IL DEPOSITO MUSEALE di Castiglione arricchirà il Borgo Medievale
E’ iniziato a Castiglione di Garfagnana un progetto ambizioso: realizzare
nell’oratorio del SS. Sacramento e Croce un “Deposito Museale”che
accolga tante opere d’arte religiosa giacenti nelle sacrestie delle chiese
del paese. Questo bell’oratorio del Seicento, già sede di una compagnia,
posto a fianco della chiesa romanica di San Michele, trasformato negli
anni cinquanta in sala cinematografica, diventerà infatti sia un deposito
per accogliere numerosi beni artistici della parrocchia, messi in sicurezza
e conservati in idonea struttura, sia un museo per poter esporre alcuni
oggetti di particolare valore. Sarà questo un luogo pregiato, unico nella
Valle, che andrà a completare le ricchezze già presenti nelle altre chiese
del paese. Castiglione, importante comunità lucchese posta nell’enclave
estense, aveva due parrocchie (Santi Pietro e Paolo e San Michele) e ben
sette chiese esprimendo così fede, arte, cultura e devozione ai santi e
soprattutto alla Madonna, chiamata “La Castellana”, la regina del castello.
All’interno del progetto elaborato da una commissione, il primo obiettivo,
raggiunto nel Dicembre 2012, consisteva nel recuperare l’antica chiesa
rendendola idonea ad essere un deposito museale ed ha visto un
impegno finanziario di € 65.000. Il secondo obiettivo, raggiunto
nell’agosto 2013, consisteva nel mettere in sicurezza nell’oratorio vari
beni artistici, grazie all’impegno di alcuni volenterosi appassionati, i primi
benemeriti di questo deposito museale. Rimane da realizzare la terza fase
che prevede l’esposizione di alcune decine di preziosi oggetti di
argenteria del 600 e 700, obiettivo che pensiamo di raggiungere entro il
dicembre 2013.
A tutti coloro che hanno creduto in questo ambizioso progetto, che
hanno collaborato adoperandosi gratuitamente, che hanno donato un
contributo economico, va il grazie del parroco Don Giovanni Grassi e
dell’intera comunità. E’ questo infatti un progetto che, recuperando e

arricchendo
ulteriormente il borgo medievale di Castiglione di
Garfagnana, ne completerà l’offerta turistica.
Un ringraziamento doveroso rivolgiamo alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca e al dott. Alessandro Bianchini per il sostegno
economico elargito pari ad € 39.000, all’arcivescovo di Lucca Mons. Italo
Castellani, alla Soprintendenza di Lucca, al Comune e alla Pro Loco di
Castiglione, enti che, insieme alla parrocchia, hanno contribuito
economicamente.

