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della città
Coni indati gli interventi

al palazzo ex Monte dei pegni clic ospita al sito interno il Museo BaruJJòldL
83Omila euro per sistemare gli interni e rifare la facciata

Un mstyling completo ad interni ed esterni per palazzo cx Monte dei pegni

___________________

che ospita al suo interno il Museo Baruffaldi. Nei giorni scorsi sono iniziati i
lavori di recupero dell’immobile per il quale il Comune di Badia ha ottenuto
un finanziamento di 83Omila curo

Badia Polesine (Ro) - Il Museo Banifaldi è pronto per il flimovo. Nei giorni
scorsi sono iniziati i lavori di recupero dell’immobile da parte della ditta aggiudicataria.

Il progetto di recupero del museo, all’interno del palazzo ex Monte dei pegni, ammonta ad in totale di 83Omila
euro e prevede un’azione distinta tra spazi esterni ed interni. Per la parte interna i finanziamenti sono arrivati da Regione
Veneto e Fondazione Cariparo, per il rilùcimento della lcciata, invece, il Comune ha ottenuto nei mesi scorsi il
secondo finanziamento attraverso il bando regionale emesso dal GaI Adige oltre oltre al finanziamento statale ottenuto di
recente grazie al bando ‘Eellena@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.

Il Museo civico Antonio Eugenio Bamflhldi è costituito da 13 sezioni in cui sono raccolti oggetti riguardanti i vari periodi
storici (dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale) in cui il protagonista principale è l’uomo, con i suoi entusiasmi
e le sue htiche. All’ interno di questo percorso attraverso i secoli è stata riservata anche una stanzetta alla storia più
antica del territorio badiese, che espone oggetti preistorici, romani e medievali.

Questi lavori quindi fldanimo al museo l’attenzione che merita e permetteranno alla Collezione Balnn, che
peril momento si trova all’interno dell’omonimo teatro, di trovare una nuova sistemazione, proprio al museo.

Un nuovo volto per il museo gioiello
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