aprirà 
una due giorni di eventi e 
iniziative: "Passatofuturo. 
La Pavia del sapere sulle or
me dei Longobardi". 

NEL WEEKEND si susse
guiranno visite guidate tea-
tralizzate, l'apertura gratui
ta della cripta di Sant'Euse
bio (domani dalle 10 alle 24 
e domenica dalle 10 alle 18) 
rifiorita e le vetrine longo
barde, chiuderà il progetto 
"Pavia capitale longobarda, 
città dei saperi e dei sapori". 
«Per un caso fortuito - ha 
sottolineato l'assessore alla 
Cultura, Giacomo Galazzo -
il weekend coincide con la 
festa dei musei alla quale Pa
via aderisce con diversi ap
puntamenti. Ne ricordo 
uno in particolare: la visita 
alle merlature della torre 
(ogni mezz'ora dalle 14,30 
alle 19; costo 5 euro) che in 
occasione dell'ultima aper
tura ha riscosso un enorme 
successo». E per tornare al 
Medioevo il castello di Pa
via e i suoi giardini stasera 

M.M. 
si animeranno. 
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