Amarelli, Museo Diocesano e
Castello Ducale: convenzione
a tre che prevede sconti
Profuma di liquirizia e ha tutto il fascino della Storia
contenuto nelle pagine preziose del Codex Purpureus
Rossanensis, codice miniato che l’UNESCO ha riconosciuto bene
patrimonio dell’umanità e la sontuosità del maniero che, tra i
più belli e meglio conservati in Italia, domina la Piana di
Sibari. Mette insieme Museo e fabbrica Amarelli, il Museo
Diocesano e del Codex ed il Castello Ducale, la convenzione a
tre, che prevede una scontistica speciale, pensata ed ideata
per incentivare la conoscenza e la fruizione dei principali
marcatori identitari distintivi della Città.
È quanto fanno sapere l’amministratore delegato Fortunato
Amarelli, la vicedirettrice del Museo Diocesano e del Codex e
presidente dell’associazione Insieme per Camminare Cecilia
Perri e la direttrice del Castello Ducale Agata Febbraro,
condividendo metodo ed obiettivi di un’iniziativa che, in
questa particolare fase di ripresa dall’emergenza covid,
vuole rilanciare con più forza l’offerta culturale del
territorio.
Quella tra Museo del Codex e Museo della Liquirizia Giorgio
Amarelli – sottolinea la vicedirettrice Perri – è una sinergia
già consolidata e che da anni, da quando è partita

l’esperienza museale legata al nuovo allestimento, testimonia
la volontà di ricercare e confermare collaborazioni tra
attrattori culturali.
Ad esprimere soddisfazione per la convenzione che mette nero
su bianco una sinergia che di fatto c’è sempre stata con
l’impresa culturale ed il Museo del Codex è la direttrice del
Castello Ducale Febbraro il cui auspicio è che la rete possa
essere estesa presto anche al Museo e Parco Archeologico di
Sibari. È necessario – aggiunge – puntare sul complesso dei
luoghi di interesse storico-artistico e culturali per
migliorare l’immagine di Corigliano-Rossano e di tutta la
Sibaritide come destinazione anche culturale e non solo
balneare.
Tutti i visitatori che esibiranno all’ingresso del Museo del
Codex la card del Castello Ducale o del Museo della Liquirizia
Amarelli, riceveranno una riduzione sul costo del biglietto
intero del 20%. Tutti i visitatori che esibiranno all’ingresso
del Museo Amarelli la card del Castello o del Museo del Codex,
riceveranno uno sconto del 10% da spendere all’interno del
Factory Store

