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COMUNICATO STAMPA

IL MUSEO E LA ROCCA DI ASOLO IMPORTANTE  NODO CULTURALE CHE
SA ATTIRARE SEMPRE PIU' VISITATORI

Sono veramente confortanti i numeri delle persone che hanno visitato il Museo e la
Rocca nell'anno appena terminato.

La buona amministrazione degli uffici comunali e dell'Associazione Akelon unita alla
estensione dell'orario di apertura di entrambi i siti, alla varietà delle proposte nelle
manifestazioni  e  alla  comunicazione  dei  molteplici  appuntamenti  culturali  hanno
favorito una crescita continua dei visitatori. 

Così per il Museo il 2014 è stato un anno eccezionale favorito negli ultimi mesi dallo
straordinario successo di pubblico della mostra dedicata a Freya Stark ; rispetto al
2013, da giugno a dicembre si  è  passati  da 1265 presenze  a 2041. A giustificare
l'incremento anche i diversi laboratori ludico-didattici rivolti alle famiglie, le sempre
numerose  visite  guidate  volte  a  far  conoscere  le  diverse collezioni  del  Museo,  la
promozione della conoscenza del Museo nel territorio.  

E la Rocca, aperta anche il sabato da aprile 2013 (in precedenza la sua apertura era
limitata alla domenica) ha registrato rispetto allo stesso periodo un aumento di 1990
visitatori  (4143 giugno-dicembre  2013, 6133 giugno-dicembre  2014) grazie anche
alla clemenza del tempo meteorologico (la Rocca è chiusa in caso di pioggia). Anche
in Rocca, nonostante la sua peculiarità e la sua difficoltà ad essere utilizzata in caso
di maltempo, sono stati realizzati incontri e manifestazioni  rivolte ai ragazzi e agli
adulti; ne ricordiamo alcuni come  “Chiaro di luna in Rocca”, una serata astronomica
in collaborazione con La Specola Don Paolo Chiavacci,  e “Poetry Slam”, una gara di
poesia.

Il circuito monumentale asolano è da poco arricchito dall'apertura  della Torre Reata
presso il Castello che consente, negli orari di apertura del Museo civico, di visitare il
suo interno così suggestivo.
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