
 
Via Francigena ENTRY POINT 

Un museo multimediale a Lucca per valorizzare il turismo slow e le vie dei pellegrini 

 

Via Francigena ENTRY POINT è uno spazio multimediale situato a Lucca, comprendente un museo 

interattivo dedicato alla Via Francigena e alla realtà dei pellegrini. Inaugurato il 22 ottobre 2016, è situato 

sulle Mura della città presso il Baluardo San Salvatore: il punto di congiunzione fra il tratto urbano lucchese 

della Francigena e la sua prosecuzione verso la tappa di Altopascio. 

 

La struttura in cui Via Francigena ENTRY POINT si trova è conosciuta come La Casa del Boia, poiché 

nell’Ottocento era l’abitazione del Maestro di Giustizia Tommaso Jona. Dopo un lungo periodo di 

abbandono, un importante restauro ha restituito questo luogo storico alla comunità e ai turisti 

permettendo, al suo interno, l’allestimento del museo. 

Lo scopo di Via Francigena ENTRY POINT è far conoscere in modo nuovo e approfondito la realtà delle 

antiche vie di pellegrinaggio, in particolare la Francigena, recentemente oggetto di un rinnovato interesse e 

opere di valorizzazione. In tal senso, il Museo diventa un punto di riferimento per i pellegrini di oggi e per 

chi vuole conoscere la storia dei pellegrini di ieri, in un’ottica di sostegno al turismo lento, di tipo religioso o 

 semplicemente di qualità. 

 

                  

 

 



 
Cosa propone il Museo 

Il Museo è articolato su due spazi. Nella Sala del Torrione - un ampio e suggestivo sotterraneo voltato a 

crociera - si assiste alla proiezione di “Francigena Emotion. Il viaggio, la fede, la bellezza”. Si tratta di un 

video immersivo di nuova concezione che accompagna lo spettatore in un viaggio nel tempo e nello spazio, 

da Aosta a Roma, sulle orme di un antico pellegrino lungo il tratto italiano della Via Francigena. La 

proiezione è disponibile in italiano e in inglese, e la sua durata è di circa 20 minuti.     

 
 

 

 

Il percorso prosegue al piano di sopra dove in una delle sale restaurate si trovano tre postazioni didattiche. 

Qui sono approfonditi alcuni temi legati al pellegrinaggio: le tappe della Via Francigena, la storia di Lucca, il 

cibo dei pellegrini. Le postazioni sono multimediali e interattive, dunque il visitatore può approfondire ciò 

che più lo incuriosisce in maniera autonoma e giocosa.  

             



 
 

 

Come per la proiezione, anche le postazioni sono utilizzabili in italiano e in inglese. Per la sua natura 

interattiva e coinvolgente, il Museo è adatto sia agli adulti sia ai bambini. Oltre a essere regolarmente 

aperto per visite individuali e per gruppi, organizza visite guidate su misura e propone percorsi tematici e 

laboratori educativi per le scolaresche. Maggiori dettagli riguardo i progetti per le classi sono disponibili a 

questo link: http://viafrancigenaentrypoint.eu/it/scuole 

     

 

 

http://viafrancigenaentrypoint.eu/it/scuole


 
Bookshop 

Presso Via Francigena ENTRY POINT è presente un piccolo bookshop tematico. Sono in vendita mappe, 

guide e pubblicazioni sulla Via Francigena e su Lucca, la carta credenziale del pellegrino e oggettistica di 

vario genere legata alla città e alle sue tradizioni. La struttura funge inoltre da Info Point dove poter ritirare 

gratuitamente la cartina di Lucca e ricevere informazioni di base sui principali punti di interesse della città. 

 

               

La sala polivalente 

All’ultimo piano il Museo mette a disposizione una sala polivalente dotata di proiettore, computer, 
impianto audio e wi-fi. È possibile affittare la sala per convegni, conferenze, meeting e incontri.  
Lo spazio è disponibile anche per il pranzo al sacco di gruppi e scolaresche. Nella tariffa di affitto è sempre 
compreso l’utilizzo dei servizi igienici. 
 
In caso di eventi di durata prolungata, è possibile concordare con il Museo l’affitto dell’intera struttura: Sala 
del Torrione al piano terra, primo piano e sala polivalente al terzo piano. 

 
 

              

 

 



 
Info pratiche 

L’ingresso di Via Francigena Entry Point si trova in Via dei Bacchettoni 8, Lucca. 

Il Museo è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione dei treni e da Piazzale Verdi in circa 15 / 20 minuti. 

Nel raggio di 200 metri sono inoltre presenti tre parcheggi per un totale di circa 1000 posti auto. 

I visitatori con regolare biglietto possono usufruire del wi-fi gratuito e dei servizi igienici presenti nella 

struttura. 

www.viafrancigenaentrypoint.eu tel. 0583.496554 – email info@viafrancigenaentrypoint.eu Facebook 

Lucca Via Francigena Entry Point  
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